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Cronaca Incidente stradale ieri sera in via Litoranea. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica

Schianto mortale contro un pino
A perdere la vita Riccardo Cabitta, un ragazzo di 22 anni di Borgo Santa Maria: era il passeggero della Mini

Tragedia ieri alle 19 in via Lito-
ranea all’altezza dell’incrocio con
via Casilina tra Borgo Sabotino e
la Marina; per cause da accertare
da parte dei carabinieri della sta-
zione di Borgo Sabotino che sono
intervenuti, il conducente di una
Mini grigia condotta da un 22en-
ne residentea BorgoSanta Maria,
ha perso il controllo del mezzo ed
è finito contro un pino. Nonostan-
te l’intervento dei soccorritori per
il conducente che è stato sottopo-
sto anche ad un massaggio car-
diaco non c’è stato niente fa fare
ed è morto sul colpo. La vittima è
Riccardo Cabitta, residente a Bor-
goSanta Maria. In gravi condizio-
ni invece il passeggero che è stato
trasportato al Santa Maria Goret-
ti di Latina. La strada è rimasta
chiusa al traffico.
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Raid con movente razziale
Il fatto Individuati gli autori degli spari contro un gruppo di migranti che aspettava
il bus. Denunciati in tre per lesioni con l’aggravante della discriminazione
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Angelo Tripodi
«Ricordo al Pd che è stato il centrosinistra
a volere la chiusura dei punti di soccorso»

Primo intervento, caso in Regione
Il fatto Per la salvaguardia dei punti di soccorso il Pd ha proposto un documento in cui si chiede al Ministero
di rivedere la chiusura degli stessi. In audizione i sindaci dei Comuni della provincia interessati dal problema

SANITÀ
TONJ ORTOLEVA

Sui punti di primo intervento
della provincia pontina, che ri-
schiano la chiusura, qualcosa
inizia a muoversi in Regione. Ieri
la commissione Sanità, presie-
duta da Giuseppe Simeone, con-
sigliere regionale di Forza Italia,
ha affrontato il nodo.

Molti gli aspetti messi sotto la
lente e alla fine si è arrivati a tro-
vare qualche punto che fa vedere
il bicchiere mezzo pieno. In au-
dizione erano presenti i sindaci
delle comunità interessate dal
rischio di chiusura di questi pun-
ti di primo intervento. Spiega il
consigliere regionale del pd Sal-
vatore La Penna: «Riteniamo
necessario porre in essere tutte
le azioni politiche e amministra-
tive affinché vengano salvaguar-
dati i punti di primo intervento
del territorio pontino e per que-
sto chiederemo al Ministro della
Salute di apportare le necessarie
modifiche al decreto del 2015 per
tutelare questi presidi sanitari
nella nostra provincia. È neces-
sario - sottolinea La Penna - te-
nere conto della necessità di po-
tenziare e migliorare la nostra
offerta sanitaria ed evitare il de-
pauperamento dei livelli di assi-
stenza. Oggi è possibile farlo gra-
zie al lavoro di risanamento dei
conti della sanità messo in atto
negli ultimi anni dalla Giunta
Zingaretti. Il territorio della pro-
vincia di Latina ha caratteristi-

che morfologiche ed orografi-
che, livelli di ricettività turistica
e tempi di percorrenza tali da ri-
chiedere una attenzione partico-
lare; non si può freddamente ap-
plicare il Decreto Ministeriale 70
del 2015 che non tiene conto di
tale specificità. Oggi in Commis-
sione sanità il Partito Democra-
tico e il centrosinistra hanno
proposto una risoluzione con la
quale si chiede al Ministro della
Salute che vengano apportate le
necessarie modifiche a quel de-
creto affinché possa essere salva-
guardata la presenza dei punti di

primo intervento sul nostro ter-
ritorio che ne ospita ben sette dei
tredici esistenti in tutto il Lazio.
La Regione continua dunque a
lavorare - conclude il consigliere
del Pd - per garantire una qualità
sempre migliore dell’offerta sa-
nitaria, in contatto costante con
le amministrazioni e le comuni-
tà locali che rappresentano le
esigenze dei cittadini».

Polemico con il Pd e l’ammini-
strazione Zingaretti, il capo-
gruppo regionale della Lega An-
gelo Tripodi. «Non c’ero, se c’ero
dormivo - dice con sarcasmo Tri-
podi - Potremmo sintetizzare co-
sì l’atteggiamento del centrosi-
nistra sui Punti di primo inter-
vento, la cui chiusura è stata sta-
bilita con il decreto ministeriale
70/2015. Chi governava il Paese e
la Regione all’epoca? Il centrosi-
nistra. Chi chiuse gli ospedali sul
territorio? Il centrosinistra e lo
fece senza l’individuazione di
una soluzione chiara per garan-
tire dei servizi efficienti. Ora Ni-
cola Zingaretti e i compagni pre-
sentano una risoluzione per atti-
varsi con il governo e il ministe-
ro. Bene, ma risparmiateci la le-
zioncina. Noi della Lega propor-
remo un’iniziativa chiara per
scongiurare la chiusura dei Ppi e
migliorare l’offerta sanitaria. Ci
complimentiamo per la batta-
glia condotta in commissione da
Daniele Giannini - dichiara an-
cora il capogruppo Orlando Tri-
podi - che nasce dal territorio, in
particolare dall’opposizione co-
munale di Cori». l

I piccoli
comuni
ris chiano
di più

l Nei punti di
primo
soccorso si
prest a
as sistenza
sanitaria in
casi urgenti
ma non
gravi. Ne
s ono
pres enti
molti in
provincia in
par ticolare
nei piccoli
comuni. Nel
2015 è stata
disposta la
chiusura di
molti di
q u e st i .

La seduta di ieri
della commissione
sanità in Regione
Lazio dove si è
affrontato il nodo
dei centri di primo
soccorso. A destra
S a l va to re
La Penna (Pd)
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Un raid con movente razziale
Svolte Individuati gli autori degli spari contro un gruppo di migranti che aspettavano il bus su via della Stazione
Si tratta di tre giovani residenti a Sermoneta, denunciati per lesioni con l’aggravante della discriminazione

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sono tre e tutti un po’ fissati
contro la presenza dei profu-
ghi nei centri di accoglienza di
Sermoneta e Latina Scalo. Ma
fino alla sera del 10 luglio nes-
suno aveva davvero mai pensa-
to che quel terzetto potesse
sparare contro un gruppo di
migranti alla fermata dell’a u-
tobus. Hanno tutti 23 anni e
stanno praticamente sempre
insieme i tre responsabili del-
l’episodio che si è verificato la
scorsa settimana sulla strada
che porta alla stazione; i cara-
binieri li hanno denunciati per
lesioni procurate con l’a g g r a-
vante della discriminazione
razziale in danno di due nige-
riani colpiti dai pallini sparati
con una pistola da softair.

Ai tre giovani gli investigato-
ri sono arrivati soprattutto se-
guendo le tracce video regi-
strate dalle telecamere instal-
late presso alcuni locali com-
merciali e che guardano pro-
prio sul tratto in cui si trova la
fermata del bus.

Per consentire di sparare il
conducente della macchina ha
rallentato per qualche minuto
e ciò ha contribuito ad avere
immagini piuttosto nitide del-
l’accaduto, soprattutto della
vettura e relativa targa. Con
questi elementi i carabinieri di
Latina Scalo e Sermoneta sono
riusciti ad individuare i tre gio-
vani che abitano proprio nella
zona della stazione. In seguito
si è proceduto al riconosci-
mento da parte delle vittime
delle lesioni, sia della macchi-
na, un’Alfa Romeo, che dei ra-
gazzi.

Entrambi i nigeriani colpiti
hanno indicato con precisione
la vettura e i tre giovani poi de-
nunciati. C’è inoltre una terza
prova importante, la testimo-
nianza di un uomo che ha assi-
stito agli spari in quanto si tro-
vava anch’egli alla fermata del
bus e ha potuto vedere in faccia
la persona che impugnava la
pistola e il modello dell’auto

I giovani nigeriani
colpiti dai pallini
s tava n o
a s p e tta n d o
il pullman
che dalla stazione
por ta
al centro

Le vittime
hanno

riconos ciuto
l’auto e le

persone a
bordo. C’è un

te st i m o n e

Ta p p e Il gup accetta la richiesta per Corrente e Vartolo, inammissibile per gli Aquilini e Stoppa

Super Job, due indagati al patteggiamento
IN AULA

Passa il patteggiamento per
due degli indagati diSuper Job, la
prima delle due maxi inchieste
sulle cooperative. Il giudice del-
l’udienza preliminare Matilde
Campoli ha infatti accordato la
proposta di patteggiamento
avanzata per i due dai legali Fabio
D’Acunto e Luca Amedeo Melega-
ri per Corrente e Pierpaolo Del-
l’Anno e Giuseppe Muronbe per
Vartolo. Quest’ultimo è conside-
rato nel capo d’imputazione uno
dei «professionisti in materia fi-
scale che hanno fatto dell’inter -
mediazione illegale una vera e
propria professione disponendo
numerose conoscenze nel setto-
re». Anche Marco Corrente è
coinvolto per la sua qualità di tec-
nico del settore. Analoga richie-
sta di procedere con patteggia-

mento era stata depositata per
Corrado Stoppa, difeso dagli av-
vocati Leone Zeppieri e Romano
Bacci, e per Andrea e Alessandro
Aquilini, difesi dagli avvocati Ro-
mano Bacci, Giancarlo Vitelli e
Stefano Perotti. Per tutti e tre la ri-
chiesta è stata ritenuta inammis-
sibile e saranno quindi giudicati
con rito ordinario il prossimo 26
settembre unitamente agli altri
indagati. Secondo il gipche ha fir-
mato a loro carico l’ordinanza di
custodia cautelare questi tre agi-
vano «...sia nella gestione com-
merciale che operativa di nume-
rose società cooperative. Sia nel
dare disposizioni per prelevare

denaro da consegnare ai pubblici
ufficiali corrotti e nell’eseguire
dei bonifici su conti correnti este-
ri per salvaguardare i profitti ille-
citi, approfittando di situazioni
contingenti e mantenendo co-
stanti contatti con questi ambien-
ti, con i quali hanno dimostrato di
mantenere una continuità nei
rapporti. Anche sul lato organiz-
zativo e gestionale dell’associa -
zione gli stessi si sono posti in una
situazione di supremazia, dive-
nendo punto di riferimento per la
risoluzione di problematiche che
esulavano pure da quelle stretta-
mente riguardanti l’attività illeci-
ta realizzata». lLa conferenza stampa tenuta il giorno degli arresti dell’operazione Super Job

(che i nigeriani non erano riu-
sciti a descrivere con precisio-
ne).

Sull’episodio specifico dun-
que l’indagine è chiusa ma in
realtà ci potrebbero essere ul-
teriori risvolti sulla posizione
dei tre ragazzi denunciati per

gli spari. La loro posizione anti
migranti, ancorché non legata
a frange politiche, era ben nota
a Sermoneta e non si può esclu-
dere che si siano resi responsa-
bili di altri gesti di discrimina-
zione razziale, alcuni non de-
nunciati dalle vittime, altri ri-

masti irrisolti. In queste ore si
sta rispolverando il fascicolo
contro ignoti aperto qualche
mese fa per il lancio di una bot-
tiglietta contenente liquido in-
fiammabile contro la porta del
Cas (centro di accoglienza
straordinaria) di Monticchio.
Il principio di incendio fu
spento dagli stessi ospiti che
non riuscirono a vedere nel
buio nulla di utile alle indagi-
ni. Adesso dai riscontri e da
possibili nuove testimonianze
potrebbero emergere dettagli
fin qui trascurati. E’ certo che
tra Latina Scalo e Sermoneta si
sono avuti altri episodi non de-
nunciati in danno di richie-
denti asilo. Si tratta di una vi-
cenda finora circoscritta a po-
che persone all’interno del
quartierone tra Latina Scalo e
Sermoneta dove, tra l’altro, la
convivenza con l’aumentato
numero di migranti è da sem-
pre pacifica.l

L’episodio è
avvenuto il
pomeriggio del 10
luglio nei pressi di
una fermata del
bus a Latina Scalo

L atina
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IL PASSO AVANTI

Le parole del presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti, hanno scosso l’intero Partito
Democratico nazionale.

«Ora il congresso per cambia-
re tutto e voltare pagina o del Pd
non resterà più niente»: questo
il messaggio lanciato su Twitter
dal governatore del Lazio, che
hanno avuto l’effetto di un terre-
moto nelle fila dei dem. Una fra-
se che acquisisce ancora più va-
lore, dato che il presidente, al
momento, è l’unico candidato
ufficiale per la corsa alle prima-
rie del partito.

Il tweet arriva a margine della
composizione della nuova segre-
teria di partito, un gruppo for-
malmente unito, ma dove le fai-
de interne fanno da padrone. Da
una parte c’è l’ex ministro Mau-
rizio Martina, che tenta di man-
tenere tutti coesi, dall’altra i ren-
ziani che, al contrario, mentre
gli altri esponenti non perdono
occasioni per accusarsi a vicen-
da.

Tra tutti, spicca dunque il pre-
sidente Zingaretti, autore di un
messaggio che non vuole solo
smuovere le acque, ma anche far
carpire una forte preoccupazio-
ne: quella per la data del Con-
gresso, prevista per il 2019, an-
che se non sono esclusi tentativi
di rinvio.

C’è però da sottolineare come -
così come riportato da Il Giorna-
le - che i contatti tra Zingaretti e
Renzi sarebbero ripresi, e i toni

L’ex premier
Re n z i
p ot re b b e
ora puntare
sul
g ove r n ato re
del Lazio

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
e l’ex premier
Matteo Renzi

del confronto si sarebbero anche
abbassati. Un evento che potreb-
be far pensare ad un nuovo sce-
nario per il Partito Democratico,
con il presidente della Regione
Lazio e l’ex Presidente del Consi-
glio, oggi senatore, capaci a scen-
dere a patti.

Secondo le indiscrezioni, Mat-
teo Renzi potrebbe aver cambia-
to rotta, puntando quindi sul go-
vernatore, forte anche di una
consultazione con il proprio
gruppo in merito al nome da pre-
sentare al Congresso, soprattut-

to dopo la mancata disponibilità
dell’ex ministro Delrio alla can-
didatura (quest’ultimo era l’uni-
co nome spendibile per la com-
pagine dell’ex premier).

In questo scenario, Zingaretti
sarebbe dunque la migliore car-
ta su cui Renzi e i suoi potrebbe-
ro puntare. Anche perché il go-
vernatore del Lazio, dalla sua, ha
un risultato importante: è il pri-
mo presidente della Regione ad
essere stato rieletto una seconda
volta e, soprattutto, è l’unico del
Pd ad aver vinto le elezioni.l

Terremoto politico Il tweet del presidente sconvolge gli equilibri all’interno del partito

Zingaretti e la scossa al Pd
«Cambiamo o non resterà nulla»

LA NOVITÀ

Scade il20 luglio il termine per
aderire a Garanzia Giovani Lazio,
il programma che vedrà quest’an -
no la selezione di 814 volontari
della nostra regione da impiegare

nei progetti di servizio civile na-
zionale, come previsto dal Pro-
gramma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani”.
I candidati, di età tra i 18 e i 28 an-
ni, dovranno dimostrare di essere
senza occupazione e non frequen-
tanti corsi di studio, di essere
iscritti al Programma “Garanzia
Giovani”, aver sottoscritto il Patto
di servizio ed essere stati “presi in
carico” dal Centro per l’impiego.
La retribuzione sarà di 433,80 eu-

ro mensili, su progetti della dura-
tadi 12mesi. Il dipartimentoper il
Servizio Civile ha approvato circa
100 progetti, presentati da enti e
associazioni, nei quali saranno
coinvolti i volontari selezionati.
La normativa prevede che tutte le
informazioni sui progetti, i criteri
di selezione dei volontari, le sedi di
attuazione, le attività di impiego e
gli aspetti organizzativi e gestio-
nali siano pubblicati sui siti web
degli enti titolari del progetto.l

«Garanzia Giovani Lazio», il 20 luglio
scade il termine per l’adesione al programma
Saranno selezionati 814
volontari da impiegare
nei progetti di servizio civile

I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni

2 01 9
l Il Congresso
del Partito
Democratico è atteso
per il prossimo anno.
Non sono esclusi
tentativi di rinvio.

L’I N I Z I AT I VA
Il Castello di S. Severa
nella lista di Lazio in Tour
l Anche il Castello di Santa
Severa è tra le destinazioni
dove i ragazzi possono
arrivare gratis, tra il 15 luglio
e il 15 settembre, grazie a
“Lazio in Tour”, il progetto
rivolto ai giovani tra i 16 e i
18 anni realizzato dalla
Regione Lazio con
Trenitalia e Cotral.

CULTUR A
Palazzo Merulana,
9mila visite in due mesi
l Novemila visitatori in due
mesi: boom di ingressi per
Palazzo Merulana, il
neonato “salotto dell’ar te”
di Roma che ha 90 opere di
arte italiana del
Novecento: dai capolavori
della Scuola Romana agli
anni ‘60 fino agli artisti
c o nt e m p o ra n e i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Marco Di Clemente
Assistente bagnanti Fisa

Grande Spavento
per un bambino

di sette anni,
la mamma e la nonna

provenienti dall’Au st r i a

L’intervista Tra le dichiarazioni anche un appello: bisogna trovare il modo di gestire un fenomeno che non si può bloccare

«Fermiamo l’emorragia di umanità»
L’Arcivescovo Monsignor Luigi Vari ha aderito all’iniziativa lanciata da Libera indossato la “maglietta rossa”

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

I fenomeni migratori che ca-
ratterizzano atavicamente il
mondo spaccano in eterogenee
posizioni l’atteggiamento da
perseguire in tema d’accoglien-
za, tanto da dominare scenari
politici, di cronaca e far frizzare
l’opinione pubblica. Dinamiche
alle quali non si sottraggono an-
che tutti i territori del Sud Pon-
tino, lasciando maturare rifles-
sioni e posizioni, come quella
dell’Arcivescovo di Gaeta, Mon-
signor Luigi Vari. Sulla scia del-
l’iniziativa lanciata da don Luigi
Ciotti, Vari ha indossato la “ma-
glietta rossa” con l’intento sim-
bolico di fermare l’“emorragia
di umanità” che si sta consu-
mando soprattutto in mare, tra i
bambini, che muoiono mentre
con i loro genitori, a cui spesso
le sorti non favoriscono un epi-
logo migliore, attraversano le
correnti per conquistare una vi-
ta migliore.

«Non l’ho colta come iniziati-
va di parte perché spero che nes-
suno pensi veramente che l’in-
differenza verso chi si trova in
situazioni di grave pericolo, al
di là delle considerazioni se ci si
trovi per colpa propria o altrui,
sia la reazione giusta – ci ha
spiegato Vari - Di fronte alla ma-
glietta rossa di Aylan la reazione
di quasi tutti fu quella di vergo-
gna, di pietà. Molti avranno ma-
turato, allora, il pensiero che
possiamo e dobbiamo discutere
di tutto, avere idee diverse, ma
che c’è un limite: la vita. Ferma-
re l’emorragia di umanità è un
impegno che non riguarda solo i
migranti; sono le cronache che
ci dicono che bisogna impe-
gnarsi a farlo. L’umanità quan-
do si perde, si perde per tutti e

quistare l’altro al proprio punto
di vista».

Punti di vista che la Chiesa
dell’Arcidiocesi di Gaeta non
hai mai risparmiato, riscopren-
do di giorno in giorno un ruolo
attivo su argomenti e momenti
cruciali, come, ad esempio, l’ul-
tima campagna elettorale for-
miana, durante la quale è giun-
to un messaggio dei parroci del-
la città ai candidati Sindaco.
Un’iniziativa che Mons. Vari ha
condiviso affinché «mettesse di
nuovo in primo piano il dovere
della ricerca del bene comune e
indicasse alcune piste di impe-
gno suggerite da chi ha un os-
servatorio privilegiato, quale
quello delle parrocchie che en-
trano in contatto con moltissi-
mi cittadini. Non conosco anco-
ra il nuovo sindaco di Formia,
certo che è a capo di una città
che ha bisogno di tanta speran-
za e altrettanta fantasia».

La prospettiva, nel Golfo di
Gaeta, sembra passare soprat-
tutto per la riattivazione di una
“logica comprensoriale” che
guardi al “water-front”, alla luce
anche di quanto emerso duran-
te l’ultima manifestazione dedi-
cata alla “Blue economy”, ma
non solo. «Chi viene da fuori
non distingue nemmeno i confi-
ni delle città del Golfo – ha com-
mentato Mons. Vari - certe poli-
tiche, prima di tutto quella turi-
stica, hanno ormai bisogno di
competenze che non possono
essere espresse da un comune
soltanto. Tutto può avere un al-
tro passo se si fa insieme, se in-
sieme si fanno delle scelte e si
promuovono iniziative in tutti i
campi: la sanità, le infrastruttu-
re, ecc. Si può avere il passo di
una città senza rinunciare per
questo alle identità proprie, che
ci fanno ricchi e di cui andiamo
orgogliosi».l

non solo per qualcuno; potrei
essere io domani ad aver biso-
gno di umanità». Anche perché
«quando perché - ha evidenzia-
to - quando l’umanità entra in
campo, vince sempre».

All’iniziativa hanno aderito
moltissime persone e non sono
mancate comunque critiche,
concentrate, tra le altre, sul rea-
le aiuto fornito ai migranti.
Parole alle quali Mons. Vari
ha risposto: «Vorrei ricor-
dare a qualche smemorato
che non è vero che nessu-
na parrocchia della dio-
cesi di Gaeta ha risposto
all’invito del Papa ad ac-
cogliere i profughi. Qual-
cuna lo ha fatto in modo
molto intenso, alcune al-
tre hanno adottato uno o
più di questi ragazzi,
anche la diocesi si è im-
pegnata molto e sta tro-
vando strade per essere
presente ancora meglio».
D’altro canto, osservando il
fenomeno, oltre l’esperienza
simbolica di “magliette ros-
se”, ha aggiunto: «Nessuno or-
mai nega che il fenomeno dei
migranti sia serio ed epocale;
nessuno pensa che sia un feno-
meno che l’Italia o un’altra na-
zione possa affrontare da sola.
Tutti, però, ci rendiamo conto
che le politiche di questo tipo
per loro natura non possono
durare molto: bisogna tro-
vare il modo di gestire
un fenomeno che io
penso, ma con
me moltissi-
mi, non si
possa
bloccare.
Un pro-
blema
comples-
so per de-
finizione

Mare agitato, salvati in quattro. Tra loro un bimbo

GAETA

Un mare mosso che per chi
si azzardava a fare il bagno ve-
niva spinto al largo, impeden-
do il ritorno a riva.

Era questa la situazione che
si presentava ieri mattina a Se-
rapo, infatti nell’arco di due
ore sono state quattro le perso-
ne messe in salvo.

Sono state tutte portate in
salvo dall’assistente bagnante
della FISA - Federazione Italia-
na Salvamento Acquatico -,

Marco Di Clemente, in servizio
nel tratto di arenile Palm bea-
ch Gaeta Marina di Seprapo
numero 1.

Il primo salvataggio è avve-
nuto alle 10.20, tre persone, da
loro un bambino, provenienti
dall’Austria, sono state viste in
balia delle onde, non riusciva-
no a ritornare a riva per la forte
corrente che le spingeva verso
il largo. L’assistente bagnino si
è lanciato in soccorso ed ha
messo in salvo primo fra tutti il
bambino di sette anni. Una
volta messo al sicuro il piccolo,
Di Clemente è rientrato in ac-
qua per soccorrere le atre due
persone, la madre del bambino
e la nonna. Per fortuna si è trat-
tato solo di un grande spaven-

to e i tre bagnanti non hanno
riportato conseguenze, solo
tanta paura.

Dopo poco più di un paio di
ore è scattato un nuovo allar-
me. Alle 12.40 circa e stato re-
cuperato un ragazzo di origini
campane che anche esso non
riusciva a causa dei marosi e
del risucchio non riusciva a fa-
re rientro. In questo salvatag-
gio era presente anche il perso-
nale della guardia costiera che
hanno fatto i complimenti per
la velocità e la sicurezza con cui
è stato portato a compimento il
salvataggio. Infatti a breve Di
Clemente riceverà una meda-
glia di merito per tutti i salva-
taggi che ha fatto in questi 3
anni di attività.lLe condizioni del mare ieri mattina

A causa del forte risucchio
i bagnanti non riuscivano
a ritornare a riva

Sotto l’A rc i ve s c ovo
di Gaeta,
Monsignor Luigi
Var i

non sopporta soluzioni sempli-
ci. Un problema umanitario
non sopporta semplificazioni
tali da dimenticarsi che si sta
parlando di vite. Poi ognuno
può pensare e agire secondo i
suoi principi e le sue responsa-

bilità. Lo straordinario
della democrazia è che

ognuno pensa che
non sia un delitto

pensare diversa-
mente e impe-
gnarsi con il
dialogo ri-
spettoso e
leale a con-

!
Dett agli
l «Vo r re i
ricordare a
qualche
s m e m o rat o
che non è
vero che
nes suna
p a r ro c c h i a
della
diocesi di
Gaeta ha
r i s p o st o
all’invito del
Papa ad
accogliere i
p rof u g h i .
Qualcuna lo
ha fatto in
modo molto
intens o,
alcune altre
hanno
adott ato
uno o più di
q u e st i
ra g a z z i ,
anche la
diocesi si è
impegnat a
molto e sta
t rova n d o
strade per
es s ere
pres ente
a n c o ra
meglio»
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A sinistra una foto
del pastificio
Paone situato
nell’a re a
industriale di
Pe n i t ro

Appesi al terzo tentativo di asta
Il caso Scade a fine luglio l’anno concesso dal giudice per l’aggiudicazione all’incanto del pastificio Paone nella zona di Penitro
Se anche la prossima settimana non dovessero pervenire offerte di acquisto, la decisione sarà rimessa nelle mani del tribunale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

C’è attesa di conoscere l’esito
del terzo tentativo della vendita
all’asta del pastificio Paone che si
trova nella zona industriale di Pe-
nitro. Daquesta sedutadipenderà
il futuro di una delle più storiche
aziende della provincia di Latina.
Dopo le due convocazioni andate

a vuoto il 1 marzo e l’8 maggio scor-
so, il liquidatore giudiziale nomi-
nato dal Tribunale di Cassino, il
commercialista Maurizio Taglio-
ne di Arpino, ha fissato la terza
vendita all’incanto per l’aggiudi -
cazione al prossimo 26 luglio. La
base d’asta che al primo tentativo
èstato diquattromilionie 960mi-
la euro, ridotto nella seconda con-
vocazione del 20 per cento, scen-
dendo, quindi, a tre milioni e

968mila euro, questa volta sarà di
tre milioni e 174mila euro. Una se-
duta importante, perchè se anche
questa volta l’asta dovesse andare
deserta, la decisione verrà rimessa
nelle mani del giudice e del comi-
tato dei creditori. La vendita all’a-
sta, infatti, rientra nel concordato
approvato daicreditori dell’azien -
da l’anno scorso. Sono stati messi
all’incanto solo i capannoni che
ospitano l’opificio industriale, che

si estende su un terreno di oltre
33mila metri quadrati nella zona
periferica della città. La vendita
degli immobili consentirebbe di
pagare i creditori: secondo il con-
cordato, infatti, la società Paone
pagherebbe un affitto al nuovo ac-
quirente della struttura, ma an-
drebbe avanti nella produzione di
pasta. Il giudice aveva concesso un
anno di tempo per l’asta dei ca-
pannoni. Anno che scade appunto

oraa luglio, quindi conquesto ter-
zo tentativo. Se questavolta non ci
sarà l’aggiudicazione, il liquidato-
re dovrà inviare una informativa
al giudice fallimentare, che dovrà
riconvocare l’assemblea dei credi-
tori. Aquel punto,potrebbe essere
concesso ancora un altro tentati-
vo di vendita all’asta o si potrebbe
decidere per altre strade da per-
correre.

Certo le sorti del pastificio Pao-
nestannoa cuoreamoltissimifor-
miani, tanto che c’è stata anche
una mobilitazione con una sotto-
scrizione on line. Per la famiglia
Paone sarebbe fondamentale che
venga dissequestrato l’ex pastifi-
cio di via Emanuele Filiberto nel
centro di Formia, perchè gli in-
troiti degli affitti di questi locali
potrebbero rilanciare la produzio-
neaPenitro. Comeeranegliobiet-
tivi iniziali. l

L’ex pastificio
Paone di via
E m a nu e l e
Filiberto e
panoramica di
For mia

Il costo:
da quattro milioni

e 960 mila euro
si è giunti a tre milioni

e 174mila euro

Rifiuti, arrivano i nuovi mezzi per la raccolta

L’INIZIATIVA

Sono pronte e presto saranno
a servizio dei cittadini, le nuove
strutture ed i nuovi mezzi della
Formia Rifiuti Zero. Domani alle
18, infatti, ci sarà l’inaugurazio-
ne presso l’autoparco della FRZ
(via Santa Maria Cerquito 2) alla
presenza del sindaco Paola Villa.

A seguire, alle 18.30, l’arcive-
scovo Monsignor Luigi Vari ter-

rà una benedizione del nuovo
parco mezzi così come alcuni di-
pendenti hanno richiesto.

Le novità riguardano la nuova
flotta di proprietà, composta da
38 mezzi decorati con le immagi-
ni del golfo; i 12 mezzi di proprie-
tà acquistati negli scorsi anni; il
nuovo piazzale, per il parcheggio
e il ricovero sicuro degli auto-
mezzi; il nuovo percorso educa-
tivo e didattico realizzato con il
contributo del Conai. Gli opera-
tori della FRZ spiegheranno ai
presenti il funzionamento dei
mezzi e del loro lavoro. Come già
in passato sarà possibile ritirare
compost di qualità prodotto da-

gli scarti organici di Formia.
«La bellezza delle immagini

apposte sui nuovi mezzi sta pro-
ducendo effetti insperati. Alcuni
colleghi hanno chiesto di poter
scegliere l’automezzo che ritrae-
va il Monte Redentore, oppure il
porticciolo romano. Altri hanno
chiesto di organizzare una bene-
dizione dei mezzi. Possiamo dire
che questo era l’obiettivo che ci
eravamo posti: Formia Rifiuti
Zero finalmente diventa una co-
munità. Finalmente la bellezza
di questi mezzi sta producendo
affezione e maggior cura da par-
te degli autisti verso il servizio e
dei cittadini verso la raccolta dif-
ferenziata – ha commentato
l’amministratore unico Raphael
Rossi – Il prossimo passo è il rifa-
cimento dell’isola ecologica per
il conferimento dei rifiuti diffe-
renziati». l

Domani pomeriggio
presso l’a u t o p a rco
in via Santa Maria Cerquito

Il nuovo mezzo
della società
Formia Rifiuti Zero

Fo r m i a
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Il caso Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha accolto la linea difensiva e concesso gli arresti domiciliari

Preso col carico di droga, muto dal gip
Ieri mattina l’interrogatorio di convalida del 21enne trovato con hascisc, cento grammi di cocaina e 1.200 euro

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sièavvalso della facoltàdinon
rispondere Francesco Leone, il ra-
gazzo arrestato perchè trovato
con un ingente quantitativo di
droga. Giovedì scorso i carabinieri
durante una perquisizione domi-
ciliare avevano trovato oltre quat-
tro chili di hascisc, un etto di cocai-
na e del danaro in contante, oltre
mille euro ritenuto provento del-
l’attività illecita di spaccio. L’atti -
vità investigativa, era stata con-
dotta dai carabinieri della compa-
gnia di Formia, comandati dal
maggiore David Pirrera. Leone 21
anni ancora da compiere, con al-
l’attivo qualche precedente di po-
lizia per reati specifici, ma mai fi-
nito in manette.

Impegnati nell’operazione, ol-
tre ai militari del locale Norm –
Aliquota Operativa, nell’ambito
di predisposti servizi volti al con-
trasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti, si è reso necessario
anche l’ausilio di unità cinofili del
gruppo della Guardia di Finanza
di Formia. Prima di entrare in
azione i militari avevano avviato
un’attività di controllo del giova-
ne già da qualche giorno con dei
servizi specifici di pedinamento.

Giovedì sera, intorno all’ora di
cena, quando le condizioni per en-
trare in azione erano quelle giuste,
i carabinieri e i finanzieri hanno
raggiunto l’abitazione del 21enne,
nella periferia sud del territorio
del Comune di Formia, dove han-
no effettuato la perquisizione do-
miciliare. I militari nella camera
da lettodel giovanehannotrovato
uno zaino all’interno delqualec’e-
rano i panetti di hascisc. Il resto è
stato trovato in altre stanze della

casa.
Nel dettaglio al termine della

perquisizione domiciliare, i mili-
tari hanno trovato 45 panetti di so-
stanza stupefacente tipo hashish
per un peso complessivo di 4,5 chi-
li; 19,5 grammi di sostanza stupe-
facente tipo hashish suddivisa in
vari frammenti; 100grammi diso-
stanza stupefacente tipo cocaina
suddivisi in 2 involucri; la somma
in contantidi 1.250euro, inbanco-
note di vario taglio, verosimil-
mente provento di spaccio ed infi-
ne un bilancino di precisione.

Il tutto veniva sottoposto a se-
questro, mentre l’arrestato con-

dotto presso la propria abitazione
inregime diarresti domiciliari co-
sì come disposto dal pm. Ieri mat-
tina il ragazzo assistito dal suo le-
gale di fiducia, Luca Scipione, è
stato sottoposto ad interrogatorio
di convalida presso il Tribunale di
Cassino. Il ragazzo siè avvalsodel-
la facoltà di non rispondere. Al ter-
mine dell’udienza il sostituto pro-
curatore di Cassino, De Franco, ha
chiesto la detenzione in carcere
proprio per l’ingente quantitativo
didroga detenutodall’indagato. Il
giudice per le indagini prelimina-
ri ha convalidato l’arresto e dispo-
sto gli arresti domiciliari. l

Il blitz
dei militari è
av venuto
al termine di
una articolata
attivit à
i nve st i g at i va

Il fatto Di Nora tranquillizza coloro che avevano segnalato il fenomeno a Scauri e a Marina

Alghe sul litorale: la causa è il caldo
MINTURNO

Presenza di alghe sul litorale
marittimo di Scauri e Marina di
Minturno, ma il tutto è ricondu-
cibile alle alte temperature di
questi giorni. Erminio Di Nora,
presidente della Fondazione
Vassallo ed esperto di questioni
marittime e di pesca, tranquilliz-
za coloro che in questi giorni
avevano segnalato fioriture al-
gali, così come successo anche lo
scorso anno nei mesi di luglio ed
agosto. “Eventi- ha detto Di No-
ra- che hanno generato preoccu-
pazioni nei bagnanti per un pre-
sunto inquinamento delle acque
con possibili ripercussioni sulla
salute. Ed infatti da qualche
giorno sono giunte segnalazioni
da Marina di Minturno e Scauri,
sulla presenza di queste fioriture
algali, le quali, però, sono ricon-
ducibili a temperature partico-
larmente elevate delle acque di
mare, che si registrano in questo
periodo, agli apporti di acqua
dolce proveniente dai torrenti

che, riducendo la salinità delle
acque marine, contribuiscono in
particolari condizioni di carico
di nutrienti (fosforo e azoto) a
sviluppare la componente fito-
planctonica, causando prolifera-
zione algale.” Di Nora poi entra

nello specifico, sottolineando
che “l’attenzione è rivolta so-
prattutto all’alga bentonica
Ostreopsis ovata, responsabile
negli ultimi anni di diversi epi-
sodi tossici per i bagnanti in al-
cune regione costiere italiane
(Liguria, Toscana, Sicilia e La-
zio) che hanno indotto le autori-
tà sanitarie a predisporre piani
di monitoraggio specifici di pre-
venzione sanitaria. Un fenome-
no che, ovviamente, non riguar-
da la nostra zona del Golfo. Studi
specifici di settore- ha continua-
to Di Nora- sono stati avviati dal
Ministero della Salute e dall’Isti-
tuto Superiore per la Protezione

dell’Ambiente (Ispra) unita-
mente alle Arpa delle regioni co-
stiere italiane con controlli bi-
mensili eseguiti durante i mesi
di luglio e agosto, nei siti a ri-
schio, per monitorare gli even-
tuali fenomeni di bloom algale
tossico ed attivare, in caso di ne-
cessità, l’informazione tempesti-
va a tutela della salute dei citta-
dini. A mio avviso sarebbe op-
portuno un coordinamento co-
stante tra i Comuni per verifica-
re il livello di azoto e fosforo nel-
le acque del Golfo, cosi come già
fatto nella Commissione Ardiz-
zone del 2005 e nel progetto Sa-
mobis del 2013».l G .C.

L’atte n z i o n e
è rivolta soprattutto

all’alga bentonica
Ostreopsis ovata,

che è tossica

Il tribunale
di Cassino;
la droga
s e q u e s t ra ta
dai carabinieri

A sinistra
le alghe;
a destra
una veduta
di Scauri

Formia l M i nt u r n o
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Premio Roddi per il poeta Leone D’Am b ro s i o

PROTAGONISTA

Il poeta e scrittore Leone
D’Ambrosio conquista un nuo-
vo riconoscimento. È lui infatti
il vincitore del XXIII Premio
Roddi 2018 per la poesia in lin-
gua italiana, assegnato da una
giuria presieduta dal docente
universitario e critico letterario
Giovanni Tesio. La consegna
avrà luogo domenica 26 agosto
alle 16.30 con una cerimonia nel
castello medievale di Roddi. «Il

paese nelle langhe piemontesi è
come un guscio di chiocciola,
attorcigliato sul colle attorno al
castello, e sull’antico muro ros-
so sfilano parole - ci dice D’A m-
brosio -. Roddi è il primo “paese
della poesia” in Italia, così stabi-
lito da una delibera comunale.
Dalla Szymborska a Leopardi,
da Cucchi alla Spaziani, a Mon-
tale, a tutti i vincitori delle ven-

Quando l’antichità incontra il presente
La rassegna Inizio trionfale per la terza edizione del Festival del Teatro Classico diretto da Vincenzo Zingaro
Dopo il successo de “La donna di Samo” arriva giovedì Cinzia Maccagnano con “Le Rane” di Aristofane

A FORMIA
CLAUDIO RUGGIERO

Ha preso il via nella sugge-
stiva location dell’area archeo-
logica di Caposele la terza edi-
zione del Festival del Teatro
Classico, una produzione del
Comune di Formia sotto la con-
fermata direzione artistica di
Vincenzo Zingaro, grazie al suc-
cesso riscontrato negli anni
scorsi e in collaborazione con la
Compagnia teatrale Castalia di
Roma.

Dopo l’inaugurazione avve-
nuta il 14 luglio con “La donna
di Samo” di Menandro, per l’a-
dattamento e la regia di Silvio
Giordani, il Festival prosegue
con altre quattro versioni di ca-
polavori della drammaturgia
greca e latina.

“Le Rane”di Aristofane è il se-
condo spettacolo in program-
ma il 19 luglio, adattato e diretto
da Cinzia Maccagnano. Una ri-
flessione sul teatro e sulla vita,
una parodia della decadenza
politica e culturale dell’Atene
del V secolo a.C., sono i temi
profondi affrontati in questa
opera dal commediografo gre-
co. “Protagonista è Dioniso, il
dio del teatro – apprendiamo
dalle note di spettacolo - che qui
non è che un patetico personag-
gio in cerca d’autore, un attore
senza ruolo, le cui battute tragi-
che, fuori contesto, risultano
penose e grottesche. E cosa so-
no le ‘Rane’? Sono la poesia, che
non si vede, ma è ovunque la si

Lo riceverà il 26 agosto
nel corso di una cerimonia
al Castello medievale

Lo scrittore pontino
ha conquistato

la giuria
grazie alla lirica

“Fino alla fine’

Il poeta
Leone
D’A m b ro s i o
ancora sul podio
con i suoi versi
Ha vinto il Premio
Roddi e riceverà
il riconoscimento
il prossimo
26 agosto
negli spazi
del Castello
m e d i eva l e
del paese

titré edizioni, i loro versi sui
muri del borgo diventano un
elemento fondamentale del
paesaggio».

Ora si aggiungerà un’altra fir-
ma, grazie alla lirica vincitrice
“Fino alla fine” del poeta di La-
tina che ha recentemente pub-
blicato la sua nuova raccolta
“La casa e l’assenza”, con prefa-
zione di Paolo Di Paolo e postfa-
zione di Silvio Raffo. L’opera è
entrata nella rosa dei finalisti
del XXX Premio Letterario Ca-
maiore - Francesco Belluomini
2018.

Il Premio Roddi è patrocinato
dall’omonimo Comune, dalla
Provincia di Cuneo e dalla re-
gione Piemonte.l

Una riflessione
sul teatro, sulla vita

e sulla decadenza politica
dell’Ate n e

del V secolo a.C.

NEL WEEKEND
L

Sabato prossimo
sarà la volta

di Francesco Polizzi
con “L’asino d’o ro”

di Lucio Apuleio
L

voglia evocare; sono la natura
altra del mondo”.

Il 21 luglio tocca alla messin-
scena di Francesco Polizzi trat-
ta dalla bella favola “L’asino d’o-
ro” di Lucio Apuleio. La trama
ruota intorno al giovane Lucio,
apprendista mago il quale, tra-
sformato in asino, attraverso
una serie di peripezie che lo
porteranno ad imbattersi in
maghi, briganti, dee ed animali
fantastici, alla fine verrà resti-
tuito alla natura umana grazie
all’intervento della dea Iside.
Celebre è il racconto di Amore e
Psiche nel mezzo del viaggio,
“che riproduce in versione di fa-
vola esoterica l’intera vicenda –
suggeriscono le note di scena - e
ne svela allo spettatore il carat-
tere iniziatico. L’appassionante
avventura si rivela quindi alle-
goria del percorso spirituale
dell’uomo, da bestia ad angelo”.
Il 28 luglio è la volta di “A n t i g o-
ne” di Sofocle, adattamento e
regia di Giuseppe Argiro. Si
tratta di una delle tragedie più
rappresentate nel mondo, basa-
ta sul conflitto irresolubile che
determina le azioni dei protago-
nisti e una fine ineludibile. La
giovane Antigone si ostina a vo-
ler seppellire il corpo del fratel-
lo Polinice, contro la volontà
dello zio Creonte, che ne vuole
punire il tradimento. Il festival
terminerà il 4 agosto con “A u l u-
laria” (La commedia della pen-
tola) di Tito Maccio Plauto,
adattamento e regia di Vincen-
zo Zingaro. Uno dei più diver-
tenti e significativi capolavori
della commedia latina di straor-
dinaria comicità, al quale si
ispirò Molière nel suo celebre
“Avaro”.

Gli spettacoli inizieranno
sempre alle ore 21.30. Per ulte-
riori informazioni e prenotazio-
ni, telefonare al numero
0771778486.l

L’attrice e regista
Cinzia
M a c c ag n a n o
in scena il 19 luglio
con “Le Rane”
di Aristofane
Sotto il direttore
ar tistico
V i n c e n zo
Z i n g a ro e l’a re a
a rc h e o l o g i c a
di Caposele

Presentata una nuova disciplina: il Balletfitness

L’AperiDanza all’Hotel Tirreno
l Oggi alle 19.30 l’Hotel Tirreno di
Latina ospiterà l’AperiDanza, un
evento che vedrà la danza classica
incontrare la ginnastica tonificante: il
“B a l l etf i t n e s s”. L’idea nasce da due

professioniste: Margherita Catone,
ballerina professionista e diplomata
presso l’Accademia Nazionale e
Carolina Da Luz Toledo, istruttrice
brasiliana e esperta personal tranier.
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COME IL VENTO NEL MARE
SERENA NOGAROTTO

Da culla delle culture a più
grande cimitero d’Europa, il Me-
diterraneo è al centro del nuovo
lavoro firmato dal giornalista e
scrittore Sergio Nazzaro e dal fu-
mettista LucaFerrara, editodalla
Round Robin e realizzato in colla-
borazione con la Croce Rossa Ita-
liana. L’opera, nella quale la nar-
razione è lasciata ai soli disegni, è
stata presentata sabato scorso
nella terrazza dell’Hotel Mirama-
re nell’ambito di “Come il vento
nel mare”.

“Cosa succederebbe al mare se
per vergogna ritirasse le sue ac-
que?”: è da questa immagine che
nasce la graphic novel, che vede la
giovanissima Amalia protagoni-
sta della storia, intraprendere un
viaggio in cui al posto del mare in-
contrerà una profondità arida di
sabbia e cadaveri.

“Mediterraneo”, questo il tito-
lo, è un racconto duro e crudo fat-
to di immagini toccanti che non
lasciano spazio alle interpreta-
zioni. Ne abbiamo parlato con
l’autore Sergio Nazzaro.

Come è nata l’idea di “prosciu-
gare” il mare?

«Mi ha sempre incuriosito
questa idea: se l’acqua sparisse?
Ho provato a capovolgere la pro-
spettiva da cui guardare la real-
tà».

Chi è Amalia?
«E’ la nostra guida ma anche

no, è una bambina ma anche no, è
la nostra coscienza ma anche no.
Il lettore è libero di scegliere che
ruolo e, soprattutto, che significa-
to dare alla bambina».

La scelta di realizzare una
graphic novel è legata anche al
volere raggiungere un pubbli-
co più giovane?

«Assolutamente sì, un pubbli-
co più vasto possibile: togliere le
parole per raggiungere piùperso-
ne, individui di ogni età e latitudi-
ne. È un libro dei silenzi perchè di
parole sul dramma dei migranti
se ne sono dette anche troppe. Vo-
gliamo che il nostro messaggio ol-
trepassi confini, linguaggi, fedi,
credenze. Proprio come fa la mu-
sica».

Ultimamente è uscito un suo
nuovo libro, “Palma di Dio”,
pubblicato da Città Nuova
nella collana Narratori, vuole
parlarcene

«Sì, èun racconto trattodauna
storia vera, una vita ordinaria che
va a rotoli. E’ un reportage narra-
tivo che ha come protagonista
Paola, una donna che non è una
vittima ma una sorta di angelo
della disperazione. E’ malata di
epatite, ha l’Aids, ha vissuto den-
tro le piazze dello spaccio di Tori-
no, Scampia e Castel Volturno.
Ha rubato e scippato, si è prosti-
tuita, ha comprato e venduto pi-
stole, ha lavorato per la mafia
africana. Ha ucciso, più di una
volta».

Quindi ancora la protagoni-
sta del suo libro è donna…

«Proprio così. Perché io credo
che il mondo sia femminile. La
protagonista del mio ultimo ro-
manzo è una persona che conosco
bene: mi ha colpito molto questo
suo ‘resistere’, non è vero che le
donne sono deboli, hanno mille
risorse».

Re c e nte m e nte
è uscito il nuovo libro
“Palma di Dio”
pubblic ato
da Città Nuova

“Me d i te rra n e o”, il libro dei silenzi
L’intervista Sergio Nazzaro racconta la sua graghic novel realizzata con Luca Ferrara

Edit a
da Round
Ro b i n
le immagini
s ono
dell’a p p rez z ato
fumettist a
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Freddy Donati
torna oggi
con Giradischi
Happy Hour

IL PROGRAMMA

Il nome del programma
dice tutto. Giradischi Hap-
py Hour è la nuova trasmis-
sione di Freddy Donati in
onda da stasera alle 23 su
TeleUniverso. Sessanta mi-
nuti dinamici e decisamen-
te divertenti con tutto il me-
glio – ma anche il peggio –
del web. «Sarà un modo -
commenta Freddy - per con-
cludere la giornata col sorri-
so sulle labbra e il buonu-
more».

Che cosa ci attende, allo-
ra? «Naturalmente, a poco
più di 24 ore dalla sua pre-
sentazione ufficiale a Tori-
no, alcune immagini di Cri-
stiano Ronaldo durante la
conferenza stampa di ieri -
svela Freddy -: quelle uffi-
ciali, e quelle d’assalto. E
poi spazio ai talenti: man-
giatori di cactus (con le spi-
ne), candid camera, curiosi-
tà da tutto il mondo e espe-
rimenti sociali. Non man-
cheranno le novità legate al-
la musica e non mancheran-
no i telespettatori: grande
interazione con loro via
WhatsApp al
324.5933067».

(Stasera, dalle 23 sul Ca-
nale 16 di TeleUniverso, e in
replica giovedì mattina).l

Due libri molto diversi, cosa le
piacerebbe lasciare al lettore?

«Grazie al primo vorrei che si
sollevassero dei dubbi, nel secon-
do c’è la realtà. Il primo è una ri-

flessione su ciò che può essere, il
secondo è vita vissuta che non dà
pace a chi legge. Un libro che vuo-
le sconvolgere perché così è la vi-
ta». l

Renato Gabriele al museo Greco
Sabaudia Mercoledì “Elegia di un cercatore di conchiglie”

MISE EN ÉSPACE
LUISA GUARINO

Sarà una delle opere poeti-
che più conosciute e amate di
Renato Gabriele, “Elegia del cer-
catore di conchiglie”, la protago-
nista di una serata dai contorni
straordinari, in programma per
mercoledì 18 luglio alle 21 negli
spazi del museo Emilio Greco di
Sabaudia. Si tratta di una mise
en éspace con adattamento a cu-
ra di Angelo Favaro, che ne sigla
anche la regia: una prima esecu-
zione in assoluto, una forma ine-
dita e visionaria, intessuta di
danza e musiche originali ese-
guite dal vivo, interamente pro-
gettata da Angelo Favaro. Ricor-
diamo che il testo di Gabriele è
stato pubblicato dalla pregevole
casa editrice L’Argonauta di La-
tina trent’anni fa; negli anni la
sua produzione poetica si è spes-

so mirabilmente coniugata con
la musica di numerosi autori e
esecutori, tra i quali Marek Sze-
lezer, Cristiano Lui e Cristiano
Becherucci, e con una vasta serie
di contesti strumentali, piano-
forte, chitarra classica, duo e trio
di chitarre, duo di pianoforte e
violoncello, clarinetto, sassofo-
no, percussioni, fisarmonica e
bandoneòn.

Inoltre “Elegia di un cercatore
di conchiglie” ha ispirato una
composizione omonima, un
concerto per violoncello e pia-
noforte del celebre compositore
Bartosz Chajdecki; di questa
stessa opera Gabriele ha prodot-
to una lettura integrale registra-
ta su cd con musica originale di
Pier Luigi Coggio. “Ne sortirà
uno spettacolo emozionante e
ricordevole - anticipa lo scritto-
re - tale è l'impronta di Angelo
Favaro”. Il quale, lo ricordiamo a
chi non dovesse conoscerlo, è un

“intellettuale multiforme e sen-
sibilissimo”, docente di teatro
all'università di Tor Vergata e
stimato saggista di letteratura,
ultimo il suo libro recentissimo
su Alberto Moravia pubblicato
dal Corriere della Sera. Il luogo
della rappresentazione infine è
“letteralmente favoloso”: si trat-
ta di un museo di scultura, capa-
ce di suscitare echi di profonda
risonanza e suggestioni surreali.
l

Le "Elegie" di Gabriele, a tre
decenni dalla pubblicazione, da
tempo esaurite in libreria, rap-
presentate decine di volte, conti-
nuano a conoscere un interesse
costante e crescente. Dopo esse-
re state al centro della manife-
stazione internazionale "Poems
in the city" organizzata a Varsa-
via, stanno infatti per essere ri-
pubblicate in Italia, nonché
pubblicate a Cracovia nella ver-
sione polacca con testo italiano

a fronte. "L'occasione presente -
conclude Gabriele - costituisce
dunque per me un momento
molto importante, che amerei
molto condividere con le perso-
ne più care e più vicine alla mia
poesia".

Da n z a
e musiche
dal vivo:
adatt amento
e regia
di Angelo
Fava ro

Lo scrittore
e poeta
pontino
Renato Gabriele
autore di “Elegia
del cercatore
di conchiglie”

La copertina
della graphic
novel realizzata
da S e rg i o
N a z z a ro
(foto in basso)
e dal fumettista
Luca Ferrara
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UN SUCCESSO
FRANCESCA DEL GRANDE

Avrebbe potuto assumere un
atteggiamento di superiorità,
lui che la critica pone sul trono
del piano jazz contemporaneo,
invece “l’anti-divismo” di Brad
Mehldau ha aggiunto un’empa-
tia speciale al concerto evento
della scorsa sera nella cornice
suggestiva dell’azienda Agrilati-
na. Quasi due ore di musica per
incantare le seicento persone
presenti, giunte nel capoluogo
anche da Roma.

Il trio ha presentato una sca-
letta di ampio respiro, tra brani
composti dall’artista statuni-
tense e bellissime reinterpreta-
zioni di standard. Travolgente
la lettura resa da Mehldau del
capolavoro intramontabile di
Jimi Hendrix “Hey Joe”. Anche
in questo caso una conferma del
meraviglioso equilibrio di un
ensemble capace di rendere
semplice la più complicata delle
partiture, e di abbracciare una
vasta gamma di armonie riscat-
tando il senso vero dell’inter-
play: nulla e nessuno prevarica
mai quando Mehldau suona con
Grenadier (contrabbasso) e Bal-
lard (batteria), tutte le parti si
rendono protagoniste, artefici
di una dimensione sonora ipno-
tizzante, sulle orme di un leader
che racchiude in sé il passato
classico e jazzistico e lo rivista
con uno stile rivoluzionario.

Tre bis, applausi calorosi an-
che “fuori scena” e l’irruzione
piacevole di quell’anti-divismo
del quale abbiamo scritto all’ini-

zio, il concerto è stato un succes-
so. Al termine Mehldau si è la-
sciato avvicinare, ha stretto ma-
ni, firmato autografi, regalato
sorrisi. “Qui ci sta veramente
una energia bioninamica!”, ha
anche esclamato. Queste ultime
parole, fuoriuscite dalla bocca
di un ospite internazionale, non
potevano che compiacere Pa-
squale Falzarano, direttore e re-
sponsabile tecnico della società
Agrilatina ed organizzatore in-
sieme a Massimo Gentile e al
Maggio Sermonetano dell’even-
to. Falzarano ha ringraziato il
trio per i complimenti ricevuti.
In fondo la bellezza del luogo è
incontestabile, e lo è stata anche
l’efficacia della “mistura” biodi-
namica utilizzata da Agrilatina
per mandare a letto le zanzare.
Nessun ronzio a disturbare l’esi-
bizione e nessun pizzico a tor-
mentare gli spettatori in quella
notte illuminata da “tre” stelle.

Mehldau, Grenadier e Ballard
hanno scelto di alloggiare pres-
so l’Hotel Il Fogliano e pochi mi-
nuti prima del live hanno cenato
nel vicino ristorante BBeQ di
Capoportiere.

“Jazz a Latina” è andata a se-

gno. La kermesse è piaciuta, ha
coinvolto, e invaso per due sera-
te consecutive i luoghi del capo-
luogo. Già il sabato il sentore del
gradimento era nell’aria, con i
trascinanti live itineranti di
Erasmo Bencivenga, Nicola Bor-
relli, Giorgio Raponi, Roberto

G e nt i l e :
«La città
ha risposto,
e presto
a r r i ve rà
una seconda
ondat a»

Mehldau: lo stile che snobba il divismo
Jazz a Latina Il pianista statunitense si esibisce per due ore: poi l’abbraccio del pubblico

Il sabato live
i t i n e ra nte
riempie
i locali:
n otte
più calde
... per iniziare

Nelle foto
due momenti
del concerto
di B ra d
Mehldau
a Latina;
sotto in basso
il trombettista
Aldo Bassi,
altro protagonista
della rassegna
Jazz a Latina

Prende forma il grande palco di Calcutta

COUNTDOWN

I lavori per installare il palco
che ospiterà allo stadio Francio-
ni di Latina Calcutta sono inizia-
ti domenica scorsa, e quanto ci
aveva dichiarato Vincenzo Berti,
per l’agenzia Ventidieci che con
Dna e Bomba Dischi è co-orga-
nizzatrice della tappa pontina,
trova piena conferma. L’artista
salirà sopra un palco veramente
imponente la sera del 21 luglio, e

sarà al centro della scena insie-
me alla sua musica senza ricorre-
re a grossi effetti speciali.

Intanto il sold out è pratica-
mente una certezza, restano da
vendere una manciata di bigliet-
ti. Sedicimila i fans che giunge-
ranno da tutta Italia, e - secondo
le previsioni dell’organizzazione
- quasi il doppio le presenze che
invaderanno la città, un capoluo-

Confermata per i fans
la corsa speciale notturna
dal capoluogo a Roma

go che si prepara all’accoglienza
con una lunga Notte Bianca.

Da ricordare soprattutto ai re-
sidenti della Capitale che rag-
giungeranno Latina in treno, che
non sarà una impresa tornare a
casa. Sarà disponibile infatti un
treno speciale che effettuerà la
tratta Latina Scalo - Roma
Ostiense con partenza alle 01:40
e arrivo a Roma alle 02:20. Nel
prezzo del biglietto del treno è
incluso il servizio navetta dallo
Stadio Francioni Latina alla sta-
zione pontina, con bus che parti-
ranno da Piazza del Quadrato su-
bito dopo il concerto. Info e bi-
glietti su: http://bit.ly/Calcutta-
TrenoSpeciale ,l

Gli operai al lavoro
da domenica

al Francioni di Latina
L’evento live

il 21 luglio Il palco che ospiterà Calcutta allo stadio Francioni di Latina
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D’Erme, Aldo Bassi prima all’E-
noteca dell’Orologio, poi in
Piazza del Quadrato al Cheers, e
per finire presso l’Enoteca Bac-
co e Venere. Un Jazz caldo e a
tratti ballabile (Mehldau è più
per intenditori), perché come ha
detto il nuovo assessore Silvio di
Francia nel corso della confe-
renza stampa del festival, è un
genere di musica del quale ci si
innamora sì irrimediabilmente
ma è anche un linguaggio che bi-
sogna coltivare con pazienza.
«La risposta che la città ci ha ri-
servato ripaga ogni sforzo», ha
commentato ieri Massimo Gen-
tile, ringraziando le realtà che
hanno reso possibile la rassegna
e il Sindaco di Latina per il so-
stegno. «La kermesse ha centra-
to i suoi obiettivi, e questo è un
dato sul quale riflettere e co-
struire», magari rendendo sta-
bile la sinergia tra Agrilatina,
Comune e Maggio Sermoneta-
no. Le intenzioni sono rivolte
proprio verso questa direzione.
Sembra infatti che “presto, ma
molto presto” - parola del diret-
tore artistico del Maggio - arri-
verà una seconda ondata di tra-
volgente Jazz. l
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Gesualdi, il soffio del futuro
In concerto Il Festival Pontino apre all’innovazione del repertorio per fisarmonica
Stasera il musicista eseguirà alcune riscritture di brani antichi e anteprime assolute

SERMONETA

Un arcolaio, se privato di filati,
non ha ragione di districare la ba-
nalità per produrre sapienza. C’è
un solo “telaio” che può funziona-
re senza corde, e porta con sé la
saggezza digenerazioni scrittene-
gli annali dell’artigianato musica-
le: nobile e povera assieme, la fi-
sarmonica. La “regina del folk”eu -
ropeo eamericano, forteancora di
una folta rappresentanza di inter-
preti e studiosi su scala mondiale,
sarà protagonista oggi di un nuo-
vo appuntamento con il 54esimo
Festival Pontino di Musica, nella
persona di uno tra i più innovativi
e versatili musicisti del nostro
tempo. Alle ore 21, nel Chiostro
dell’Abbazia di Valvisciolo, la sce-
na sarà per Francesco Gesualdi,
visionario navigatore di un reper-
torio assai ampio che spazia tra
l’antichità e le esperienze compo-
sitive del contemporaneo, una co-
stante infallibile nelle proposte
delle più importanti stagioni con-
certistiche internazionali. Ha col-
laborato con maestri compositori
del calibro di Gubaidulina, Kagel,
Hosokawa, Rihm, eseguendo le lo-
ro opere più note in anteprima ita-
liana, e trascritto alcune opere -
certamente più datate - di Carlo
Gesualdo, Antonio de Cabezon,
Frescobaldi, Bach, Scarlatti. È
fondatore e direttore del quintet-
to fisarmonicistico RowsEnsem-
ble, direttore artistico anche del
Gruppo Aperto Musica Oggi di Fi-
renze, e insegna nel Conservatorio
Superiore di Musica “L. Refice” di
Frosinone; ha al suo attivo la pub-
blicazionedi dischiper fisarmoni-
ca sola e fisarmonica in ambito ca-

meristico per Ema Records, per
Brillant classics, per Ars Publica.

Questa sera, nella cornice ro-
manica del Chiostro duecentesco,
alternerà brani antichi di Girola-
mo Frescobaldi (le sue Toccata
prima e Toccata seconda) e Carlo
Gesualdo (una Canzon francese
del Principe) da lui appositamen-
te trascritti per fisarmonica, non
disdegnando autori del presente,

quale Aldo Clementi (Ein Klei-
nes). Un momento eccezionale
della performance saràquello del-
la prima esecuzioneassoluta di un
Trittico, un Intermezzo e un Ditti-
co “a Fryderyk”, tratti dai Quadri
fisarmonici di Marco Gaietta, gio-
vane talento della classe di com-
posizione di Alessandro Solbiati.
Inanteprima italianaeseguiràan-
che “Cakesand Ale”e “Musette for
Accordion” del genio anglosasso-
ne Howard Skempton, per conclu-
dere con “Favourite chord”di Lau-
rence Crane eun originale compo-
nimento per fisarmonica del 2014,
“Caccia spirituale” di Marco Len-
zi, che “affibbierà” a Gesualdi an-
che le vesti di cantante e attore, in
un tripudio di arte totale. l

Dalle celebri Toccate
di Girolamo Frescobaldi

alla creatività
speriment ale

di Howard Skempton Il Chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo

“Se loro” di Finotti
nei giardini
del Palazzo comunale

Arte, musica, teatro. La
rassegna estiva del Comu-
ne di Latina “Estival” p r o-
segue, e pagina dopo pagi-
na porta nei luoghi più di-
versi della città capoluogo,
i suoi appuntamenti.

Venerdì sera, alle ore 21, i
giardini del Palazzo ospite-
ranno la commedia di Si-
mone Finotti “Se loro …”
(ingresso libero e gratuito),
che narra la storia d’amore
tra Monia e Daniele. Si trat-
ta di una coppia moderna
dilaniata dal rimpianto per
non aver ascoltato e capito,
e dal rimorso per non aver
parlato.

Sul palco - anticipano le
note dello spettacolo - ve-
dremo un uomo e una don-
na soffocati da una ma-
schera che devono indossa-
re per non fare i conti con le
scelte del passato, in un
presente oramai dilanian-
te.

Il testo mette a nudo al-
cuni aspetti della vita di
coppia come mai nessuno
aveva osato fare. Ad indos-
sare i panni dei due perso-
naggi centrali, Samantha
Centra e Pierluigi Polisena.

Accogliente e veramente
bella per gli eventi estivi la
location scelta, già sede in
passato e nel recente pre-
sente di concerti e anche
prime teatrali. l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @lorecapo
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo splendido Giardino di
Ninfa, patrimonio dell’Unesco,
fa restare di stucco per la sua
bellezza migliaia di visitatori
l’anno, come @lorecapo che di-
venta il nuovo Iger of The Week!

Complimenti a Lorenzo, la
sua foto viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Lorenzo sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-

smissione “Igers On Air” su Ra-
dio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @loreca-
po entra di diritto tra i concor-
renti degli Igerslatina Masters
Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @lorecapo

CULTURA & SPETTACOLI
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CASTRO DEI VOLSCI
Music Under The Rock In piazza Ian-
nucci va in scena l’edizione 2018 di
“Music Under The Rock”. Questa sera
spazio alle band emergenti. Si parte al-
le ore 20
ISOLA DEL LIRI
Isola del Liri Blues & Jazz Festival Al -
le 21.30 in Piazza Boncompagni a Isola
del Liri si esibisce l’Italian West Side Big
Band. Venti gli elementi che saranno
sul palco diretti da Marco Tiso
SA BAU D I A
Il Parco e la Commedia Quarto ap-
puntamento, alla cavea del Parco Na-
zionale del Circeo, con gli spettacoli di
teatro amatoriale della rassegna “Il
Parco e la Commedia” (ottava edizio-
ne), diretta da Umberto Cappadocia.
La scena sarà, alle ore 21, per la Com-
pagnia “Tempi Supplementari” di Lati-
na, attesa con una commedia già ap-
plaudita in provincia: “Il corbezzolo te-
n a c e” di Daniela Pianura
VELLETRI
Velletri Libris Prosegue la manifesta-
zione letteraria “Velletri Libris” nella
cornice della Casa delle Culture, orga-
nizzata dalla Mondadori di Velletri-La-
riano con il patrocinio del Comune. Alle
ore 21, dopo un aperitivo offerto dal Ri-
storante “Casale della Regina” con de-
gustazione a cura dell’Azienda “Cin -
que Scudi’’ (ore 20), l’attrice toscana
Laura Morante presenterà il suo ro-
manzo d’esordio, “Brividi immorali”,
edito da La Nave di Teseo

MERCOLEDÌ
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ANZIO
Otello: dalla parte di Cassio Sarà il
Teatro Romano di Nora ad accogliere,
alle 20, un reading musicale liberamen-
te ispirato all’“O te l l o” di William Shake-
speare con Alessandro Preziosi (voce
recitante), Rebecca Woolcock (piano)
e musiche di Giuseppe Verdi e Gioac-
chino Rossini; testi a cura di Tommaso
Mattei. “O te l l o”, una delle opere più no-
te del Bardo, messa in scena per la pri-
ma volta nel 1604, è la tragedia della ge-
losia: mostro che avvelena la mente e il
cuore, creato dal nulla e sul nulla; stru-
mento che il perfido Iago utilizza per
corrompere l’animo del Moro insinuan-
do in lui il sospetto che la dolce Desde-
mona lo abbia tradito con Cassio. L’ini -
ziativa è promossa da Aida Studio in
collaborazione con KHORAteatro e
ideata da Elena Marazzita
CAS SINO
CassinoAr te Al teatro romano, alle ore
21, va in scena, a cura del Centro Uni-
versitario Teatrale di Cassino, lo spet-
tacolo “Un giallo in condominio”, un
thriller comico scritto e diretto da Gior-
gio Mennoia che vedrà sul palcosceni-
co un cast di oltre sessanta interpreti.
Info: 3296167254, 3453269623. In-
gresso: 6 euro
FROSINONE
Teatro tra le porte Sul palco di piazza
Valchera, nel centro storico di Frosino-
ne, alle 21.15 sale Paola Minaccioni. L’at -
trice romana porta in scena alcuni dei
suoi personaggi più famosi nati in tele-
visione e alla radio, in un vortice di comi-
cità irresistibile. Ingresso gratuito
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore romano Domizia-
no, sulle rive del Lago di Paola. Un’oc -
casione unica per entrare nelle sugge-
stive cisterne sotterranee e nelle ter-
me di epoca imperiale. Ci si raccoglierà
presso la Proprietà Scalfati - Azienda
Vallicola del Lago di Paola; da qui si pro-
cederà con l’imbarco e la navigazione
in battello verso l’area archeologica.
Sarà possibile, su richiesta, integrare
l’escursione con un pranzo sulle rive
del Lago. Prenotazione obbligatoria su
sentiero.eu. Info: 3450794416
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, la prima rassegna musicale ospita-
ta sulla spiaggia del lungomare di Sa-
baudia. Alle ore 19, presso lo stabili-
mento balneare “Le Streghe”, la scena

sarà per il Ciro Capone Trio e un omag-
gio dal vivo al grande Pino Daniele
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Torna a
Sermoneta la 54esima edizione del
Festival Pontino di Musica. Nel Chio-
stro dell’Abbazia di Valvisciolo si terrà il
concerto di fisarmonica di Francesco
Gesualdi. Appuntamento alle ore 21
SOR A
Spettacolo “N ove c e nto” Alle 21.15
nei Giardini de Il Faro è in programma lo
spettacolo “Novecento – Il sogno di un
v i a g g i o”, liberamente ispirato al libro di
Alessandro Baricco. In scena Luca
Mauceri
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FIUGGI
Fiuggi guitar festival Due appunta-
menti nella stessa giornata: alle 18 (Be-
st Western Fiuggi Terme) concerto di
Sara Celardo, vincitrice dell’undicesi -
mo concorso internazionale “Città di
Fiuggi – Premio Josè Ramirez 2017”, e
dell’Adriatic Guitar Quartet. Nella stes-
sa location, ma alle 21, sarà la volta di
Francesco Taranto, Renato Caruso,
Roberto Fabbri & Daughters e dell’Ar -
moni Ensemble Trio
FO R M I A
Festival del Teatro Classico To r n a
nell’area archeologica di Caposele il
“Festival del Teatro Classico”. Alle ore
21.30, Cinzia Maccagnano porterà in
scena un classico della migliore com-
media antica: “Le Rane” di Aristofane,
da lei riadattato e diretto. Il commedio-
grafo offre una spietata disamina della
politica e della cultura dell’Atene del V
secolo a.C. in cui, attraverso un’i ro n i a

DOVE ANDARE

Il linguaggio dell’immagine
in movimento fa pendant con le
note, con il ritmo, da che il cine-
ma ha imposto il suo dominio sul
pianeta. È cosa nota alle menti di
Magma, che oggi si preparano a
dareilviaa “Esterno Notte - Cine-
ma all’anfiteatro” a Pontinia, da
stasera al 19 luglio presso l’Istitu -
to “G. Verga”. Tre giorni di proie-
zioni all’aperto dedicati ai film
musicali, che precedonol’oramai
tradizionale Rock & Blues Festi-
val, e che potranno contare sul
patrocinio e il sostegno della Re-
gione Lazio e dell’assessorato alle
Politiche Giovanili e promozione
del Territorio di Pontinia.

La manifestazione (ad ingres-
so gratuito) stasera chiamerà il
pubblico pontino a raccogliersi
in gustosi aperiCinema di intro-

duzione, a cura di Gustibus Food
Truck Pontino, e poi nel salotto di
Massimo De Martino e Michela
Tombolillo, conduttori del pro-
gramma “Narrazioni” in onda su
Radio Interno5.Alle ore20diog-
gi, il quartetto di clarinetti Stark
Quartet delizierà i presenti con
l’esecuzione di “Misty” di Errol
Garner, dal film “Brivido nella
notte” di Clint Eastwood; “Ou -
verture, Ballata e Tango” di Kurt
Weill, tratto da “L’opera da tre
soldi” di Georg Wilhelm Pabst;
“Summertime” di George Ger-
shwin dal film “Porgy and Bess”
di Otto Preminger e musiche di
Nino Rota tratte da “Romeo e
Giulietta” di Franco Zeffirelli e
“Amarcord” di Federico Fellini.
Seguirà la proiezione si “La La
Land”, il musical di Damien Cha-
zelle con Ryan Goslin e Emma
Stone; interverranno John Vi-
gnola e Caterina Taricano.l

Note di cinema e sapore
La rassegna Al via oggi “Esterno Notte”
Tre giorni di musical, concerti e incontri

graffiante, riflette anche sul teatro e
sulla vita. Già a quei tempi Aristofane
rimpiangeva un passato glorioso a
fronte di un presente vuoto e privo di
valori. La commedia invita a cercare la
poesia e la bellezza guardando più at-
tentamente attorno a noi
FROSINONE
Festival dei conservatori Piazzale
Vittorio Veneto ospita la sesta edizione
del Festival dei Conservatori. Alle 21.15
è prevista l’esibizione di Vertigo (Par-
ma) e Giuliano Gabriele Ensemble
( Fro s i n o n e )
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Jazz tra radici e
contemporaneità in uno scenario moz-
zafiato. Tra templi neogotici, spiagge
dorate e terrazze vista Golfo prosegui-
rà la nuova edizione del Festival, che
accende i riflettori questa volta sul Sa-
grato della Chiesa di San Francesco. In
scena il quintetto di Andrea Molinari
con Logan Richardson, un incontro tra
quattro musicisti italiani tra i più talen-
tuosi del nostro tempo e il geniale sas-
sofonista del Missouri, che vanta un
curriculum stellare e la pubblicazione
dell’album “S h i ft ” per l’iconica Blue No-
te Records. “51 ” è un progetto tra speri-
mentazione e tradizione secolare d’ol -
treoceano, che riunisce Molinari alla
chitarra, Enrico Zanisi al pianoforte,
Matteo Bortone al contrabbasso, Enri-
co Morello alla batteria e, ovviamente,
Richardson al sax alto
L ATINA
Concerto: Carmine Mangone e Pri-
skiller & the Fighting Wolves Un gio-
vedì sperimentale nel giardino del Sot-
toscala9 (via Isonzo, 194) , un incontro a
sorpresa tra la poesia di Carmine Man-
gone e la musica d’atmosfera di Priskil-
ler & the Fighting Wolves, alle ore 21
All’ombra dell’acquedotto - vivere lo
spazio “All’ombra dell'acquedotto” è
un progetto di riqualifica e trasforma-
zione dei luoghi cittadini attraverso atti-
vità creative, artistiche e culturali. Una
rassegna estiva che propone alla co-
munità di partecipare attivamente a vi-
vere lo spazio pubblico. Con il contribu-
to delle associazioni già presenti sul
territorio, ogni giornata sarà caratteriz-
zata da laboratori e attività condivise
che mirano a sviluppare nei parteci-
panti il senso di appartenenza, cura e
rispetto dei luoghi, alimentando un at-
teggiamento creativo e di condivisione
di ambienti ed esperienze. La parteci-
pazione è gratuita. Appuntamento alle
19 in Largo Torre dell’Ac q u e d otto
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Un altro appun-
tamento con la rassegna musicale
Sunset Jazz Festival, la prima manife-
stazione che si svolge al tramonto in
spiaggia. Alle 19, presso lo stabilimento
balneare Le Streghe, si terrà il concer-
to del musicista Michael Supnick ac-
compagnato dal Red Pellini Quintet

VENERDÌ
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FROSINONE
Festival dei conservatori Alle 21.15 sul
palco di piazzale Vittorio Veneto sali-
ranno Asciughino Jazza Ensemble
(Frosinone) e Luca Pincini (violoncello)
e Gilda Buttà (pianoforte) per l’eve nto
curato dal Conservatorio di musica Li-
cinio Refice di Frosinone
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Seconda serata
per il Gaeta Jazz Festival, un altro ap-
puntamento con il ritmo e le sue infinite
declinazioni. Sulla terrazza borbonica
di Punta Stendardo, si alterneranno
Gabriele Poso, polistrumentista e vir-
tuoso delle percussioni, e Yussef Da-
yes, batterista dalle infinite possibilità,
co-protagonista del progetto Yussef
Kamaal e autentico detonatore del mo-
vimento londinese che sta riscrivendo
le regole d’ingaggio del jazz
L ATINA
Leggittimo Brigantaggio Live Gran -
de ritorno al Sottoscala9, alle 22, per i
Legittimo Brigantaggio, la più impor-
tante band Combat Folk dell’Agro pon-
tino. Ingresso 3 euro con tessera Arci

Da stasera a Pontinia

Laura Morante
presenta a Velletri
“Brividi immorali”

Paola Minaccioni
in scena
a Frosinone

Michael Supnick
mu s i c i s ta
e compositore

Una scena
da “La La Land”
il musical
campione
d’incassi
di Damien
C h a ze l l e
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