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Il caso Agostino Riccardo, 35 anni, coinvolto nell’operazione Alba Pontina, ha deciso di collaborare con la Giustizia

L’ultimo pentito di casa nostra
Il «manovale» dei Di Silvio ha imboccato la strada dell’amico inseparabile Renato Pugliese e sta già parlando

La conversione era nell’aria,
ma la conferma è arrivata soltanto
con la notizia del definitivo allon-
tanamento da Latina dei genitori,
sottoposti anche loro al program-
ma di protezione.

Agostino Riccardo, 35 anni, po-
co menodella metàtrascorsi inun
andirivieni continuo tra il carcere
e la strada, ha deciso di collabora-
recon lagiustiziaedha giàcomin-
ciato a parlare con i magistrati
della Dda. La sua testimonianza è
ritenuta di grande utilità per rico-
struire gli ultimi dieci anni di cri-
minalità sul territorio pontino; i
riscontri incrociati con le dichia-
razioni già rese da Renato Puglie-
se potrebbero rivelarsi decisivi
per chiudere alcuni casi rimasti
sempre irrisolti, compresi alcuni
omicidi consumati nel capoluogo.
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L atina
D at i L’Agenzia regionale nota un’anomalia sulle presenze

I conti del turismo
con il peso dell’e vasione
ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Fare il punto sull’a n d a m e n-
to del turismo in provincia di-
pende da un logaritmo, molto
semplice nella sua composizio-
ne e che, infatti, ha dato dei ri-
sultati degni di rilievo.

L’esito è una fotografia ano-
mala: da un lato ci sono nume-
ri in crescita legati ai biglietti
staccati per treno, bus, tra-
ghetti e spese per i ristoranti, i
locali, i musei, nonché da indi-
catori sul flusso di traffico.
Dall’altro ci sono quegli ele-
menti che, da soli, certificano
nero su bianco le presenze e la
durata del soggiorno balneare
(ossia la voce più importante
del turismo).

Su questi ultimi ci sono vi-
stose differenze che farebbero
ipotizzare invece un calo sensi-
bile dei flussi turistici, soprat-
tutto in riferimento ai campeg-
gi e in modo particolare nella
fascia costiera compresa tra
Fondi e Minturno.

Un distacco numerico tal-
mente sensibile da portare di
recente l’Agenzia regionale per
il turismo a sottolineare l’a n o-
malia e a farne un asterisco
nell’analisi sull’andamento di
questo settore economico, ol-
tre a chiedere un approfondi-

mento della situazione, sen-
tendo direttamente gli opera-
tori e i loro rappresentanti.

Nessuno fino a questo mo-
mento ha usato il brutto voca-
bolo che tutti sospettano, ossia
«evasione».

Di certo l’analisi sull’e c o n o-
mia turistica della provincia
resta resta legata al termine
«incompleta», per lo scosta-
mento netto che c’è tra le pre-
senze registrate nei campeggi
e il resto degli indicatori circa
la effettiva presenza di turisti
durante il periodo estivo nel
sud pontino, a partire da Fondi
che è tra l’altro la città con la
maggiore differenza sui dati ed
è anche quella con il maggior
numero di campeggi, insieme
a Terracina.

Di una simile anomalia si è
parlato per la prima volta nel
corso della giornata dedicata
al turismo organizzata dalla
Regione Lazio presso l’Abbazia
di Fossanova e dove sono state
messe in fila una serie di esi-
genze del settore, in primis la
qualità dei collegamenti e del-
le infrastrutture, ma anche tas-
selli mancanti nella fotografia
esatta che si può dare del setto-
re per partire da quei dati e av-
viare un percorso di maggiore
e diversa promozione.

Non ci sono comunque solo
ombre nel rapporto sul turi-
smo pontino perché tra le mol-
te luci spiccano le performan-
ces sempre migliori dei B&B e
degli agriturismi che riescono
a far aumentare soprattutto il

IL «CARO»
OMBRELLONE

La buona
notizia delle
molte notizie
che
riguardano il
turismo arriva
dal fronte dei
prezzi della
giornata tipo
in spiaggia che
è rimasto
i nva r i at o
rispetto al
2016 e va dalle
15 alle 25 euro
nei feriali, tra i
25 e i 40 nel
fine settimana,
ma si tratta
della media di
luglio; gli
a b b o n a m e nt i
mensili
abbattono i
costi del 40%
circa, quelli
s ettimanali
fino al 30%

!

Il costo medio
dell’o m b re l l o n e
nel fine settimana
può arrivare a 40
e u ro

turismo interno, in concorren-
za minima ma crescente con
quello balneare. In linea gene-
rale si sottolinea nel dossier
che sta aumentando il volume
d’affari degli alberghi e resi-
denze a quattro stelle a riprova
di un ritrovato turismo del lus-
so e di qualità.l

Una serie
di indicatori
parlano
di aumento
ma sui registri
c’è un calo
ingiustific ato
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Sotto osservazione soprattutto
i campeggi del sud della provincia

Il modo più usato
per arrivare sulle
nostre coste è lo
spostamento in
macchina

Nel bene e nel male In compenso cresce l’offerta «minore» di B&B e agriturismi che vengono gestiti dai giovani

E tutti arrivano in macchina
Senza aeroporti né fermate dei treni ad alta velocità o una pista ciclabile lungo tutta la costa

DETTAGLI

Cosa trova chi sceglie di tra-
scorrere le vacanze in provin-
cia di Latina? Qualche difficol-
tà ad arrivare: non ci sono aero-
porti, ci sono solo due porti at-
trezzati per i traghetti tutto
l’anno; non c’è una pista cicla-
bile lungo tutta la costa, solo
tanti frammenti dislocati nelle
diverse città; non si fermano
treni ad alta velocità in nessu-
na stazione; non c’è un’a u t o-
strada; non c’è nessun hotel a
cinque stelle.

L’edilizia dedicata
Il 70% circa di tutti gli hotel

ha qualche problema con i cer-
tificati dei vigili del fuoco e
avrebbe bisogno di misure di
sostegno per nuovi investimen-
ti.

Più dell’ottanta per cento di
tutte le strutture alberghiere
sono a tre stelle, quindi tagliate
per una media famiglia italiana
delle vacanze valide fino all’i n i-
zio degli anni 80, poi le cose so-
no cambiate e con esse la do-
manda.

La legalità
Esistono vistose sacche di

evasione sia sul fronte delle re-
gistrazioni degli arrivi e delle
partenze (specie in riferimento
ai campeggi), che per quanto ri-
guarda il lavoro impiegato nel
settore turistico, dove si regi-
stra la più alta richiesta di figu-
re professionali stagionali
(85%) ma anche la più bassa
per quanto concerne le specia-
lizzazioni professionali e circa i
lavoratori e/o collaboratori in
possesso di diploma di laurea
(siamo sotto il 7% a fronte del
21% di media provinciale negli
altri settori, che è già più basso
della media regionale, 27%).
Un terzo circa delle nuove
strutture dedicate al turismo è
avviato da giovani ma non si
tratta di alberghi né di campeg-
gi, bensì di B&B, agriturismi e
soprattutto pub e ristoranti
quindi con un’offerta di posti di
lavoro molto limitata.

Non ci sono inoltre significa-
tivi spostamenti nella quantità
di offerta di stabilimenti bal-
neari i quali, come si sa, sono
stati al centro di una lunga e
imponente battaglia sul rinvio
della entrata in vigore della di-
rettiva comunitaria (Bolke-
stein) che prevedeva una rias-
segnazione con bando pubbli-
co degli spazi demaniali per gli
stabilimenti.

Gli spostamenti
Quando ormai la stagione

balneare è ormai già avviata
viene infine diffuso un ultimo
dato sul modo in cui i turisti
raggiungono al provincia di La-
tina (in auto per oltre il 90% dei
casi) per l’assenza di collega-
menti diretti con treni dalle
principali città italiane dove si
trovano aeroporti.

Tra le curiosità ci sono le voci
di spesa ed emerge che nella
giornata tipo di chi va al mare
incide più il costo medio del
parcheggio che la colazione
(cinque euro contro tre di me-
dia). Ancora sui costi: il modo
più economico per raggiungere
il mare è l’autobus che incide
tra i 70 e i 90 centesimi in me-
dia al giorno. Il punto è che po-
chissime spiagge della lunga
striscia di litorale della provin-
cia di Latina è davvero servito
da mezzi trasporto su gomma
pubblici e quindi la conven-
zienza economica ha uno scar-
so impatto su chi decide di fare
le vacanze da pendolare.l

Il parcheggio è una
delle voci di costo
medio che
incidono di più
sulla giornata tipo
di chi va al mare

Il modo più
economico per
andare in spiaggia è
l’autobus che costa
meno di un euro

Il paragrafo
s co m o d o
sulla presenza
criminale

A LATERE

C’è una voce scomoda
che riguarda il turismo e
che non è però annoverata
nel rapporto economico
periodico dell’Agenzia re-
gionale perché questa non
è la sua competenza. Quella
voce si ritrova invece in un
altro rapporto, quello della
Commissione parlamenta-
re antimafia inerente il La-
zio e le coste a sud di Roma
e Latina. L’ultima è stata
pubblicata sei mesi alla fi-
ne dell’ultima legislatura e
sottolinea che gli investi-
menti della criminalità or-
ganizzata sulle coste a sud
di Roma e a Latina si sono
concentrati soprattutto ne-
gli ultimi anni su stabili-
menti balneari e strutture
recettive di tipo alberghie-
ro, oltre che locali e sale
gioco, insomma quasi tutto
ciò che ruota attorno al di-
vertimento e alla vacanza.
Un ingresso di questo tipo
nell’economia legale, rile-
vato dalla Commissione,
può incidere in modo de-
terminante sull’assetto del-
l’economi a legale ed è in-
fatti la nota a margine per
una qualunque analisi eco-
nomica realistica sullo svi-
luppo della politica turisti-
ca.l
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GAETA

Prosegue l’attività della Po-
lizia di Stato della Questura di
Latina nell’ambito del proget-
to “Estate Sicura”, contestual-
mente ad una costante attività
quotidiana di controllo del ter-
ritorio ad ampio raggio, che ha
portato, negli ultimi giorni, a
tracciare un cospicuo bilancio,
frutto dei controlli a tappeto
svolti.

Sono stati effettuati, infatti,
servizi straordinari di control-
lo, che hanno interessato l’i n-
tero territorio provinciale ed il
lungomare del capoluogo pon-
tino, ritenuti più critici anche
per l’elevata incidenza di turi-
sti.

Così, gli agenti di tutte le ar-
ticolazioni territoriali operati-
ve e del personale dei Commis-
sariati distaccati in provincia,
hanno effettuato complessiva-
mente l’identificazione di ben
649 persone, il controllo di 386
veicoli, con trentacinque posti
di controllo e l’elevazione di ot-
tantanove multe per contrav-
venzioni al Codice della Stra-
da.

In particolare, nelle città del
Golfo di Gaeta, l’attività si è
concretizzata in quattro de-
nunce. Nello specifico nel ter-
ritorio del Comune di Gaeta,
gli uomini del locale Commis-
sariato di Polizia di Stato han-
no denunciato due persone in
stato di libertà alla competente
Autorità Giudiziaria: si tratta
di A. T., nato a Napoli, classe
1960, deferito per “r i c e t t a z i o-
ne” e C.Z., cittadina di origine
romena, classe 1990, la quale è
stata raggiunta dal provvedi-
mento a causa dell’i n o s s e r v a n-

za del foglio di via obbligato-
rio.

Nel territorio del Comune di
Formia, invece, gli uomini del
locale Commissariato di Poli-
zia di Stato hanno denunciato
all’Autorità Giudiziaria altre
due persone, anch’esse in stato
di libertà.

Nello specifico si tratta di
due donne, le quali sono state
raggiunte da due diverse de-
nunce: L.D., classe 1978, per
“inosservanza fraudolenta”,
mentre P.P. , classe 1968, per
“lesioni”.

Al netto del progetto “Estate
Sicura”, inoltre, vanno annove-
rate anche le attività specifica-
tamente condotte dagli agenti
nel controllo delle attività
commerciali e delle persone
sottoposte agli arresti domici-
liari. Tre sono gli esercizi com-
merciali che sono stati control-
lati con minuziosi accertamen-
ti e 235 sono le persone sotto-
poste agli arresti domiciliari o
a sorveglianza speciale di Poli-
zia di Stato, che sono state veri-
ficate, in osservanza delle pre-
scrizioni di legge.l Ad f

Estate sicura, i controlli
Il bilancio L’impegno su strada degli agenti dei commissariati di Polizia di Gaeta e Formia
Centinaia le persone identificate, denunciate quattro persone per lesioni e ricettazione

L’I N I Z I AT I VA

Donazione organi
Il consenso
nella nuova carta
d’i d e nti t à
GAETA

Al rilascio della nova carta
d’identità elettronica sarà pos-
sibile esprimere, durante il
rinnovo, il consenso alla dona-
zione degli organi.

Nei giorni scorsi, il dottor
Moreno Bartolomucci ed il suo
collega Domenico Cestra del-
l’ASL di Frosinone, hanno in-
contrato il personale dell'Uffi-
cio Anagrafe del Comune di
Gaeta, illustrando il progetto
“Una scelta in Comune”, attivo
presso diversi comuni della
Provincia di Latina tra cui, per
l’appunto, Gaeta.

L’intento è stato quello di
fornire al personale dell’ufficio
gli strumenti idonei per ri-
spondere alle richieste del cit-
tadino intenzionato a donare i
proprio organi.

«La nostra Amministrazio-
ne – ha commentato la Presi-
dente della Commissione Cul-
tura del Comune di Gaeta,
Gianna Conte - ha aderito al
progetto una Scelta in Comune
per la donazione di organi at-
traverso la trasmissione dei
dati direttamente al Sistema
Informativo Trapianti.

Una scelta che può salvare la
vita di molte persone, forse di-
rei un vero e proprio dono pre-
zioso che ognuno di noi può ri-
cevere».

«È fondamentale - ha dichia-
rato in conclusione - il prezioso
ruolo svolto dalle associazioni,
come l’Aido, presente da 25 an-
ni con il Gruppo comunale
Alessandro Costantini, con più
di 400 soci, che informa e sen-
sibilizza la cittadinanza, come
con l'indirizzo mail: gaeta@ai-
do.it». l Ad f

GAETA

Domani, 20 luglio alle 14.30,
presso Punta Stendardo, Caser-
ma “Bausan”, a Gaeta, cittadini e
turisti potranno assistere ad una
simpatica dimostrazione con i
cani da salvataggio a cura della
Scuola Italiana Cani Salvataggio,
sede di Roma. La manifestazione
ha insito l'intento, per volontà
del Comandante della stessa
Scuola Col. Costanzo Ciaprini, di
aprire al pubblico, favorendo co-
sì l’ accesso alla Scuola Nautica

della Guardia di Finanza a tutti,
in maniera tale da ammirare
un’esibizione particolare ed in
una location suggestiva. La
Scuola Italiana Cani Salvataggio,
è la più grande organizzazione
nazionale dedicata alla prepara-
zione dei cani e dei loro condut-
tori, le così dette Unità Cinofile, il
cui obiettivo principale è l’adde-
stramento al salvataggio nautico
dei cani di tutte le razze, purché
abbiano spiccate doti di acquati-
cità e un peso superiore ai trenta
chili. Per comprendere appieno
la loro importanza, si pensi che
solo l’Unità Cinofila è in grado di
effettuare la rianimazione in ac-
qua, impossibile senza l’aiuto del
cane. La scuola organizza, unica
in Italia, corsi per istruttori, al fi-

ne di trasmettere ad altri le espe-
rienze e la professionalità rag-
giunta in tutti questi anni di la-
voro insieme ai cani rilasciando
ogni anno, su esame, il brevetto
di salvataggio Sics, riconosciuto
dal Ministero Trasporti e Navi-
gazione al fine del servizio di sal-
vataggio, in accordo con il co-
mando Generale delle Capitane-
rie di Porto. La Scuola Italiana
Cani Salvataggio è inoltre l’unica
struttura a livello europeo ad or-
ganizzare annualmente corsi di
Elisoccorso per Cani da Salvatag-
gio e collaborare regolarmente
nel corso di svariate esercitazio-
ni con tutti i nuclei elicotteristi
italiani (Soccorso Aereo Aero-
nautica Militare Italiana, Guar-
dia di Finanza).l Ad f

Scuola Italiana Cani Salvataggio
Domani si terrà una dimostrazione
Sarà ospitata nella caserma
della scuola della finanza
Bausan a punta Stendardo

La caserma Bausan

Sul versante
a m m i n i st rat i vo

sono stati
I s p ez i o n at i

anche tre
es ercizi

c o m m e rc i a l i

Un posto di blocco
della polizia

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

Sono state controllate
235 sono le persone

sottoposte agli arresti
domiciliari o a

sorveglianza speciale
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Una veduta di
Po n z a

Blitz antidroga sull’isola
Il fatto L’operazione “Coffe bean” partita dalla Capitale è arrivata anche a Ponza. Uno degli indagati alloggiava in un noto albergo
I militari dell’Arma stavano pedinando l’uomo da mesi. Ieri mattina l’irruzione nell’hotel dove stava trascorrendo le vacanze

CRONACA

Sono arrivati fino a Ponza i Ca-
rabinieri della Compagnia Roma
Montesacro, per mettere le ma-
nette ad uno degli indagati nel-
l’ambito di una maxioperazione
antidroga. L’uomo, C.M. di 40 an-
ni, stava alloggiando in uno dei
più chic alberghi dell’isola, qui
stava trascorrendo le proprie va-

canze. Era stato pedinato e seguito
da giorni in vista dell’imminente
operazione. I militari coadiuvati
da unità cinofile dell’Arma e dai
militari dei Comandi Provinciali
di Roma, Latina, Nuoro, Vercelli e
Treviso, hanno dato esecuzione a
un’ordinanza di applicazione di
misure cautelari emessa dal Giu-
dice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Roma su richiesta
della locale Direzione Distrettua-

le Antimafia. Dodici le persone
colpite da provvedimenti, di cui
sei associate in carcere, cinque
agli arresti domiciliari ed una sot-
toposta all’obbligo di presentazio-
ne alla P.G.. Le accuse, a vario tito-
lo, spaziano dal reato di detenzio-
ne e spaccio di sostanze stupefa-
centi e per quello di associazione
finalizzata al traffico illecito di
droga. Le attività investigative,
svolte da maggio a ottobre 2016

dai Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo della Compagnia Roma Mon-
tesacro, coordinate dalla Direzio-
ne Distrettuale Antimafia roma-
na, traggono origine da un’opera -
zione antidroga eseguita nei pres-
sidiunbar delquartiereTalenti, il
“Coffee Bean”, di proprietà di due
degli arrestati, e hanno permesso
di individuare una associazione
dedita allo spaccio di droga nelle
principali piazze romane. In alcu-

ni casi, infatti, il pusher veniva
contattato telefonicamente dal-
l’acquirente per l’ordinativo dello
stupefacente e la successiva con-
segna avveniva mediante l’utiliz -
zo di involucri “magnetizzati” che
venivano opportunamente collo-
cati su contenitori della nettezza
urbana e successivamente prele-
vati dall’acquirente su indicazio-
ne del pusher, previo pagamento
del corrispettivo in denaro su car-
te di credito prepagate. L’indagine
ha portato, complessivamente, al-
l’esecuzionedi 8arresti inflagran-
za del reato di detenzione e spac-
cio di droga, al deferimento in sta-
to di libertà di altre 2 persone per il
medesimo reato nonchè al seque-
stro di circa 100 grammi di cocai-
na, 130 grammi di hashish ed oltre
6 mila euro. Le indagini sull’isola
continuano, finalizzate a scoprire
quali agganci avesse l’arrestato.l

Alcuni momenti
della
p e rq u i s i z i o n e
da parte
dei militari;
la droga
s e q u e s t ra ta

L’indagine ha portato al
sequestro di cocaina,

di hashish ed oltre
6.000 euro provento

dell’attività illecita

Squali sotto costa perchè c’è poco cibo

GOLFO

Il professore Adriano Ma-
donna, biologo marino del Labo-
ratorio di Endocrinologia Com-
parata (EClab) dell’Università di
Napoli “Federico II”, che da anni
studia gli effetti della cosiddetta
tropicalizzazione del Mediterra-
neo, ha fornito la sua spiegazio-
ne riguardo al fenomeno di avvi-
stamento degli squali. Questo è

quanto ci ha detto: «A mio avvi-
so, i motivi che spiegano la pre-
senza di uno squalo a breve di-
stanza da riva nei mari italiani
sono due: gli effetti indiretti del
riscaldamento delle acque e la
penuria di pesce che ormai da
tempo affligge il Mediterraneo e
su quest’ultimo vorrei soffer-
marmi in maniera particolare.
Da tempo, i pescatori si lamenta-
no che il mare è diventato avaro
di pesce, in particolare nel nostro
golfo. Si pensi che spesso trama-
gli lasciati in mare per un paio di
giorni non riescono a dare più di
un chilo e mezzo di pescato. In un
mare così povero, un animale co-

me lo squalo, che deve alimen-
tarsi in continuazione, non rie-
sce a vivere e vaga in cerca di cibo
spingendosi anche in acque bas-
se, dove, in condizioni normali,
prima non arrivava. Inoltre, gli
squali hanno intestino corto (no-
nostante la presenta della valvo-
la spirale) e digeriscono in fretta
e questo è un altro motivo che li
induce a ingerire cibo incessan-
temente». Lo squalo che si aggi-
ra al largo di una spiaggia fre-
quentata da bagnanti chiassosi è
attratto dal rumore e, quindi si a
curiosare nella speranza che vi
sia qualcosa da mangiare. «Non
è certo l’uomo, comunque, la sue
preda preferita», rassicura Ma-
donna. La carne umana, da studi
effettuati, dovrebbe piacergli po-
co a causa di alcuni amminoacidi
che abbiamo nella pelle e che allo
squalo sono sgraditi.l

Il biologo marino
Madonna sull’avvis tamento
degli esemplari

Il biologo marino
Ad ri a n o
Madonna

Gaeta l Formia l Po n z a
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Allarme erosione
La relazione dopo
il sopralluogo
Il resoconto «Le scogliere di Marina non presentano
criticità ma hanno risentito delle forti mareggiate»

MINTURNO

Dal sopralluogo effettuato sul-
le scogliere o pennelli realizzati
nella zona sud del litorale di Mari-
na di Minturno, allo stato attuale,
non si rilevano particolari criticità
sulle opere in questione,ma unar-
retramento della linea di riva per
effetto delle condizioni avverse

meteo marine dei mesi passati.
Questa è una parte della relazione
inviata dalla Regione Lazio, dopo
il sopralluogo del 3 luglio scorso
dietro sollecitazione dell’associa -
zione Levante Monte d’Argento,
che avevasollevato deidubbi sulla
tenuta dei nove pennelli costruiti
per fare fronte al fenomeno erosi-
vo che aveva colpito il litorale sud
di Marina di Minturno. In una no-
ta firmata dal responsabile del
procedimento Fabio Petruzzi Bat-
taglini e dal direttore lavori pub-
blici, stazione unica appalti, risor-
se idriche e difesa del suolo area
tutela del territorio della Pisana,
Wanda D’Ercole, viene ribadita la
mancanza di particolari criticità
sui lavori di difesa e ricostruzione
del litorale di Minturno. «Dal ri-
scontro visivo di tutti i pennelli
–recita la relazione - dal numero
uno adiacente alMonte d’Argento
al numero nove in prossimità del-
la foce del Garigliano, si riscontra
che la parte emersa di tutti i pen-
nelli si presenta in buono stato di
conservazione ed ha mantenuto
inalterata la sagoma di progetto».
Per i due impiegati della Pisana la
parte soffoltadei succitatipennel-
li, originariamente imbasata ad
una quota variabile compresa tra
1,00 e2,75 l.m.m., risultaoggi rico-
perta, per la quasi totalità, dalla
sabbia, a riprova delle finalità del
progetto e dell’intervento realiz-
zato di trattenere in loco il solido

trasportato dai flutti e della corri-
spondenza dell’opera in progetto.
«La scelta di tale tipologia di in-
tervento e di materiale- prosegue
la relazione- è motivata dai risul-
tati degli studi e dlle analisi di ca-
rattere sedimentologico e, soprat-
tutto, idraulico- marittimo.L’ope -
ra realizzata è pertanto conforme
al progetto approvato e realizzata
con il materiale previsto. I proble-
mi di erosione costiera in atto so-
no l conseguenza delle forti ma-
reggiate di carattere eccezionale

Pericolo crolli in centro
Stop ai fuochi pirotecnici
Il caso La richiesta delle proprietarie di un immobile che si trova
nella immediate vicinanze dello stabile crollato a dicembre

SANTI COSMA E DAMIANO

I fuochi pirotecnici previsti in
occasione della festività patronale
andranno programmati in un’a-
rea idonea e sufficientemente di-
stante dal centro storico dissesta-
to, in conformità della vigente
normativa. La richiesta è stata
presentata alle autorità preposte
da Andreina e Antonella Casale,
titolari di un immobile situato in
via Boccasacchi a Santi Cosma e
Damiano, zona che nel dicembre
2017 è stata interessata da crolli e
cedimenti strutturali delle costru-
zioni. Le due firmatarie dell’espo -
sto, inviato al Prefetto di Latina,

(tempo di ritorno superiori i dieci
anni), avvenutenegli ultimiperio-
di. Effettodelle quali la linearisul-
ta profondamente modificata e i
volumi trasportati al largo sono
notevoli». I due funzionari hanno
poi sottolineato che i fenomeni di
trasporto e le relative modificazio-
ni morfologiche si mantengono
nell’ambito di una stagionalità,
che porta sostanzialmente allo
spostamento della barriera sab-
biosa trasporta, per effetto delle
stesse mareggiate.l G .C.

Alcune immagini
dei danni
dell’erosione e
della scogliera
a n t i e ro s i o n e

Pe r
i funzionari

l’opera è stata
realizzata nel

rispetto del
p ro g etto

originario

Nella foto
l’immobile situato
nel centro storico
c ro l l a to
a dicembre scorso

Commissariato della P.S. di For-
mia,sindaco, parrocoeCarabinie-
ri diSanti Cosma eDamiano, Vigi-
li del Fuoco, Protezione Civile e
Genio Civile, hanno ribadito che i
«ripetuti e violenti crolli e cedi-
menti strutturali delle costruzioni
situate in via Boccasacchi, hanno
reso inaccessibile l’immobile di
nostra proprietà. A seguito di tale
dissesto architettonico- hanno
continuato- sono state eseguite di-
verse ordinanze di sgombero per il
rischio di ulteriori disastri di tal
genere e per l’elevata pericolosità
dei luoghi. Ogni anno il 26 e il 27
settembre viene programmato nel
centro storico uno spettacolo di
fuochi pirotecnici in occasione

della festa dei Patroni Santi Co-
sma e Damiano». In base alle nor-
me vigenti le due sorelle Casale
hanno chiesto alle autorità inte-
ressatedi intervenireperspostare
lo spettacolo pirotecnico in pro-
gramma in un’area idonea. Nell’e-
sposto, infine, viene segnalato il
pericolo di ulteriori crolli e cedi-
menti, nonché il rischio del verifi-

carsi di incendi nella zona inter-
detta, a causa dell’elevata intensi-
tà e rumorosità dei fuochi, «aggra-
vando in tal modo l’attuale inso-
stenibile situazione che interessa
il centro storico,conriserva diagi-
re in ogni opportuna sede, anche
giudiziaria, a tutela delle proprie
ragioni e posizioni giuridiche
eventualmente lese». l G .C.

C’è il timore
che le forti
v i b ra z i o n i
pos s ano
c ausare
u l te r i o r i
c e d i m e nt i

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Èstival: la festa entra nel vivo

A LATINA

Proseguono gli appuntamen-
to con “Èstival”, la rassegna di
eventi della bella stagione a cui
l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Latina ha “affidato” le
chiavi della riscoperta dei luoghi
del capoluogo da parte dei suoi cit-

tadini. Gli appuntamenti di oggi
vedranno scendere in campo due
iniziative che si ritroveranno nei
programmi anche delle prossime
settimane: “OperaReload -La sto-
ria del melodramma in tre atti”,
alle 21.30 nei giardini del Comu-
ne; il “primo atto” sarà a cura del-
l’associazione Attori e Spettatori
per ilTempo Liberi, conla direzio-
ne artistica di Dario Ciotoli. Nella
stessa location, alle 18.30, la scena
sarà per un suggestivo “Inno poe-
tico alla luna”a cura di CivicArt.

Ci si sposta in Largo dell’Acque -

La voce cristallina
di Teresa Salgueiro
Parentesi iberica
che infuoca il Jazz
Roma Il carisma seducente dell’interprete portoghese
sarà protagonista de “I Concerti nel Parco” il 28 luglio
Un trascinante repertorio di inediti e arrangiamenti

L’EVENTO
CLAUDIO RUGGIERO

La rassegna “I Concerti nel
Parco”, in corso di svolgimento
alla Casa del Jazz di Roma, ospita
il ritorno nella Capitale di un’ar-
tista portoghese molto amata dal
pubblico per la sua voce cristalli-
na, il temperamento passionale e
il talento puro che esprime emo-
zioni autentiche in ogni canzone
che interpreta. Stiamo parlando
di Teresa Salgueiro, che il 28 lu-
glio presenta il suo nuovo spetta-
colo di composizioni inedite, ar-
rangiamenti originali di famose
canzoni portoghesi e alcune hit
dei Madredeus, il gruppo con il
quale nel 1987 ha avuto successo
in tutto il Portogallo. Prima di al-
lora Teresa era solita cantare il
fado e la bossa nova nelle strade e
nei bar di Lisbona. A sedici anni
si trasferì insieme ad alcuni ami-
ci nella città vecchia, continuan-
do ad esibirsi nei quartieri del
Bairro Alto e dell’Alfama, fino a
quando incontrò il chitarrista e
produttore Pedro Ayres Maga-
lhães e, insieme al violoncellista
Francisco Ribeiro, al fisarmoni-

cista Gabriel Gomes e al tastieri-
sta Rodrigo Leão, decisero di for-
mare i Madredeus. La fama inter-
nazionale gliela diede il regista
tedescoWim Wendersche la rese
una delle protagoniste del film di
successo “Lisbon Story” del 1994
e, da allora, la carriera di Teresa
Salguero ha avuto apprezzamen-
ti in tutti i Continenti. In Italia,
dove torna sempre volentieri e si

esprime in un discreto italiano,
la ricordiamo per la collaborazio-
ne con Angelo Branduardi e l’esi-
bizione a Sanremo insieme agli
Stadio nel 2007. A Roma presen-
ta il suo ultimo album “O Hori-
zonte”, il suo secondo come can-
tautrice, con il quale la fascinosa
cantautrice esorta l’ascoltatore a
intraprendere il cammino per
andare incontro ai suoi sogni, qui
manifestato nel credere all’im-
portanza della creazione di un re-
pertorio interamente originale,
sia nella musica che nelle parole.
In questa tournée che la sta por-
tando di nuovo sui più prestigiosi
palcoscenici di tutto il mondo,
dove per tre decenni è sempre
stata ricevuta con immenso af-
fetto e apprezzamento, Teresa
Salgueiro si presenta con un nuo-
vo spettacolo nel quale celebra la
molteplicità delle sue sfaccetta-
ture, consegnandoci un’inter-
pretazione dei temi di cui è autri-
ce. Ad accompagnarla, Rui Loba-
to alla batteria, percussioni e chi-
tarra, Josè Peixoto alla chitarra,
Oscar Torres al contrabbasso e
Carisa Marcelino all’accordeon.
Infoline e prenotazioni:
065816987, 3398041777.l

Note, poesie, arti e letture
dai Giardini del Comune
“All’ombra dell’a cq u e d o tt o”

Te re s a
S a l g u e i ro
cantautr ice
e interprete
por toghese

Il suo album
“O Horizonte”
è il manifesto
di una donna
che ha scelto
di inseguire
i propri sogni

Don Cheadle interpreta Miles Davis

Stasera in visione
sulla spiaggia dei Sassolini
l “Mile Ahead”di Don Cheadle è
il film proiettato oggi (21.30)
sulla Spiaggia dei Sassolini di
Scauri per “Very Rock”,
rassegna organizzata in
collaborazione con Jazzflirt -
Musica & altri Amori. La pellicola
racconta due giorni pericolosi
della vita di Miles Davis: uscito
dal suo periodo di silenzio
cospira con uno scrittore del
Rolling Stone per riprendersi la
sua musica. Ingresso libero.

“Mile Ahead”
proiezione a Scauri

Scauri, va in scena
“Zeza e Pulcinella”
l Si apre con un vero carnevale
di colori il festival nazionale di
teatro per ragazzi “Tutti giù dal
p a l c o” promosso dal comune di
Minturno in collaborazione con
il Teatro Bertolt Brecht di
Formia. Si parte oggi alle ore 21
dall’ Arena Mallozzi di Scauri: in
scena lo spettacolo “Zeza e
P u l c i n e l l a” per la regia di
Maurizio Stammati e la
drammaturgia di Pompeo
Pe r ro n e.

Il festival
dei ragazzi

Oggi primo concerto
nei Giardini della Filarmonica
lPresentata da Teatro91, si apre a
Roma la XXV edizione del Festival I
Solisti del Teatro, rassegna diretta
da Carmen Pignataro.
Inaugurazione con “Pierino e il
l u p o”oggi alle 21.30: in scena
Antonello Fassari e Lorenzo Lavia,
adattamento ed elaborazione
musicale di Giorgio Stefanori.
Suonano Massimo Caturelli, Marco
Corrirossi, Federico Graziani,
Giorgio Stefanori. (Giardini della
Filarmonica Romana, Via Flaminia).

I Solisti del Teatro
prot agonisti

I Giardini della Filarmonica

A VOLTE RITORNANO
L

La cantante proporrà
anche alcune hit

del gruppo Madredeus
con il quale incantò

il Portogallo
nel 1987

L

dotto, alle 19, per la partenza di “E
poi... c’è il mare”, unciclodi incon-
tri che partirà dal centro di Latina
per raggiungere il litorale in un
percorso di arricchimento cultu-
rale, articolato in tre tappe, e che
coinvolgerà ben cinque associa-
zioni del territorio: Botteghe Invi-
sibili,LaValigia diCartone,Polve-
re, Il Gigante Buono e Filobus 75;
alle ore 20.15, al termine delle let-
ture e dei laboratori creativi di “Al -
l’ombra dell’acquedotto” (secon -
da edizione), avrà luogo un aperi-
tivo a cura di Diaphorà Onlus.l

Il 30 luglio per l’85° della fondazione della città

La Banda dei Carabinieri a Sabaudia
l L’amministrazione Gervasi ha
pensato a un evento d’eccezione per
dare il via ai festeggiamenti per l’8 5°
anniversario della fondazione di
Sabaudia. Il prossimo 30 luglio alle ore

21.30, in Piazza del Comune, si esibirà
la Banda dell’Arma dei Carabinieri
diretta dal Maestro Colonnello
Massimo Martinelli, e composta da un
Vice Direttore e da 102 orchestrali.
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PARCO DI PANTANELLO
DANIELE ZERBINATI

C’è una sorta di meritocrazia
negli esitidell’incontro. Unacerta
“coscienza”dell’unione, sipotreb-
be dire, che logora se accolta con
indolenza, ma costruisce - e strut-
tura un avvenire - quando è “for -
malizzata”su terreni di affetto e di
onestà, di talento edi comunanza.
Il cortile del Castello Caetani di
Sermoneta, storico “quartier ge-
nerale” del Festival Pontino di
Musica, affonda le radici negli uni
e nelle altre intrecciando legami
umani conle prospettivedi unasi-
nergia virtuosa, e fruttando di an-
no in anno (ne sono trascorsi cin-
quantaquattro ormai) competen-
ze che aderiscono alle specificità
di una schiera sempre folta di
aspiranti musicisti.

Questo per dire che l’accordo
paga, la condivisione colpisce. Ha
entusiasmato anche il Maestro
Daniele Agiman, tra le maggiori
eccellenze nel campo della dire-
zione d’orchestra internazionale,
che domani sera, nella sontuosa
cornice naturale del Parco di Pan-
tanello (Oasi di Ninfa), avrà il pia-
cere di guidare il violoncellista
Giovanni Gnocchi e la Big Band
dei giovani corsisti del Campus

Internazionale di Musica, presie-
duto da Elisa Cerocchi, in un con-
certo assai impegnativo, radicato
di fatto nel valore dell’intesa.

«Per fare del conservatorio
un’università abbiamo perso
quella dimensione di “bottega ar-
tigianale”che anni addietro carat-
terizzava le scuole di musica ita-
liane - ha commentato Agiman -.
Essere parte di un gruppo, di una
famiglia, di una comunità; il prin-
cipio del contatto, lo spirito della
convivialità: ecco, qui ho potuto
ritrovare tutto questo. Ed è un be-
neperché,poi, granpartedelleco-
noscenze vengono trasmesse nei
momenti di ricreazione, come an-
chea tavola; ilMaestro FrancoPe-
tracchi per esempio - un genio as-
soluto del contrabbasso, quaran-
t’anni netti di esperienze formati-
ve e concertistiche a Sermoneta,
di cui è, non a caso, cittadino ono-
rario - ha da raccontare un sacco di
cose che sono educazione, al di là
del saper suonare uno strumento.
Basterebbe una chiacchierata in-
formale. Un pranzo». Una forma
di disponibilità alla vicinanza - un
poco demodé, sembrerebbe - che
Agiman ha da tempo collocato al-
la base dei suoi insegnamenti, e
l’unica via possibile, forse, per sol-
lecitare gli aspetti migliori di quel-
lache ilMaestro hadefinitoacuor
leggero «la meglio gioventù».

Il programma di componimen-
ti scelto per la performance di do-
mani (ore 21) si apre con una “Se -
renata per dieci strumenti a fiato,
violoncello, contrabbasso in re
minore” di Antonín Leopold Dvo-
rák (op. 44), subito seguita dal ce-
leberrimo -e altrettantoimpegna-
tivo - Concerto per violoncello e
orchestra di Friedrich Gulda. Per
l’occasione è prevista un’apertura
straordinaria delGiardino diNin-

Culmine del programma
scelto per la serata
sarà il Concerto
per violoncello e Big Band
di Friedrich Gulda

«Qui ho ritrovato il senso dell’unione»
L’evento Domani il Maestro Agiman dirigerà Giovanni Gnocchi e gli allievi del Campus

L’atte n z i o n e
è rivolta
al talento
dei corsisti
«Quest a
è la meglio
g i ove nt ù »

CULTURA & TEMPO LIBERO

fa, con ingressi dalle ore 19 alle
19.30; le visite avranno una durata
di cinquanta minuti (prenotazio-
ni sul sito giardinodininfa.eu).

Il weekend del 54esimo Festival
Pontino di Musica proseguirà sa-
bato 21 luglio, presso l’Audito -
rium della Banca Popolare di Fon-

di alle ore 21, con il concerto degli
Archi dell’Accademia di Santa Ce-
cilia: la bacchetta a un direttore
d’eccezione, il violoncellista Luigi
Piovano. Domenica sarà la volta di
Mario Caroli, un flautista tra i più
talentuosi della sua generazione;
basti conoscere la durata del per-

Il tango: parole, musica e danza
Sipario Al Teatro Marconi l’opera di Fernando Pannullo

NELLA CAPITALE

Dopo il successo della tour-
née in Argentina ritorna in Ita-
lia lo spettacolo in prosa, musi-
ca e tango “Napoli - Buenos Ai-
res andata e ritorno”, scritto da
Fernando Pannullo, che ne cu-
ra anche la regia in collabora-
zione con la protagonista Fati-
ma Scialdone e la partecipazio-
ne di Eduardo Moyano e Simo-
na Giarratano Vinsenti. Un’o-
pera emozionate e coinvolgen-
te che andrà in scena il 26 lu-
glio alle 21,30 al Teatro Marco-
ni di Roma.

“Lo spettacolo - scrive l’a u t o-
re - trae ispirazione dal feno-
meno della nostra seconda

emigrazione verso l’Argentina,
con riferimenti al tango e alla
sorte degli artisti dopo la cadu-
ta di Peron, con Tita Merello,
interprete indiscussa di Filu-
mena Marturano di De Filippo
a Buenos Aires -, e con un rife-
rimento storico attento anche
alla grande difficoltà degli ita-
liani a rientrare in patria”.

Il monologo, che alterna mo-
menti di puro divertimento ad
altri di intensa emozione, è ac-
compagnato da canzoni napo-
letane e canzoni argentine,
eseguite in lingua originale
cantate e citate, ad impreziosi-
re il tutto tanghi della più alta
tradizione, ballati e interpreta-
ti.

La bravissima Fatima Scial-

done, nei panni della protago-
nista, sarà accompagnata al
piano dal maestro Andrea
Bianchi che ha elaborato an-
che l’arrangiamento delle mu-
siche.

L’artista formiana si avvale
della partecipazione straordi-
naria di due artisti e ballerini
di tango: Eduardo Moyano ar-
gentino (in versione anche di
attore, cantante e coreografo )
e Simona Giarratano Visenti.

Lo spettacolo è promosso
dall’associazione culturale
TangoEventi con il patrocinio
della I.I.L.A - Istituto Italo Lati-
no Americano.

Al termine seguirà un’a f f a-
scinante “Serata di Milonga”
aperta a tutto il pubblico tan-

guèro.
Il costo del biglietto (spetta-

colo + milonga) è di 16 euro; è
di 13 euro il costo del biglietto
ridotto.

Aperta la prevendita. Per in-
formazioni e prenotazioni
339.8209385 oppure tangoe-
venti@gmail.com.l

f a t i m a s c i a l d o-
ne@gmail.com.l S. N .

Prot agonist a
Fat i m a
S cialdone
accompagnat a
dal maestro
A n d re a
Bianchi

La protagonista
Fa t i m a
Scialdone ,
nei panni
della protagonista
dello spettacolo

corso di studi affrontato in con-
servatorio, soli cinque anni. Un in-
terprete versatile e invasato dalla
musica “tout court”, capace di spa-
ziare consapienza tra il repertorio
antico e brani strettamente con-
temporanei. Sarà accompagnato
al pianoforte da Akiko Iwase.l
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DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Il Pontinia Rock & Blues do-
mani parla inglese, almeno per il
tempo in cui sul palco all’aperto
dell’Anfiteatro Verga saliranno i
Dr.Feelgood. Quelli dell’Officina
culturale Papyrus continuano a
“fare le cose serie”, e diciannove
anni di festival rappresentano
una bella esperienza. Anche que-
st’anno hanno lavorato con tena-
cia, e sono riusciti a portare in
scena dall’Inghilterra una band
di fama internazionale, il cui no-
me rimanda subito a un termine -
“Pub Rock” -, che in contrastocon
il glam rock, l’hard rock e il prog
rock identificava un movimento
“un po’ grezzo e intransigente”. Il
look che lo caratterizzava? “Ca-
micie a quadri, jeans malandati,
capelli cadenti”. Lostaffdell’Offi-
cina culturale ricorda con piacere
quel fenomeno britannico, per-
ché tra i leader figurano proprio i
Dr.Feelgood (la band di Milk and
Alcohol, Roxette, Back in the Ni-
ght, Down at the Doctors, She
Does It Right, See You Later Alli-
gator) che ora si preparano a scal-
dare la prima notte della kermes-
se. Rhytm and blues aperto al
rock, al folk e con incursioni new
wave, la loro è musica che affonda
le radici negli anni della rivolu-
zione punk ’77. Anche la storia del
gruppo è “pub rock”: sono nati, si
sono sciolti, sono rinati e dopo la
perdita del frontman Lee Brille-
aux si presentano oggi con Kevin
Morris alla batteria, Phil Mitchell
al basso, Steve Walwyn alla chi-

tarra, e Robert Kane cantante e
armonicista. Il concerto inizia al-
le ore 22, anticipato dall’esibizio-
ne dei pontini Black Tail, alias
Cristiano Pizzuti (voce, chitarra e
tastiere), Roberto Bonfanti (bat-
teria), Simone Sciamanna (chi-
tarra) e Luca Cardone (basso), e
dalle loro coinvolgenti sonorità
alternative-inde-folk in stile Wil-
co, Elliott Smith e Pavement.

Domani il pubblico del Festival
vedrà al centro dell’Anfiteatro un
vero signore del Blues acustico,
Eric Bibb, una lunga serie di pre-
mi alle spalle conquistati nel cor-
so della sua più che quarantenna-
le carriera, 36 album all’attivo, e
uno stile unico che ha fatto sue le
origini e le ha lasciate incontrare
con la poesia. Apre il live il trio
campano Caboose (ore 21): sound
bucolico, ruvido, sfumato da note
agrodolci con Louis De Cicco (vo-
ce e chitarra), Marco Coviello
(percussioni) e Biagio Daniele
(armonica).

Saranno invece David Zollo &
The Body Electric a chiudere do-
menica 22 luglio la manifestazio-
ne, scrivendo una bellissima pa-
gina di improvvisazioni, soul, ar-
monie blues e rock, frutto della

passione alimentata nel cuore del
romantico pianista dalle infinite
pianure natìe del Midwest.

Apertura in solo per Ray Ro-
mijn, giovane cantante e compo-
sitore folk-blues, artista on the
road che proprio dalla strada “ha
ascoltato storie, raccolto speran-
ze, appreso antiche leggende”per
poi renderle musica in libertà.

Il Festival gode del patrocinio
del Comune ed è uno degli eventi
più partecipati dell’estate ponti-
na ormai da quasi due decenni. l

Open act
affidat a
ai Black Tail
E sabato
grande attesa
A r r i va
Eric Bibb

Dr. Feelgood e il paradigma del R&B
Il Festival La band domani a Pontinia apre la kermesse curata da Officina Papyrus

C oncer ti
g rat u i t i
e calde
at m o sfe re
blues
all’A nf i te at ro
Ve rg a

Nella foto accanto
i D r. Fe e l g o o d
pronti a sbarcare
a Pontinia
dall’I n g h i l te r ra
Sotto il signore
del blues
Eric Bibb
e il pianista
car ismatico
David Zollo
ospiti
della rassegna

“Il mare tra le righe”, secondo appuntamento

SPERLONGA
SERENA NOGAROTTO

Dai preziosi ritrovamenti ar-
cheologici descritti da Marisa De
Spagnolis al doppio giallo di Die-
go Zandel e Piera Carlomagno: è
questo il programma del secondo
incontro de “Il mare tra le righe”,
un ciclo di quattro eventi nel bor-
go marinaro di Sperlonga.

L’incontro di oggi in piazza Eu-
ropa si aprirà alle 21 con Marisa

De Spagnolis, direttrice del Mu-
seo archeologico di Sperlonga,
che presenterà “L’antologia ome-
rica di Sperlonga. Storia di una
grande scoperta”, che narra le vi-
cende legate alla scoperta, nel
1957 a Sperlonga, di un pregevole
gruppo scultoreo di soggetto
omerico. Una serie di fotografie
accompagnano il racconto di
quella che è stata tra le scoperte
archeologiche più rilevanti del
secolo scorso e che hanno dato ul-
teriore lustro al territorio noto
come “Riviera di Ulisse”.

Alle 22 sarà la volta della gior-
nalista e scrittrice di Salerno Pie-
raCarlomagno con il suo “Intrigo
a Ischia” e dello scrittore di origi-

ne fiumana, che deve i suoi suc-
cessi anche al narrare le sue radi-
ci dell’alta parte dell’Adriatico
Diego Zandel, con “Massacro per
un presidente” e “Balcanica”,
viaggio alla scoperta della lette-
ratura dell’Est europeo.

“Alla bellezza del patrimonio
ambientale e architettonico di un
borgo come Sperlonga abbiamo

Stasera in piazza Europa
torna la rassegna diretta
da Gian Luca Campagna

aggiunto appuntamenti culturali
unici nel suo genere, privilegian-
do la qualità nascosta tra le pie-
ghe di grandi autori” ha dichiara-
to Gian Luca Campagna, diretto-
re artistico dell’evento ideato e
organizzato dall’agenzia di co-
municazione Omicron e sostenu-
to dal Comune di Sperlonga e dal
Consorzio Sperlonga Turismo.

Gli incontri sono condotti da
Gian Luca Campagna e Michela
Sagnelli.

Il prossimo appuntamento è
fissato per venerdì 3 agosto in
piazza Europa con “Elisir” di Si-
mone Nardone e con “Rosso ba-
rocco” di Max e Francesco Mori-
ni.l

Prot agonisti
gli autori

Marisa De Spagnolis,
Diego Zandel

e Piera Carlomagno Marisa de Spagnolis

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Meatfi e l d
Rock Night:
una notte
a tutta musica
CAMPO DI CARNE

Ci sono tre concetti di
cui il Rock non ha mai sa-
puto tenere conto. La ses-
sualità, l’età anagrafica, il
galateo, ed è “cresciuto” a l-
la grande. Una musica che
include tutti e stronca sul
nascere pure la più blanda
forma di limitazione: una
cultura tra le più popolose
del nostro tempo, che si
prepara a infuocare il pal-
coscenico di un’altra
“Meatfield Rock Night” a
Campo di Carne.

Questa sera, presso il
campo sportivo “Buzzi”
(via Lugo, 13), la seconda
edizione della kermesse
musicale aprirà ad alcune
band locali, tra emergenti e
affermate: dai Voltasonora
(Rock italiano) all’O t t o c o r-
de Ukulele Duo (Roc-
k’n’blues), dai Frequenze
Ribelli (Pop-Rock anni
‘70-‘80) alla SR 207 Live
Band (Rock Blues Funky),
per concludere con il sa-
voir-faire vivace delle
JFleas (ukuband al femmi-
nile). Spazio anche ai piace-
ri della tavola, con uno
stand gastronomico che of-
frirà primi gustosi, panini e
piatti vegetariani, il tutto
inserito nell’ambito della
tradizionale festa dell’A n-
nunciazione Beata Vergine
Maria.

Le celebrazioni patronali
proseguiranno fino al pros-
simo 22 luglio tra serate
danzanti di liscio, anima-
zione, pesca di solidarietà,
fino allo spettacolo pirotec-
nico di chiusura. L’ingresso
agli eventi è libero.l
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19
LU G L I O

C EC CA N O
Ceccano Beer Festival Inizia stasera
la quarta edizione del Beer Festival.
Stand gastronomici, area giochi per i
bambini e musica. Sul palco salirà l’Or -
gan Power Band. Appuntamento alle
ore 20 in piazzale XXV Aprile, presso
L’Infinito Caffè
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
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 dei luoghi cit-
tadini attraverso attività creative, arti-
stiche e culturali. Una rassegna estiva
che propone alla comunità di parteci-
pare attivamente a vivere lo spazio
pubblico. Con il contributo delle asso-
ciazioni già presenti sul territorio, ogni
giornata sarà caratterizzata da labora-
tori e attività condivise che mirano a
sviluppare nei partecipanti il senso di
appartenenza, cura e rispetto dei luo-
ghi, alimentando un atteggiamento
creativo e di condivisione di ambienti
ed esperienze. Ingresso libero. Appun-
tamento 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
Sand Art Prende il via la prima edizione
della rassegna artistica “Sand Art”,
sculture realizzate con la sabbia. Pres-
so il Belvedere, a partire dalle ore 17, si
inaugura la manifestazione con l’aper -
tura del “Sand Village”, un angolo adibi-
to a market e riservato anche allo street
food. Alle 19.30 Sunset Yoga per adulti
e bambini e alle 20.30 Sand Set Party,
seguito alle ore 22 dal saggio dei labo-
ratori e dalla chiusura delle attività

VENERDÌ

20
LU G L I O

C EC CA N O
Ceccano Beer Festival A partire dalle
20 in piazzale XXV Aprile (presso L’Infi -
nito Caffè) fiumi di birra e tanta musica.
In programma il live “Ciociaria Canta
Battisti feat Lato B”
CISTERNA DI LATINA
Festival Pontino di Musica Arriva un
altro appuntamento del fitto calenda-
rio della 54esima edizione del Festival
Pontino di Musica. A partire dalle ore 21
presso il Parco Pantanello (Oasi di Nin-
fa) si terrà il concerto di una big band
con Giovanni Gnocchi al violoncello e
David Cooper al corno
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 Un altro appunta-

A LATINA
LUISA GUARINO

A cosa vi fa pensare “La Spor-
ca Cinquina”? Non è il titolo di
un film western né tantomeno
un gruppo che fa musica we-
stern o country, ma più sempli-
cemente, si faper dire, il nomedi
una band di Aprilia che fa rock,
ottimo rock, italiano. Nata nel
2015 per riproporre al meglio
brani di Litfiba, Timorìa, Liga-
bue, Vasco Rossi, la formazione
pontina ha partecipato nel 2017
alla 31° edizione del Sanremo
Rock. L’anno prima ha registra-
to un Ep con quattro tracce: Nel
buio della notte, Spirito verde,
Spero che, Senza arrendersi. Nel
frattempo non si contano le loro
esibizioni live sia a Latina che
nei dintorni. E oggi La Sporca
Cinquina sarà protagonista dal-

leoe 21 in poidella penultimase-
rata del mese di “Mr Gelso Ti-
me”, in programma al ristorante
Fattoria Prato di Coppola di La-
tina, in Via del Lido km 4.200; in-
fo e prenotazioni 0773 273411.

Ed ecco la formazione del
gruppo: Marco Salvatori voce,
Riccardo Zaralli chitarra, Fabio
Rossi chitarra, Gianluca Rossi
batteria, Gabriele Fonti basso.
Non resta che lasciarsi catturare
dal loro ritmo e da brani che
scandiscono ormai in modo in-
delebile il panorama musicale
italiano. Soddisfatta... la parte
musicale live, a solleticare il pa-
lato del pubblico penserà l’aperi-
fritto che caratterizza questa ter-
za edizione della rassegna, cura-
ta come sempre da Giampiero e
Loredana, in rigoroso ordine al-
fabetico. Esso consiste in ciotole
di “insalatone” (ormai le insala-
te normali non esistono più) de-
liziosamente assortite, da condi-
re secondo il proprio gradimen-
to, affiancate da cartocci di fritto
misto: insomma un equilibratis-
simo mix tra leggerezza e auten-
tiche leccornìe. La formula inno-
vativa di questa stagione 2018
sta registrando ampi consensi,
fermo restando che i più ghiotti
troveranno per loro anche frutta
e dessert, in un crescendo da
gourmet. Sotto la folta chioma
delgelso, con unamiriadedipic-
cole luci, l'atmosfera è strepito-
sa. E un po’più su c'è la luna.

Prossimo appuntamento il 26
luglio con i Doppio Malto.l

La Sporca Cinquina
Giovedì live Rock italiano per Mr Gelso
stasera alla Fattoria Prato di Coppola

mento per il Gaeta Jazz Festival, con il
ritmo e le sue infinite declinazioni. Sulla
terrazza di Punta Stendardo, si alterne-
ranno Gabriele Poso, polistrumentista
e virtuoso delle percussioni, e Yussef
Dayes, batterista dalle infinite possibili-
tà, co-protagonista del progetto Yus-
sef Kamaal e autentico detonatore del
movimento londinese che sta riscri-
vendo le regole d’ingaggio del jazz
L ATINA
Legittimo Brigantaggio Live G ra n d e
ritorno al Sottoscala9, alle 22, per i Le-
gittimo Brigantaggio, la più importante
band Combat Folk dell’Agro pontino,
con quindici anni di musica e cinque di-
schi all’attivo centinaia di concerti in
tutta Italia e collaborazioni con artisti
del calibro di Enrico Capuano, Ambro-
gio Sparagna, Tetes de bois e Antonio
Rezza. . Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci
Contenuti Speciali - All’ombra del-
l’Ac q u e d otto Il Festival dei Cantautori
“Contenuti Speciali” si prepara ad oc-
cupare il palco di “All’Ombra dell’Ac -
quedotto - Vivere lo Spazio” (largo Tor-
re dell’Acquedotto). In pedana il can-
tautore terracinese Alfiero presenterà
il suo album “A ra n c i o n e”; prima e dopo
di lui una lunghissima kermesse di arti-
sti tutti pontini. A partire dalle ore 19
Latina Scalo in corto Dopo il succes-
so e l’entusiasmo della prima edizione
l’Associazione Stefania Ferrari ha or-
ganizzato un nuovo appuntamento in
ricordo di Stefania, omaggiando la sua
grande passione per il cinema. Nel cor-
tile dell’ex Cinema Enal (via della Sta-
zione), a ingresso gratuito, si terrà la se-
conda edizione di Latina Scalo in Cor-
to, un progetto nato in collaborazione
con l’Associazione La Domus, ideatri-
ce del Festival Pontino del Cortome-
traggio, per portare anche nelle realtà
abitative lontane dal centro città la cul-
tura cinematografica e realizzare una
retrospettiva dei migliori corti delle pri-
me edizioni del Festival Pontino del
Cortometraggio. Ma Latina Scalo in
Corto non è solo questo: è un piccolo
contenitore di eventi che racchiude in-
termezzi musicali live, degustazioni di
vini e gastronomia locale
Come il Vento nel Mare Prosegue la
rassegna culturale ospitata dall’H ote l
Miramare (strada Lungomare) “Come
il Vento nel Mare”, diretta da Massimi-
liano Coccia. Si parte alle 19.30 con il
conferimento del Premio Enea - Men-
zione speciale ad Alessandro Leo-
grande. Conversazione sul suo volume
“Dalle macerie” (Feltrinelli). Ore 21, pre-
sentazione del libro “Le poche cose
c e r te” (Mondadori) di Valentina Fari-
naccio. Conferimento del Premio Enea
all’autrice per la sezione narrativa
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival To r n a
la rassegna musicale più longeva della
provincia di Latina, “Pontinia Rock &
B l u e s”, giunta alla sua 19esima edizio-
ne e organizzata dall’officina culturale
Papyrus. La manifestazione si svolgerà
presso il Teatro all’aperto “G. Verga”; ad
aprire saranno gli italiani Black Tail e i
britannici Dr. Feelgood. Ingresso libero
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Quinto appun-
tamento sulla spiaggia per il Sunset
Jazz Festival, il primo Festival che si
svolge al tramonto sul mare. A partire
dalle ore 19, presso lo stabillimento bal-
neare Saporetti, si terrà il concerto di
Joyce Yuille & D. Cordisco Quartet

SA BATO

21
LU G L I O

C EC CA N O
Ceccano Beer Festival Sarà “Spazio
Vas co”, tribute band di Vasco Rossi, a
fare da sottofondo alla festa della birra
in piazzale XXV Aprile (presso L’I nf i n i to
Caffè) di Ceccano. Si parte alle 20
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Te r z a
serata per il Festival del Teatro Classi-
co diretto da Vincenzo Zingaro, nell’a-
rea archeologica di Caposele e in ge-
mellaggio con il Calatafimi Sagesta Fe-
stival Dionisiache 2018 e con il Teatro

Musica live

Il fisarmonicista
i ta l o - f ra n c e s e
G. Gabriele

Michael Supnick
al Sunset Jazz

Va l e n t i n a
Fa ri n a c c i o
ospite a Latina

Fattoria Prato di Coppola
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