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Il caso Agostino Riccardo ha già cominciato a parlare con i magistrati della Dda che hanno già avviato la prima inchiesta

Il primo fascicolo del pentito
Perquisizioni, controlli e anche note aggiuntive per il Riesame che ieri ha discusso il ricorso di «Lallà» Di Silvio

Ha già cominciato a parlare il
35enne di Latina che ha deciso di
collaborare con la giustizia. Ago-
stino Riccardo ha consentito ai
magistrati dell’inchiesta Alba
Pontina di poter depositare delle
note aggiuntive al Riesame che
ieri mattina ha discusso il ricor-
so presentato da Armando Di
Silvio, accusato di essere il capo
di un’associazione mafiosa.

Sulla scorta delle prime di-
chiarazioni di Ricardo la polizia
ha già effettuato delle perquisi-
zioni in cerca di armi e droga, ma
senza esito: il 35enne è in carcere
ormai da quasi due anni, e molte
cose in città sono cambiate, so-
prattutto dopo gli ultimi arresti.

E c’è già un nuovo procedi-
mento che porta la «firma» di
Agostino Riccardo.
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La pala d’Altare recuperata nella Chiesa di Roccagorga

Roccagorga Il quadro ritrovato a terra, evidenti i danni riportati dal dipinto

La pala d’Altare si stacca e cade
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Aumenti, la Lega dice no
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12 l Dodici mesi dopo la situazione
dell’emergenza siccità in provincia di Latina fa
meno pauraL atina

Scongiurato il rischio siccità
Il tavolo anticrisi Il Prefetto Trio fa il punto della situazione prima della pausa feriale: i dati acquisiti dopo gli
interventi messi in campo confermano che questa sarà un’estate senza disagi. La scorsa stagione è solo un ricordo

IL CASO IN PREFETTURA

Tutti incrociano le dita, ma
quella dello scorso anno dovreb-
be essere un’estate da dimenti-
care, perché le previsioni sulla
stagione in corso dicono che in
provincia di Latina, e soprattut-
to nell’area sud, non dovrebbero
esserci problemi di siccità, dun-
que neppure i disagi che hanno
provocato una serie incalcolabi-
le di danni all’economia turisti-
ca della costa pontina e delle iso-
le ponziane.

C’erano tutti l’altro ieri al ta-
volo permanente sull’emergen-
za siccità istituito in Prefettura.
Oltre al padrone di casa, il Pre-
fetto Maria Rosa Trio, erano pre-
senti il Presidente della Provin-
cia Carlo Medici, i rappresentan-
ti della Regione, dell’Ato 4 e di
Acqualatina, del Consorzio di
Bonifica e dell’Autorità del Baci-
no del Fiume Tevere, i rappre-
sentanti dei Comuni del sud
pontino e dei Monti Lepini. «So-
no molto soddisfatta dei risultati
raggiunti sinora da questo tavo-
lo - ha esordito il prefetto Trio -
Risultati che confermano la mia
personale fiducia nelle sinergia
istituzionale, motivazione prin-
cipale che mi ha portato verso
l’avvio di questo percorso con-
giunto che ci ha permesso, alme-
no fino a questo momento, di su-
perare ostacoli complessi».

Dunque, se è stato possibile
superare la crisi che ha contras-
segnato la passata stagione, è so-
prattutto grazie al lavoro di
gruppo portato avanti dalle isti-
tuzioni e dal gestore del servizio
idrico del bacino Ato4.

«In questi dodici mesi ci sia-
mo dedicati al potenziamento
delle centrali esistenti, alla ricer-
ca di nuove fonti e soprattutto al
recupero delle perdite di rete -
ha spiegato il direttore tecnico di
Acqualatina - Il nostro impegno
per scongiurare il ripetersi dei
disagi subiti lo scorso anno dalle
popolazioni del sud della provin-
cia è stato massimo, e ci auguria-
mo di avercela fatta. Restabno
alcuni interventi da fare per ulti-
mare l’interconnessione della
rete idrica di Minturno con quel-
la di Cellole in provincia di Ca-
serta, dopodiché potremo dire di
aver definitivamente messo in
sicurezza l’approvvigionamento
idrico nel sud pontino».

Analogo impegno è stato po-
sto da Acqualatina per il poten-
ziamento della captazione nella
centrale delle Sardellane che ri-
fornisce la zona dei Monti Lepi-
ni, e presto partirà la seconda fa-
se dei lavori di risanamento del-
la condotta che dalle Sardellane
arriva fino a Terracina.

Buone notizie sono arrivate
anche dai tecnici della Regione
Lazio, che confermando quanto
avevano anticipato nella prece-
dente riunione del tavolo anti-
crisi hanno assicurato che le por-
tate prelevate presso le principa-
li centrali di produzione, i dati
pluviometrici e lo stato delle fal-
de garantiscono il fabbisogno
idrico del territorio e scongiura-
no l’insorgenza di disagi estivi

«La sinergia
i st i t u z i o n a l e

è stata
la carta

v i n c e nte
per superare

la crisi»

Rete da rifare Aperti diversi cantieri, la situazione è cambiata ma siamo soltanto all’inizio

Le dispersioni restano il nodo primario
COSA È STATO FATTO

Nel corso della riunione di
mercoledì scorso in Prefettura
Acqualatina ha presentato delle
schede tecniche riassuntive degli
interventi effettuati nell’ultimo
anno sull’intero territorio del ba-
cino Ato4 e dei programmi previ-
sti per i prossimi mesi per portare
il servizio ad un livello tale da ga-
rantire una distribuzione capilla-
re dell’acqua senza timore di po-
ter incorrere in situazioni di disa-
gio. Già oggi le sorgenti di Maz-
zoccolo e Capodacqua a servizio
dei comuni del sud pontino sono

in grado di garantire appieno il
fabbisogno idrico.

Anche il progetto denominato
Campo Pozzi 25 ponti servirà a
definire la portata massima da
prelevare in caso di emergenza
idrica. Per l’area dei Monti Lepini
gli interventi sono stati soprat-
tutto di risanamento delle con-
dotte, daquella Sardellane - Maz-
zocchio a quelle di collegamento
Villa Santo Stefano - Fiumicello;
Amaseno-Fiumicello e Rocca-
gorga - Priverno. Il resto della
partita Acqualatina l’ha giocato
sul terreno del recupero delle di-
spersioni, un settore nel quale re-
sta ancora molto da fare.l

La Sorgente
Ca p o d a c q u a

dovuti alla siccità.
«Tutto questo, insieme ai ri-

sultati conseguiti, conferma la
necessità di un approccio siner-
gico alle problematiche del terri-
torio - ha voluto sottolineare il
Prefetto prima della conclusione
dell’incontro - E’ per questa ra-

COMUNICARE
È VINCERE

Pot rà
s embrare
u n’inezia, un
orpello di cui si
potrebbe fare
a meno, ma
bene ha fatto il
Prefetto Maria
Rosa Trio a
s ottolineare
che su un
a rg o m e nt o
così delicato
come quello
della crisi
idrica era
neces sario
m i g l i o ra re
anche la
comunic azione
i st i t u z i o n a l e.
Non deve
essere un
caso se
nell’ultimo
periodo la
p e rc ez i o n e
che le
popolazioni
pontine hanno
avuto degli
inter venti
effettuati è
st at a
as s olut amente
d i ve r s a
rispetto al
passato, come
se l’impegno di
Acqualatina a
sostegno della
garanzia di un
ser vizio
minimo fosse
i n i z i at o
soltanto nel
2017. E questo
accade anche
p e rc h é
quando si
comunica si è
al contempo
s ottoposti
all’att e n z i o n e
g e n e ra l e.

!

gione che ho voluto la creazione
di questo tavolo di monitoraggio
interistituzionale sulla crisi idri-
ca, ed oggi posso dire che è stato
grazie a questo tavolo che siamo
riusciti a superare una serie di
ostacoli di tipo organizzativo e
burocratico che si opponevano

al raggiungimento dei nostri
obiettivi».

Il tavolo prefettizio è stato ag-
giornato al mese di settembre,
ma lo stesso prefetto ha assicu-
rato che in caso di necessità le
istituzioni saranno sempre pre-
senti e pronte ad intervenire.l

Il Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio
ha incontrato i
sindaci di alcuni
comuni della
p rov i n c i a
Sotto, C a rl o
Medici,
p re s i d e n te
della provincia
di Latina
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L atina

Il made in Italy sbarca nel Golfo
Fashion e Yacht Design L’Expò di Gaeta rilancia l’idea di un’economia del mare passando per la creatività, l’alta
moda e il gusto. Tre giorni di workshop, convegni, sfilate e musica. Gli addetti ai lavori riscoprono Gaeta e Formia

L’EVENTO

Non è stata soltanto una pas-
serella, ma anche un’occasione
per riflettere e studiare attraverso
convegni e tavole rotonde, incon-
tri informali e scambi di idee, qua-
le strada imboccare per fare siste-
ma e riqualificare fattivamente la
costa e rilanciare l’economia del
Sud Pontino, un comprensorio
ricco di risorse che meritano di es-
sere sfruttate e valorizzate.

E’ da questa attenzione che è
venuta fuori la firmadel Protocol-
lo d’Intesa sulla Blue Economy tra
il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, l’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Genova,
Giancarlo Vinacci ed il Presidente
di Confcommercio Lazio Sud con
delega al Lazio, Giovanni Acam-
pora. Un passo importante per il
Golfochesi proponedicoinvolge-
re il territorio in una strategia a
lungo termine per sostenerne la
crescita economica. Riqualificare
tutte le attività umane che utiliz-
zano il mare, le coste, i fondali co-
me risorse perattività industriali,
e lo sviluppodi servizi inun’ottica
di sostenibilità. Significherebbe
dare all’economia delmare un pe-
so maggiore sul proprio tessuto
imprenditoriale, nonché riparti-
re dalla risorse di cui il territorio
dispone per permettere alle im-
prese locali di trarne beneficio.

Il «Fashion & Yacht Design
Expo» è stato anche questo, il pre-
testo per gettare le basi di una fat-
tiva collaborazione tra i sindaci
del Golfo, nell’ottica di una pro-
gettualità comprensoriale, pen-
sando ad un pianocostiero in gra-
do di creare nuove opportunità
lavorative. Prossimo appunta-
mento, come annunciato dal Sin-
daco Mitrano nel corso del conve-
gno, il 25 luglio. Al tavolo siede-
ranno i Sindaci diGaeta, Formia e
Minturno.

Ma il «Fashion & Yacht Design
Expo» è stato anche momento di
dibattito e conversazioni creative
con due workshop: il primo di
presentazione del Prospex e del
progetto di internazionalizzazio-
ne delleaziende e delprogetto Fa-
shion-Incubator, presso la Torre
di Mola a Formia, alla presenza

del Presidente del Consorzio In-
dustriale del Sud Pontino Salva-
tore Forte; l’altro presso Molo Sa-
nità sull’ industria del tessile, le
vie della seta: le opportunità per
le imprese e l’arte navale, con la
partecipazione del Presidente e
Direttore Generale di Federazio-
ne Moda Italia, rispettivamen-
te Renato Borghi e Massimo Tor-
ti; del Presidente Confcommercio
Lazio Sud Acampora, del Presi-
dente Federazione Moda Italia
Lazio Sud, nonché titolare di una
storica attività di Fondi Roberto
Tammetta e di Alessandra Carlo-

magno, giovane fashion designer.
«La creatività è ciò che nasce

dalla mente, dalla fantasia e dal
cuore. Dobbiamo difendere il Ma-
de in Italy che il mondo intero ci
invidia. Ben vengano pertanto si-
mili iniziative, capaci di offrire
spunti di riflessione e mettere in-
sieme pubblico e privato, con l’in -
tento di creare sinergie e avviare
un percorso condiviso. Imprese e
Start Up vanno aiutate e sostenu-
te» ha detto Borghi.

Poi, le passerelle e le esposizio-
ni, dal talento ai maestri del-
l’Haute Couture. Si è partiti con

Mola in Fashion e Catwalk nel vi-
colo storico Abate Tosti per gli
abiti di cinque aziende d’abbiglia -
mento.

Ospite della serata il Sindaco
Paola Villa, che ha guardato all’e-
vento come un momento impor-
tante in un’ottica di insieme com-
prensoriale. In occasione dell’e-
vento, Gaeta ha rivoluzionato i
suoi spazi, trasformando l’area
del Molo Sanità per ospitare il
Red Carpet Show. In passerella le
creazioni raffinatee innovativedi
quattro stilisti di caratura nazio-
nale e internazionale.l

Alcune immagini
della sfilata
di moda
che ha
caratter izzato
il grande evento
di Gaeta
Accanto il
p re s i d e n te
del Consorzio
Industriale sud
pontino, S a l va to re
For te, con
il Maestro
Umber to
Scipione

S ottos critto
anche un

p roto c o l l o
che mira a
r i l a n c i a re

l’economia
del mare

Acampora: la vera sfida è l’i n n ova z i o n e

HANNO DETTO

«Quando ci è stato proposto,
non abbiamo esitato nel pro-
muovere l’evento, vera sfida sul-
l’innovazione, perché crediamo
che occorra partire dalla valoriz-
zazione dei tesori ambientali,
paesaggistici, storici ed artistici
di cui dispone il Golfo di Gaeta,
per rilanciare l’economia del
territorio nonché creare una si-

nergia con gli altri porti laziali,
in modo da riuscire ad intercet-
tare dei traffici molto importan-
ti che possano arrivare a servire
l’Italia centrale e centro-meri-
dionale. Un momento storico
per i nostri territori, che ha visto
seduti attorno ad un tavolo i
principali attori: dal Governo ai
Comuni», ha commentato il
Presidente Acampora.

A fargli eco le parole del Diret-
tore Generale Salvatore Di Cec-
ca: «Il mare e la moda rappre-
sentano un volano per lo svilup-
po delle imprese del territorio,
non solo di Gaeta ma di tutto il
comprensorio».l

Il Direttore Di Cecca:
«Mare e moda sono
il volano per lo sviluppo» Il sindaco

Cosmo Mitrano
e il presidente
di Confcommercio
G i ova n n i
Ac a m p o ra
durante la firma
del protocollo
d’intesa Blu
E c o n o my

Chi c’e ra
I protagonisti della tre giorni
lTra i presenti, oltre alla padrona di casa la dirigente dell’Istituto Nautico
Caboto, prof.ssa Maria Rosa Valente, il Sottosegretario al Lavoro e Politiche
Sociali, l’On. Claudio Durigon; il Deputato alla Camera, l’On. Raffaele Trano; il
Presidente Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti; il Commissario
straordinario CCIAA Latina, Mauro Zappia; il Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo; il
Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, CF CP. Andrea Vaiardi;
l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Politiche della Valorizzazione della
Natura, Enrica Onorati; il Presidente del Consorzio Industriale del Sud Pont i n o,
Salvatore Forte; il Presidente CISE Giosy Romano; il Presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici; il Presidente di ConfMare Lazio Sud, Ernesto Schiano; i
Sindaci di Formia e Minturno, rispettivamente Paola Villa e Gerardo Stefanelli, le
Associazioni di Categoria, i Sindacati nella persona del Segretario Generale Cgil
Latina- Frosinone Anselmo Briganti e del Segretario Generale Cisl Roberto
Cecere, la Presidente Confcommercio Lazio Sud Gaeta Lucia Vagnati, il Dirett i vo
di Gaeta e i Dirigenti della Struttura Lazio Sud.

Emozioni e suggestioni
anche a riflettori spenti
Il lavoro di gruppo
dei promotori ha dato
i risultati sperati

UN SUCCESSO PIENO

Si spengono i riflettori, con un
bilancio positivo, sulla prima edi-
zione del «Fashion & Yacht Design
Expo» ideato e organizzato da
J-Events srl, promosso da Con-
fcommercio Lazio Sud, in collabo-
razione con il Comune di Gaeta, il
Consorzio Industriale Sud Pontino
e l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentriona-

le, con il patrocinio di Federazione
Moda Italia - Confcommercio Im-
prese per l’Italia, Regione Lazio,
Consiglio Regionale del Lazio,
Unioncamere Lazio, Camera di
Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Latina, CISE - Con-
federazione Italiana Sviluppo Eco-
nomico, ASI Napoli, EURISPES -
Istituto di Studi Politici Economici
e Sociali, Università Telematica
Universitas MERCATORUM, Con-
sorzio ASviluppo industriale - Ca-
serta, Assonat, Amministrazione
provinciale di Latina, i Comuni di
Genova, Formia eMinturno, Banca
Popolare di Fondi e dell’Istituto
Nautico Caboto.l
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Ambiente Ieri il primo incontro nell’ambito del progetto Life. Partecipano anche le università francesi e spagnole

Guerra contro l’insetto «killer»
L’Europa scende in campo per tutelare il Parco nazionale del Circeo: confronto sulle strategie per debellare la piaga

CIRCEO - SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La vegetazione del promonto-
rio del Circeo si è ripresa dall’as-
sedio del parassita asiatico, lo
Xylosandrus. Ma non è possibile
abbassare la guardia perché l’epi-
demia è tutt’altro che risolta. Oc-
corre trovare, e in tempi relativa-
mente brevi, delle soluzioni. Non
solo per questo territorio, ma an-
che per altre aree che potrebbero
essere attaccate dall’insetto. È
per questo motivo che sono scese
in campo istituzioni italiane,
francesi e spagnole nell’ambito
di un progetto su scala europea
che fa parte del programma “Li-
fe”. Ieri il “calcio d’inizio”.

«Il progetto - fanno sapere dal
Parco nazionale del Circeo - ha
come obiettivo lo sviluppo e la
sperimentazione di protocolli e
metodi per contrastare l’invasio-
ne di due insetti di origini aliene -
non sono dunque animali “del
posto” - negli habitat naturali che
circondano il mar Mediterraneo:
lo Xylosandrus compactus e lo
Xylosandrus crassiusculus». Si
tratta di piccolissimi insetti che

scavano dei tunnel nei rami delle
piante per depositare le uova e
portano con sé dei funghi patoge-
ni che in determinate situazioni
possono portare gli arbusti a mo-
rire. Un rischio da evitare a tutti i
costi, ancor più nei confini dell’a-
rea protetta.

Con gli appuntamenti di ieri e
di oggi si cercherà di allineare il
gruppo di lavoro su finalità, risul-

L’INTERVENTO

R i fi uti
e animali
Propos ti
re go l a m e nti
PONTINIA

Abbandono di rifiuti e
benessere animale: il con-
tributo dei volontari po-
trebbe essere notevole sul
territorio di Pontinia. Moti-
vo per cui la loro azione do-
vrebbe essere incentivata e
regolamentata. Ne è con-
vinto il consigliere comuna-
le di minoranza Simone Co-
co, che nei giorni scorsi ha
depositato delle proposte di
regolamento per farle at-
tenzionare dal sindaco Car-
lo Medici, dalla Giunta, dal
presidente dell’assise Eligio
Tombolillo, che è anche
presidente della commis-
sione Statuto e Regolamen-
ti.

«La carenza cronica di or-
ganico del nostro ente, in-
fatti, non ci consente di po-
ter effettuare tutti i control-
li che sarebbero necessari
per tutelare il nostro terri-
torio. Tra le criticità - spiega
Coco -, una serie di abban-
doni di animali e le discari-
che abusive, soprattutto
nelle zone di campagna e
nella zona industriale. Cre-
do sia necessario avvalersi
di tutto il supporto possibi-
le che le associazioni possa-
no darci su tale problemati-
che». Già nei giorni scorsi,
comunque, le guardie am-
bientali Norsaa hanno ef-
fettuato delle perlustrazio-
ni nella zona industriale,
dove sono trovate parecchie
discariche a cielo aperto. I
controlli proseguono. l

L’interrogazione Chiesti chiarimenti sull’istruttoria degli uffici e sull’esecuzione di urgenza dell’inter vento

Lavori a palazzo Mazzoni, i dubbi di Secci
SABAUDIA

Riflettori puntati sui lavori
di recupero e risanamento del-
l’ex palazzo delle Poste di Sa-
baudia, oggi diventato centro di
documentazione “Angiolo Maz-
zoni”. Il consigliere comunale
Giovanni Secci, del gruppo di
Forza Italia, ha depositato ieri
un’interrogazione indirizzata al
sindaco Giada Gervasi, al presi-
dente del Consiglio Comunale
Gianluca Bonetti, nonché al se-
gretario comunale Giuditta Sil-
via Liantonio.

Il consigliere di minoranza
ha focalizzato la propria atten-
zione su una recente determina
del settore Patrimonio ed Eco-
nomato che ha dichiarato l’e f f i-
cacia dell’aggiudicazione defi-

nitiva dei lavori disposta con
una precedente determina del
15 maggio 2018. Nell’atto in que-
stione sono state ritenute appli-
cabili le disposizioni in merito
all’esecuzione d’urgenza dei la-
vori, in quanto - si legge - «la
non esecuzione del contratto
comporterebbe grave nocu-
mento al patrimonio storico che
l’immobile ricopre, oltre che al-
l’eventuale conseguente perdi-
ta di contributi regionali relati-
vi all’opera da realizzarsi».

Secci vuole però vederci chia-
ro e ha posto una serie di quesiti

sull’iter seguito dal Comune.
Tra le domande, ad esempio,
quella per sapere se il responsa-
bile del procedimento abbia at-
testato in una relazione istrut-
toria datata, protocollata e sot-
toscritta «l’esito positivo degli
accertamenti eseguiti sul pos-
sesso - da parte della ditta, ndr -
dei requisiti» richiesti da legge.
Oltre a ciò, il consigliere do-
manda se non sia «più sensato»
procedere con l’esercizio dei po-
teri di autotutela sottesi all’a n-
nullamento del provvedimento.
La parola al sindaco.l

Il consigliere
c o mu n a l e
Giovanni Secci

La Lega sbarca a Pontinia, ecco il direttivo

PONTINIA

Anche a Pontinia la Lega ha il
suo direttivo, presentato nei gior-
ni scorsi alla presenza del coordi-
natore Provinciale Matteo Adi-
nolfi e del capogruppo della Lega
inRegione LazioAngelo Tripodi .
Il coordinatore locali Giuseppe
Silvio Belli ha spiegato che non
ha caso è stata scelta la frazione
di Quartaccio per la presentazio-
ne. «Abbiamo le nostre frazioni
abbandonate a se stesse. Vengo-
no ricordate - ha detto - solo a ri-
dosso delle campagne elettorali
con tante promesse ma poi disat-

tese». Il consigliere regionale
Tripodi ha quindi fatto menzione
della battaglia portata avanti in
Regione per le assegnazioni del
gasolio agricolo. Oltre a ciò, si è
parlato anche della riapertura
della Pontinia all’altezza della

Tra le priorità: agricoltura,
lo svincolo della 48
e le frazioni «dimenticate»

U n’immagine
dell’i n c o n t ro

tati attesi, strumenti, tempisti-
che, ruoli e modalità. A questo
primo incontro hanno partecipa-
to , oltre all'Ente Parco in qualità
di capofila, i rappresentati dei di-
versi partner coinvolti nel pro-
getto: Institut National de la Re-
cherche Agronomique (Fran-
cia); Regione Lazio - Direzione
Regionale Capitale naturale, par-
chi e aree protette (Italia); Ter-

rasystem Srl (Italia); Universi-
dad De Alicante (Spagna); Uni-
versità degli Studi della Tu-
scia (Italia); Ville d’Antibes
Juan-les-Pins (Francia). Negli ul-
timi anni, nel Parco nazionale del
Circeo sono stati registrati nume-
rosi danni dovuti ad insediamen-
ti di questi due scolitidi, interes-
sando inparticolar modo il leccio
e le altre querce, l'acero, il carru-
bo, il corbezzolo, l'alloro, il ci-
presso, il ginepro, il viburno, il
pungitopo, il lentisco e altre spe-
cie autoctone, costituendo una
seria minaccia per la macchia
mediterranea.

Il progetto durerà fino al Feb-
braio 2022 e prevederà un attivo
coinvolgimento dei visitatori del
Parco e della cittadinanza delle
aree interessate nella riduzione
del rischio e il rilevamento attra-
verso l’approccio della Citizen
Science.l

Il promontorio colpito dall’insetto nel 2017 e le larve di Xylosandrus

Migliara 48. «Ora finalmente - ha
concluso il coordinatore provin-
ciale Adinolfi - sembra che siano
stati messi in bilancio regionale i
soldi per ridare il suo ingresso a
Pontinia». A far parte del diretti-
vo, oltre al coordinatore comuna-

le Giuseppe Silvio Belli, Daniela
Gallocchio, Erika Sciscione, Lo-
rella Brucola, Ellena Belli, Mauri-
zio Cinque, Antonio Lanni, Mir-
ko Mastellaro, Fabio Lorenzon,
Angelo Rapone, Alessio Festuga-
to e Alessio Corradini.l

Pres enti
G ius eppe

B elli,
M atte o

Ad i n o l f i
e Angelo

Tr i p o d i

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Sequestrati capi
d’a b b i g l i a m e nto,

occhiali da sole,
chincaglierie di

bigiotteria varia

S e q u e s t ra t i
d i ve rs i
p ro d o tt i
in vendita
sulle spiagge
( a rc h i v i o )

Spiagge «sorvegliate» a vista
I controlli Polizia, Carabinieri, Capitaneria e Polizia Municipale, impegnati in servizi mirati su tutto il territorio
Nel corso delle attività si è arrivati anche al sequestro di numerosissimi prodotti contraffatti venduti dagli ambulanti

Incontro con lo scrittore
spagnolo Del Valle Inclàn

“Nata dal piombo”, la presentazione
del romanzo di Simona Mannucci

GAETA

Un evento d’intrattenimento
ma che fosse in grado di dare
spazio anche all’esercizio della
riflessione: è il presupposto con
cui è svolto l’appuntamento let-
terario dedicato al viaggiatore e
scrittore spagnolo Ramòn Maria
Del Valle Inclàn, illustrato dalla
studiosa Dianella Gambini. L’e-
vento, dal titolo “Un viaggio tra

reale e immaginario”, si colloca
nel progetto “Intinerari lettera-
ri” con i quali l’amministrazione
comunale intende sviluppare
quattro appuntamenti dedicati
a scrittori che abbiano citato o
siano passati, vissuti nella città
di Gaeta. Il tutto finalizzato alla
creazione di un “Parco letterario
di Gaeta”, che consenta alla città
di offrirsi anche ai turisti alla ri-
cerca di un itinerario culturale.
Il galiziano, dunque, è stato solo
il primo ad essere presentato; si
proseguirà con altri tre appunta-
menti dedicati a personaggi che
via via condurranno sempre più
lontano nel tempo.l Ad f

GAETA

“Nata dal piombo”, il roman-
zo d’esordio di Simona Mannuc-
ci, sarà protagonista nella sua
città natale, Gaeta, di un appun-
tamento letterario, promosso e
organizzato dalla libreria “Il So-
le e la Cometa” e previsto per sa-
bato 21 luglio, alle 18, ospitato
dallo stabilimento balneare Na-
ve di Serapo. Si tratta di un mo-

mento di confronto attorno a
quello che è stato definito un
“memoir”, per cui attraverso la
dolorosa storia di Anna, la prota-
gonista, l’autrice ricostruisce un
pezzo di vita italiana, nello sce-
nario di Gaeta, inteso come spac-
cato del Sud della Penisola, che
diventa città emblema dell’aper-
tura del suo mare e del forte an-
coraggio alle sue antiche tradi-
zioni. Una dicotomia che emerge
anche dall’uso miscellato che la
Mannucci fa del linguaggio dei
personaggi del suo libro, che si
alternano sulla scena tra la lin-
gua italiana e le forme dialettali
più ataviche. l Ad f

L’evento è inserito
nel progetto
“Intinerari letterari”

La spiaggia di Serapo

L’appuntamento letterario
promosso dalla libreria
“Il Sole e la Cometa”

GAETA

A Gaeta, in quanto frequenta-
ta meta turistica, così come in al-
tre città, come Sperlonga, il locale
Commissariato di Polizia, in linea
con quanto deciso e predisposto
dalla Poliziadi Statodella Questu-
ra di Latina, ha dato il via ad un
piano straordinario volto a garan-
tire maggiore sicurezza in tutto il
territorio. Si tratta di un servizio
mirato al contrasto dell’abusivi -
smo commerciale e dell’immigra -
zione clandestina, messo in cam-
po non sono dagli agenti della Po-
lizia,ma insiemeconi militaridel-
l’Arma dei Carabinieri, il persona-
le dell’Ufficio circondariale marit-
timo e delle locali squadre di Poli-
zia Municipale. Tra la città dell’o-
monimo Golfo ed il litorale di

Sperlonga quello tracciato è un bi-
lancio operativo sostanzioso. La-
vorando in modo coordinato sulle
spiagge, i controlli si sonoconcen-
trati sui cittadini di origini stra-
niere che le frequentano, dei quali
è stata verificata la regolarità dei
documenti di soggiorno sul terri-
torio italiano. In questo contesto,
sono state controllate circa una
trentina di persone, risultate pe-
raltro tutte in regola con le norme
di soggiorno. Nel corso delle atti-
vità, inoltre, si è arrivati anche al
sequestro di numerosissimi pro-

dotti contraffatti. Nello specifico
si parla di capi d’abbigliamento,
occhiali da sole, chincaglierie di
bigiotteria varia, nonché attrezzi
da spiaggia, il tutto per un valore
complessivo di circa diecimila eu-
ro. Oltre a ciò, gli agenti della Poli-
zia con i militari ed il personale de-
gli altri comparti, hanno anche
elevato tre sanzioni amministrati-
ve per l’esercizio di commercio
sull’aria demaniale senza la neces-
saria autorizzazione. Il valore
complessivo delle multe elevate
arriva ad un ammontare di quin-
dicimilaeuro; i destinatari dique-
sti provvedimenti sono di nazio-
nalità marocchina, residenti in al-
tre provincie, ma che, secondo la
ricostruzione degli inquirenti
operanti, trascorrono l’estate sul
litorale per dedicarsi alla vendita
delle merci ai turisti. l Ad f

Un nuovo impianto
sportivo polivalente
in via Venezia

GAETA

Prosegue, con l’ammissione
alla seconda parte delle aziende
partecipanti, la gara d’appalto
predisposta dalla Centrale Uni-
ca di Committenza, per la “pro -
gettazione ed esecuzione dei la-
vori di tutte le opere e forniture
necessarie per la realizzazione
di un nuovo impianto sportivo
polivalente in via Venezia” nel
Comune di Gaeta. Secondo
quanto di apprende dalla deter-
minazione, n°290, del scorso 25
giugno, firmata dal Dirigente
della Centrale Unica di Commit-
tenza, l’Avv. Domenico Di Rus-
so, sono diciassette le imprese
ammesse alla fase successiva,
mentre uno solo dei diciotto
concorrenti iniziali è stato
escluso dalla gara per via della
mancata integrazione, nei ter-
mini dovuti, di “alcun documen-
to alla richiesta di soccorso
istruttorio”. Si tratta della pro-
cedura avviata nel febbraio di
quest’anno, quando sulla Gaz-
zetta Ufficiale fu pubblicato il
Bando di Gara, e conclusa ad

aprile, per quanto concerne la
presentazione delle offerte ed il
termine ultimo fissato per il 9
del mese. Ora, con il completa-
mento dell’iter successivoa que-
sta fase di gara, prenderanno
l’avvio dei lavori di realizzazio-
ne del Palazzetto dello Sport del-
la città, fortemente voluto dal-
l’amministrazione del sindaco
Cosmo Mitrano. Il progetto, in-
fatti, viene da lontano nel tem-
po: esso è stato inserito prima
nel Piano triennale delle Opere
Pubbliche 2012/2014 e poi in
quellodel 2015/2017;per lo stes-
so, inoltre, già nel 2014, dal Con-
siglio Comunale fu approvata la
variante al Piano Regolatore Ge-
nerale e, successivamente, chie-
sto mutuo dal Comune all’Isti -
tuto di Credito Sportivo. l Ad f

Continua l’iter
della gara di appalto
dell’opera pubblica

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

Il valore complessivo
delle multe elevate

arriva ad un
ammont are

di quindicimila euro
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Piazza della Vittoria

Raccolta firme per l’educazione alla cittadinanza

L’INIZIATIVA

Il Comune di Formia ha de-
ciso di aderire alla raccolta fir-
me promossa dall’Anci finaliz-
zata alla presentazione della
legge di iniziativa popolare:
“Insegnamento di educazione
alla cittadinanza come mate-
ria autonoma con voto, nei cur-
ricula scolastici di ogni ordine
e grado”.

Accompagnati dall’idea che

si parte dai banchi di scuola
per formare “Buoni cittadini”,
la proposta di legge mira a far
crescere nelle nuove genera-
zioni il senso di appartenenza
alla comunità che è alla base
del vivere civile e solidale.

«L’ora di educazione alla cit-
tadinanza oltre a far conoscere
i principi costituzionali, sposa
in pieno la visione e la mission
della attuale amministrazione
che vuole instillare in tutti i cit-
tadini la consapevolezza ri-
spetto ai beni di tutti e al ri-
spetto delle norme comporta-
mentali civili.

Il comportamento di ciascu-
no di noi, sia nei confronti di

Il taglio del nastro Inaugurato il nuovo parco mezzi. Ecco gli impegni del sindaco Paola Villa

« Un’esperienza da proseguire»
Consensi sulla società dei rifiuti
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Due gli obiettivi della società
dei rifiuti di Formia: diventare un
riferimento anche per gli altri co-
muni del comprensorio (attual-
mente l’azienda opera anche su
Ventotene) ed allargare la propria
offerta di servizi e qualità. Ed un
primo passo verso questi traguar-
di è stato fatto con l’acquisto del
nuovo parco mezzi che è stato
inaugurato mercoledì pomeriggio
presso il centro dell’Enaoli.

All’evento hanno partecipato
oltre al sindaco Paola Villa, alcuni
consiglieri comunali, l’ex primo
cittadino Sandro Bartolomeo ac-
compagnato da esponenti della
precedente amministrazione e
l’Arcivescovo di Gaeta, Monsignor
Luigi Vari.

Dopoaver salutatotutti idipen-
denti e gli operatori presenti, il
sindaco ha tagliato il primo nastro
davanti alpercorso didatticosulla
carta, posizionato all’interno del-
l’uliveto. Subito dopo, accompa-
gnato dauna guida hapotuto assi-
stere ad una piccola lezione sul-
l’importanza del riciclo della car-
ta. Come spiegato dall’ammini -
stratore unico Rafhael Rossi, il
percorso è stato progettato «in
modo da poter essere smontato e
trasportato nelle scuole e ad even-
ti per sensibilizzare bambini ed
adulti sulla raccolta rifiuti e il rici-
clo».

Prima dell’inaugurazione dei
nuovi automezzi, l’amministrato -
re unico Raphael Rossi ha voluto
ringraziare tutti gli operatori e i
dipendenti, «ormai divenuti una
vera e propria comunità, per aver
reso possibile nell’arco di tre anni
lo sviluppo dellasocietà». Poi l’ap -
pello al sindaco, parlando di una
doppia idea di allargamento,
«orizzontalee verticale,nelprimo
caso focalizzato sull’offerta anche
ai comuni limitrofi, nel secondo
caso un ampliamento dell’offer -
ta». Prima dellabenedizione degli
automezzi da parte di Monsignor
Luigi Vari, anche il sindacoha rin-
graziato l’amministratore unico

Rafhael Rossi e tutti gli operatori e
idipendenti dellaFRZ e l’ammini -
strazione precedente per aver cre-
duto e contribuito a far crescere la
società, sottolineando anche co-
me la percentuale di raccolta dif-
ferenziata «siamerito di tutti i cit-
tadini formiani che hanno saputo
in questi anni recepire e fare pro-
prio l’insegnamento per una cor-
retta differenziata e che la FRZ è
l’azienda di tutta la città di For-

mia». D’altro canto Paola Villa
nella presentazione delle sue linee
programmatiche - durante la se-
duta di insediamento del nuovo
Consiglio -, aveva annunciato:
«Riteniamo di proseguire l’espe -
rienza della FRZ agendo su com-
pletamento del progetto che avrà
tra gli obiettivi l’importante pas-
saggio dalla tassa suirifiuti ad una
tariffazione puntuale, con ricono-
scimenti economici in base al mi-

La maggioranza impegnata
nella sottoscrizione
della petizione popolare

un bene comune che di un con-
cittadino non resta isolato ma
porta con se delle conseguen-
ze», ha sostenuto la maggio-
ranza al governo cittadino,
spiegando le ragioni per cui
hanno deciso di sostenere l’i n i-
ziativa.

Nello specifico, saranno im-
pegnati in prima persona per
la raccolta firme sia gli assesso-
ri che i consiglieri comunali
che, aiutati dai volontari, illu-
streranno la proposta di legge
e si occuperanno di accogliere i
cittadini che vorranno firma-
re. L’appuntamento è per oggi
a Piazza Vittoria dalle ore 10 al-
le ore 22.l

POLITICA

Per questa mattina è pre-
vista la prima conferenza
dei capigruppo della nuova
amministrazione. Una sedu-
ta importante, nel corso del-
la quale si cercherà di defini-
re l’assetto delle commissio-
ni consiliari, che nei prossi-
mi cinque anni dovranno
svolgere il lavoro propedeu-
tico su ogni progetto o piano
che debba giungere in aula
per l’approvazione definiti-
va. Mentre per quanto ri-
guarda la maggioranza i cin-
que componenti da nomina-
re per ciascuna commissio-
ne sono già pronti, così come
lo sono i presidenti, la mino-
ranza deciderà nel corso del-
l’incontro di questa matti-
na.

Nessuna riunione ci sa-
rebbe stata in questi giorni e
direttamente stamattina si
valuterà. In ciascuna delle
otto commissioni (nove con
la trasparenza, il cui presi-
dente spetta all’opposizio-
ne) dovranno far parte solo
tre rappresentanti della mi-
noranza. I gruppi consiliari
di questo schieramento so-
no cinque e quindi dovran-
no raggiungere un accordo
su chi ed in quale commis-
sione far parte. l

LA SEDUTA

Co m m i ss i o n i
co n s i l i a r i
Oggi inizia
il confronto

ll consiglio comunale di Formia

nor quantitativo di rifiuti indiffe-
renziati conferiti. Coinvolgeremo
la società pubblica nella nostra
mission di decoro urbano cercan-
do di dare risposte al territorio di
“Concreta bellezza”».

L’evento dell’altro ieri si è con-
cluso con la presentazione e la de-
scrizione dei nuovi automezzi da
partedegli operatoriecon lavisita
da parte del sindaco dell’officina e
degli uffici della società.l

Alcuni momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
dell’altro ieri sera

Fo r m i a
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Festa di una notte di mezza estate per Calcutta
Al Francioni Cresce l’attesa per il concerto del cantautore pontino in programma domani
Tante le iniziative collaterali e negozi aperti fino alle 24 nel centro storico del capoluogo

DA NON PERDERE
SERENA NOGAROTTO

Solo una manciata di ore sepa-
ra la città dall’evento più atteso
dell’anno che vedrà Calcutta, al-
l’anagrafe Edoardo D’Erme, cal-
care il palco del Francioni. Oltre
quindicimila i fan che domani
giungeranno da tutta Italia per
ascoltare il cantautore pontino
che ha previsto solo due tappe
estive, l’altra all’Arena di Verona.
«Una città non deve subire, ma
accogliere con gioia i grandi even-
ti» ha dichiarato ieri l’assessore
alla Cultura, Silvio Di Francia, du-
rante la conferenza stampa alla
quale ha partecipato anche l’as -
sessore alle Attività produttive
Giulia Capri, il presidente della
Commissione Cultura Fabio D’A-
chille e gli organizzatori, tra cui
Vincenzo Berti per l’agenzia Ven-
tidieci, che con Dna e Bomba Di-
schi è co-organizzatrice della tap-
pa pontina. È tutto pronto la “Fe -
sta di una notte di mezza estate”
organizzata, appunto, per acco-
gliere nel migliore dei modi i nu-
merosi ospiti.

Il concerto
Le porte dello stadio si apriranno

alle 16. Tre gli artisti che anticipe-
ranno il live di Calcutta dalle
18.30: Federica Messa in arte Mè-
sa, cantautrice romana, classe
1991, che con Bomba Dischi –stes -
sa etichetta di Calcutta – ha pub-
blicato il suo album d’esordio
“Touché”; Francesco De Leo, al-
tro artista emergente di Bomba
Dischi, e Frah Quintale, rapper di
Brescia reduce dal successo del-
l’album “Regardez Moi”. Calcutta
salirà sul palco di “casa” per pre-
sentare il nuovissimo album
“Evegreen”, oltre ai brani del pre-
cedente “Mainstream” che lo ha
rivelato al grande pubblico come
uno tra gli autori contemporanei
più promettenti e incisivi del pa-
norama musicale italiano.

Eventi paralleli
Tante le iniziative che animeran-
no il centro storicodel capoluogo.
Fino alle 24, apertura straordina-
ria del Museo Cambellotti che alle
ore 19 ospiterà la compagnia
“Teatro Movimento” dell’attrice
Giada Villanova, in scena con tre
brevi atti de “La bisbetica doma-
ta” di Shakespeare; seguirà alle
22 la proiezione del filmato “Mito,
sogno, realtà: Museo Cambellot-
ti-Villa Torlonia”, con il commen-
to del direttore scientifico dei

Apriranno il
l i ve

Mèsa ,
De Leo

e Frah
Quint ale

Musei Civici, l’architetto France-
sco Tetro. Anche il Museo della
Terra Pontina, in Piazza del Qua-
drato, sarà aperto dalle 19 alle 23;
in Piazza del Popolo, davanti l’In -
tendenza di Finanza, si esibirà il
pianista Francesco Taskayali con
brani di musica contemporanea.
Lungo Corso della Repubblica e
in Piazza del Popolo sono previsti
spettacoli di strada con fuochi,
trampolieri, giochi di luce ed esi-
bizioni di marching band. Inoltre
standa curadiRadio Luna,Radio
Immagine e Radio Latina saran-
no allestiti tra Corso della Repub-
blica, Via Pio VI e Via Eugenio di
Savoia per informazioni, collega-
menti in diretta e intrattenimen-
to musicale. Atteso allo stand di
Radio Luna anche il noto rapper
pontino Skuba Libre. Per l’occa -
sione gli esercizi commerciali sa-
ranno aperti almeno fino alle 24.

I nfo p o i nt
Disponibile un servizio di info-
point a cura degli Assessorati alla
Cultura e Turismo e alle Politiche
giovanili e Partecipazione, gesti-
to in collaborazionecon le reti cit-
tadine. I punti informativi saran-
no uno a Latina Scalo, presso la
stazione ferroviaria, aperto dalle
14; due nel centro di Latina, aper-

ti dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 24.

Trasporti e viabilità
Chiusura al traffico in zona adia-
cente allo stadio Francioni a par-
tire dalle 7 di domani. Il divieto di
sosta entrerà in vigore a partire
dalle 7 di oggi in Piazzale Serrato-
re (antistadio), Piazzale Giovanni
Vecchi (alle spalle del palco) e
parcheggio del Palazzetto dello
Sport. Dalle ore 7 di domani il di-
vieto di sosta verrà esteso all’inte -
ra zona dello stadio. Sarà poten-
ziato il servizio di trasporto pub-
blico urbano: servizio di bus na-
vetta, con partenza da Piazza del
Quadrato e arrivo alla stazione
ferroviaria, attivo per il post-con-
certo dalle 23.30 all’1.30 e per i
possessori del biglietto del treno.
Sarà allestita un’area per la sosta
dei veicoli presso l’area del mer-
cato settimanale del martedì.

S i c u rez z a
Un’ordinanza vieta di sommini-
strare e vendere anche per aspor-
to bevande alcoliche e superalco-
liche e quelle analcoliche in con-
tenitori di vetro e metallo; è con-
sentita unicamente la sommini-
strazione e la vendita in conteni-
tori di plastica o di carta di alcolici
fino a un massimo di 5 gradi.l

Aper ture
st ra o rd i n a r i e

dei musei,
per formance

e spettacoli
in strada

In alto un momento della conferenza
che si è svolta ieri al Comune di Latina
Qui sopra il palcoscenico del concerto
nelle ultime fasi di allestimento
e accanto il cantautore pontino C a l c u tt a
che si esibirà domani allo Stadio Francioni

Stasera la band inglese al Teatro all’aper to

I “Dr Feelgood” sbancano a Pontinia
l Stasera direttamente
dall’Inghilterra sbarcherà sul palco del
Teatro all’aperto di Pontinia la band
“Dr Feelgood”. Questo gruppo di fama
mondiale, che affonda le radici nella

cultura musicale inglese degli anni ‘7 0,
aprirà il Festival “Ro c k ’n’B l u e s”alle
ore 20, affiancando il suo repertorio
alle sonorità alternative-folk dei
giovani musicisti di Latina, “Black Tail”.
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LATINA

Di insicurezze si potrà anche
morire, è logico, ma non si pensi
che la certezza sia un gran sorso
di vita e speranze. Chi stabilisce
cosa è inconfutabile e cosa nep-
pure si accosta, invece, all’ovvie-
tà? Quali “punti fermi” possono
dettare le regole d’ingaggio di
un’esistenza intera? E poi, un in-
terrogativo sopra tutti gli altri: è
realmente pensabile scovare un
barlume di certezza nella marea
incostante che è l’animo umano?

Una risposta arriverà, e avrà la
voce di Valentina Farinaccio, in
corsa sulla terrazza dell’Hotel
Miramare di Latina per un nuovo
appuntamento con “Come il ven-
to nel mare”. Il Festival di narra-
zioni e cultura politica, ideato da
Andrea Alicandro con la direzio-
ne artistica di Massimiliano Coc-
cia e l’impegno organizzativo di
Vito Miceli e Giovanna Cunetta,
torna oggi per dare il via alla sua
quarta settimana di incontri. Al-
le ore 19.30, la nostra collega
Francesca Petrarca intervisterà
l’assessore alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Latina, Silvio
Di Francia. Seguirà alle ore 21 la
presentazione del libro “Le po-
che cose certe” (Mondadori) del-
la giovane autrice molisana - ro-
mana d’adozione -, giornalista e
critico musicale Valentina Fari-
naccio, che già due anni fa con il
romanzo d’esordio “La strada del
ritorno è sempre più corta”
(Mondadori) affascinava i lettori
del Paese, e in un certo senso
apriva la strada a questo pron-
tuario dell’attesa, dell’errore, del
rimorso, del riscatto - quindi del
coraggio - con poche parole affi-
date all’ultima pagina: “I’m only
sleeping” (“Sto solo dormendo”),
invece era la morte. E questa, sì, è
una costante infrangibile, come
anche che “tra un’isola e l’altra

c’è sempre il mare”. A Farinaccio
verrà conferito il Premio Enea
per la sezione narrativa, e poi si
riserverà la scena all’ultimo ta-
lento della serata: il maestro pia-
nista Agostino Casella, di origini
siciliane, un fuoriclasse del Jazz
contemporaneo e non solo, che si
esibirà in concerto alle ore 22.

Domani sarà la volta di due tra
gli ospiti più attesi di questa se-
conda edizione del Festival: Ga-
briele Del Grande e Francesco
Taskayali. Il primo, giornalista e
regista lucchese, fondatore del-
l’osservatorio Fortress Europe
che raccoglie e cataloga i naufra-
gi, le morti - i diritti in filigrana -
dei migranti provenienti dall’A-
frica, presenterà il suo libro “Da-
wla” (Mondadori). Il microfono
passerà poi alla direttrice dei
Tg2, Ida Colucci, destinataria del
Premio Enea - Buone pratiche
per l’Italia. In chiusura di serata,
il talentuoso pianista italo-turco
Francesco Taskayali farà dono al
pubblico della sua città di un
concerto per piano solo, che com-
prenderà alcuni brani dei dischi
“Emre” (2010), “Levent” (2012),
“Flying” (2014) e “Wayfaring”
(2017), quali gli ormai celebri

Farinaccio: una vita scritta sulle onde
Il weekend Del Grande, Taskayali e Odifreddi tra gli ospiti di “Come il vento nel mare”

Domani
l’esibizione
del pianista
p o nt i n o
tra capolavori
e melodie
improv visate
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Tre giorni
di musica,
arte e cultura
al Museo

NORMA

Tre giornate di arte, cul-
tura e musica al Museo Civi-
co Archeologico di Norma.
La rassegna estiva, curata
dal Comune di Norma, dal
Museo Civico e da Simone
Sabatino, prenderà il via og-
gi con il concerto dello stesso
Sabatino, cantautore ponti-
no, e di Juri, chitarrista e
compositore. Seguiranno,
venerdì 3 agosto, il concerto
del “Punkautore” Chiazzetta
e mercoledì 8 agosto il con-
certo dei Soul Glam.

Tutte le esibizioni inizie-
ranno alle 21.45; dalle 21 sarà
offerto un rinfresco e duran-
te tutta la serata sarà possibi-
le degustare vino e gelato.

L’ingresso è gratuito.l

“Addio al terminal”, “Iris”,
“Istanbul”, e una sessione di pu-
rissima improvvisazione.

Il fine settimana si chiuderà
domenica con il matematico, lo-
gico, saggista, accademico Pier-
giorgio Odifreddi (ore 19) e il suo
libro “La democrazia non esiste”
(Critica matematica della ragio-
ne politica) e con il direttore di
Radio Radicale, Alessio Falco-

nio, e Rita Bernardini, che pre-
senteranno “Mi chiamavano To-
gliatti”, di e con Vincino (ore 20).
A seguire, Alda D’Eusanio e An-
drea Giuliano racconteranno
“Fair Play” di Claudio Pallottini
(ore 21), pochi minuti prima del
conferimento del Premio “Fair
Play”a Luca Zavatti. Il finale sarà
in musica anche questa volta, per
opera di Cristiano Viti. l

La bossa nova si tinge di francese
Latina Ronchini e D’Auria in un concerto dedicato a Tom Jobim

L’APPUNTAMENTO
CLAUDIO RUGGIERO

Prosegue a Latina la rassegna
“I Salotti Musicali” a cura dell’as -
sociazione Eleomai e con la dire-
zione artistica di Alfredo Romano,
dopo l’indimenticabile serata di
sabato scorso dedicata alla memo-
ria del chitarrista pontino Orazio
Di Pietro e, a seguire, il trascinante
concerto di Peppino Di Capri. Nel-
la quiete del Consorzio di Bonifi-
ca, stasera alle ore 21, il pianista
Giacomo Ronchini e il batterista
Francesco D’Auria daranno vita
ad un concerto nel segno del genio
creativo di Tom Jobim, uno dei
fondatori della bossa nova.

Il percorso artistico di Antônio
Carlos Brasileiro de Almeida Jo-
bim, più noto come Tom dal nomi-
gnolo affibbiatogli dalla madre
Nilza, fu influenzato dall’ambien -
te intellettuale nel quale crebbe

durante l’infanzia, con il padre
Jorge, diplomatico, professore,
poeta e scrittore, e la madre pro-
fessoressa. Un’unione caratteriz-
zata da tensioni e contrasti per il
carattere molto religioso del pa-
dre, che abbandonerà due volte la
famiglia e morirà in circostanze

misteriose, contrapposto alle idee
socialiste della madre. Spirito in-
troverso e sensibile, Jorge non si
realizzò nel lavoro, col desiderio di
tornare spesso in Brasile perché
colpito da “saudade”, la stessa che
erediterà il figlio Tom. Lo studio
delpianoforte, unitoallapassione
per il flauto e la chitarra, portò il
giovane Jobim ad un’attitudine
particolarmente felice nel ricerca-
re nuove armonie musicali: la fre-
quentazione e il lavoro come mu-
sicista in molti locali di Rio De Ja-
neiro, dove si suonavano diversi
generi quali tango, samba, swing,
jazz, le canzoni francesi e america-
ne, completarono la sua notevole
formazione musicale, che lo pre-
parò all’incontro decisivo con il
poeta Vinicius De Moraes. I due
diedero vita a canzoni memorabili
innovando il genere musicale bra-
siliano con la creazione della bos-
sa nova, immortalata nelle hits
“Garota de Ipanema” e “Samba de

UmaNota Só”.Nelconcerto dista-
sera, Ronchini accompagnato da
D’Auriarievoca inparticolare l’in -
fluenza musicale francese nella
bossa nova diJobim. “Partendo da
un riarrangiamento dei suoi più
famosi brani –leggiamo tra le note
di spettacolo - e da una ricerca mi-
rata alla valorizzazione di ogni
dettaglio, l’artista sviluppa vere e
proprie nuove composizioni, co-
gliendo nella trama sonora una ta-
volozza di spunti europei nove-
centeschi, serviti su un piatto di
raffinate armonie jazz”. Biglietto
euro 15. Infoline: 3384874115. l

To r n a n o
i “S a l ott i
Music ali”
di Eleomai
dopo il trionfo
di Peppino
Di Capri

In alto il pianista
Giacomo
Ro n ch i n i
e a sinistra
l’indimenticabile
c o m p o s i to re
Tom Jobim

In alto Va l e n t i n a
Fa ri n a c c i o ;
a sinistra
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i
e a destra
G a b ri e l e
Del Grande
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Festival di danza: la poesia del corpo incanta il Circeo

L’APPUNTAMENTO

Una serata. Due ore, poche
decine di minuti di più forse. Per
il tempo di uno spettacolo dai
confini indefiniti, Circe dovrà fa-
re posto alla grazia di Tersicore
sulla cresta del “suo” promonto-
rio. E sarà la quinta volta.

Questa sera, a partire dalle
20.30 in Piazza IV Ottobre a Bor-
go Montenero, il V “Festival del-
le Scuole di Ballo al Circeo” tor-
nerà ad entusiasmare il pubblico

pontino sulla scorta dell’idea di
Fabrizio Avagliano e dell’impe-
gno organizzativo di Attimi Mu-
sicali, portato avanti in sinergia
con l’Antico Mulino e con il pa-
trocinio del Comune e della Pro
Loco di San Felice Circeo. Sarà
Adele Di Benedetto a condurre
la manifestazione, ormai entrata
nel novero degli appuntamenti
fissi dell’estate pontina soprat-
tutto in qualità di momento di
forte aggregazione tra cittadini e
turisti, appassionati e “profani”
dell’arte della buona danza, e
sempre a lei spetterà l’onere di
aprire il palco alle scuole di dan-
za del territorio che potranno
esibirsi, valorizzare il talento dei
giovani allievi e divulgare un

Da Yuille a Dayes: a qualcuno piace live
I concerti La voce sensuale della jazzista statunitense questa sera incontrerà gli stumenti del Cordisco Quartet
Il Golfo pontino attende Gabriele Poso e il geniale batterista degli Yussef Kamaal. A Scauri invece esplode il Rock

DOVE ANDARE

Quale eccezionalità possa in-
travedersi nelle ore buie del 20 lu-
glioèancorada capire.Certoèche
questa sera, vuoi per un’atipica
congiunzione degli astri, vuoi per
l’occasione di una coincidenza
propizia, il territorio pontino si
prepara ad essere letteralmente
invaso da una folta rappresentan-
za della scena musicale interna-
zionale, italiana e territoriale alli-
neata sulle tracce di una qualità
comune. L’originalità.

Sunset Jazz Festival
In quel di Sabaudia, procede sen-
za intoppi la rassegna concertisti-
ca che anima il “tramonto balnea-
re”. Il quinto Sunset Jazz Festival a
cura di Giulio Verdecchia, questa
sera (ore 19) atteso tra i lettini di
Saporetti, aprirà il palcoscenico
ad una tra le voci più solide, versa-
tili e seducenti del nostro tempo,
giunta direttamente da New York:
Joyce Yuille, un contenitore uma-
no di maestria e di sapienza in cui
il gospel, il jazz, il soul e il blues - pi-
lastri della sua formazione artisti-
ca - si incontrano delineando sce-
nari espressivi sempre nuovi. Ha
lavorato con Randy Crawford,
Laura Pausini, Renato Zero, Glo-
ria Gaynor, Donna Summer, e oggi
si lascerà accompagnare dagli
strumenti del Daniele Cordisco
Quartet, con Daniele Cordisco alla
chitarra, AntonioCaps all’organo,
Alexander Claffy al basso ed Elio
Coppola alla batteria.

Ec o s u o n i
Nell’incantevole cornice del Mo-
numento Naturale di Camposo-
riano, a Terracina, il sodalizio Il
Canto di Eea inaugura una nuova
edizione di “Ecosuoni”. Il festival
prenderà il via alle 20.45 di questa
sera con il seminario “Camposo -
riano salvato: dalla tutela ambien-
tale allo sviluppo del territorio” a
cura di Gabriele Panizzi e la proie-
zione di un video realizzato dalla
classe IB dell’Istituto “Montesso -
ri”, vincitore del Premio Fai “Mis -
sione Paesaggio”. Alle 21.45, la sce-
na sarà per i musicisti dell’ensem -

ble Café Loti: Nando Citarella (vo-
ce, tammorre, chitarra battente,
marranzano), Stefano Saletti
(bouzouki, oud, chitarra, percus-
sioni, voce), Pejman Tadayon (saz,
oud, târ, setâr, ney, voce), nel con-
certo “Incontri, suoni e aromi sul-
le sponde del Mediterraneo”. Un
progetto, questo, che è frutto di
una ricerca sulle tradizioni musi-
cali del Mediterraneo e dell’Orien -
te, e che ambisce a rappresentare
un saldo trait d’union tra passato e
presente, musica colta e popolare,
Est e Ovest, il lascito dei trouba-
dours francesi e le cantatepopola-

ri del Mezzogiorno d’Italia.

For Those About to Rock
A poco meno di un mese dal fortu-
nato colpo di inizio, torna e si con-
clude lanona edizionedi “For tho-
se about to Rock”, il Festival dedi-
cato alle band emergenti e ospita-
to sul lungomare di Scauri, in me-
moria di Christian “Oz”Repici. Sul
palco de Lo Scoglio, a partire dalle
ore 21, questa sera si esibiranno
quattro band particolarmente at-
tive nel territorio pontino, in una
staffetta all’insegna del Rock e
delle sue declinazioni più varie:
loro sono gli Stage Warmer, i Flo-
werstones, gli Augure e i Blood ‘77.

Gaeta Jazz Festival
L’itinerario del “brivido live” ter -
mina sulla terrazza borbonica di
Punta Stendardo, a Gaeta, per il
secondo atto di Gaeta Jazz Festi-
val. Sul red carpet il polistrumen-
tista Gabriele Poso, direttore del-
la Yoruba Sound Orchestra, e Yus-
sef Dayes, un portento delle per-
cussioni, analista del Jazz più
avanguardistico che tra le sue ma-
ni accarezza il funk, l’hip hop, la
house e il progresso elettronico.
Con loro anche Tom Driesslee al
basso e Joe Armon alle tastiere.l

Le compagnie del territorio
tornano a Borgo Montenero
tra performance e premi

Quinta edizione
per il Festival
delle Scuole
di Ballo al Circeo
Alcune compagnie
tra le più capaci
del territorio
c o n d i v i d e ra n n o
il palcoscenico
per un evento
d e d i c a to
alla divulgazione
della cultura
c o re u t i c a

messaggio filtrato dalla retorica
del corpo. La scena sarà per i per-
former del Centro Danza Giselle,
Centro Danza Les Claquettes,
Circeo Fitness, Circeo Danza La

Sylphide, Girodanza, Il Mon-
do di Lalla, in grado di spaziare
tra Tip Tap, danza moderna,
danza classica, pole dance, gin-
nastica acrobatica, ritmica e
molto altro.

Da quest’anno, inoltre, la Pro
Loco di San Felice Circeo asse-
gnerà il “Premio Circe in Danza”
all’originalità e all’interpreta-
zione. Spazio anche alle eccel-
lenze enogastronomiche del ter-
ritorio, con un percorso di storie
e sapori a cura del Ristorante
Antico Mulino.l

La cantante
amer icana
Joyce Yuille
Sotto la band
Stage Warmer Stasera la prima proiezione del docufilm

che racconta il quartiere di Latina
lÈ fissata per le ore 20.30 di questa sera, nella
Piazzetta del Nicolosi, la prima proiezione del
docufilm dedicato allo storico quartiere di Latina.
Interverranno Davide Giorgio, presidente del
Comitato Quartiere Nicolosi; l’avvocato Simone Di
Leginio, vice-presidente del movimento “Mi
Chiamo Littoria”e il regista Cristian Miglioranza.

Riflettori puntati sul Nicolosi

Appuntamento in Piazza XX Settembre
Sul palcoscenico anche Beppe Basile
lL’Osteria da Nina, in Piazza XX Settembre a
Sezze, stasera ospiterà il concerto del Deborah
Johnson Quartet, con la voce suadente della
Johnson, Andrea Rosatelli, Alessandro Gwiss e lo
special guest Beppe Basile. Info: 3276866196.

Il Johnson Quartet a Sezze

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Guido Rei sulla via delle radici
È surreale la luce dell’anima
Fo n d i Verrà inaugurata nel pomeriggio di oggi la mostra dedicata al maestro pontino
Il Convento di San Francesco ospiterà una collezione di opere recenti e altre più datate

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

È una personale completa-
mente dedicata alla sua terra d’o-
rigine quella di Guido Rei, che si
inaugura oggi (ore 18) nel Chio-
stro del Convento di San France-
sco a Fondi e si potrà visitare fino
al 27 luglio.

Guido Rei, classe 1947, si trasfe-
risce con la famiglia in Belgio da
bambino, per stare vicino al pa-
dre, minatore, emigrato già da al-
cuni anni. I primi tempi sono per
lui molto difficili, al di là delle
aspettative: gli italiani subiscono
in diversi modi un larvato o più
manifesto razzismo, al punto di
non essere ammessi in alcuni lo-
cali pubblici. Terminate le scuole,
Rei inizia a lavorare comeappren-
dista carrozziere e in pochi anni
matura un’esperienza lavorativa
tale da renderlo rapidamente in-
dipendente, fino amettersi inpro-
prio. Contemporaneamente ini-
zia ad interessarsi anche alla pit-
tura. Realizza copie di quadri
fiamminghi del 1600 che poi ri-
vende in un mercato domenicale
per poche migliaia di lire. Il suo
desiderio di crescere e migliorare
lo spinge a cercare da artisti pro-
fessionisti consigli e suggerimenti
tecnici, fino al cruciale incontro

con Albert Chavepeyer, pittore
belga, amicodi Magritte.Daqui la
sua arte subisce una mutazione,
diventa intima, ispirata al surrea-
lismo: i suoi soggetti preferiti so-
no i paesaggi, prima quelli belgi e
poi quelli della sua amata terra
d’origine, da cui attinge come fon-
te inesauribile d’ispirazione. Ha
dipinto dal 1980 ogni angolo, ogni
scorcio, che val dal mare al centro
storico, scoprendo ogni volta
qualcosa di diverso del territorio
fondano. «Il primo quadro ispira-
to alla mia città natale - racconta
l’aritsta - è stata la rappresentazio-
ne della Mole della Corte» (monu-
mento naturale poco distante dal
centro storico). Potremmo dire
che la sua arte è vicina all’impres -

sionismo e al naturalismo, ma che
non si può considerare del tutto
aderente ad un movimento pitto-
rico. La sua è una pittura istintua-
le che fluisce dal cuore, nella scia
di Magritte, di Rousseau e di Liga-
bue. Nei suoi lavori esiste un’ar -
monia di colori, che esprimono le
emozioni dell’anima: il suo “im -
pressionismo” tende a manife-
starsi con l’uso particolare della
luce esull’effetto cheessa produce
su ogni oggetto, riproducendo le
ombre con colori scuri, ma quasi
senza il nero, poiché in natura il
nero non esiste, essendo la totale
mancanza di luminosità. La mo-
stra è organizzata dall’associazio -
ne Giuseppe De Santis in collabo-
razione con il Comune di Fondi. l

“L’a p p e l l o” a Palermo. De Angelis: «Un onore per la città»

lÈ stato proiettato in Via D’A m e l i o,
a Palermo, il cortometraggio
“L’a p p e l l o”del regista anziate
Valerio Cicco, in occasione del
26esimo anniversario dell’uccisione
del magistrato Paolo Borsellino.
«La Città di Anzio, in questo
momento, è idealmente a Palermo -
ha affermato ieri il Sindaco di Anzio,
Candido De Angelis - insieme alla
delegazione del III Istituto
Comprensivo di Anzio e a Valerio

Cicco», che con questo filmato,
vincitore al Giffoni Film Festival e
protagonista, lo scorso anno, alla
Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia, ha voluto onorare la
memoria delle vittime di mafia di
Capaci e Via D’A m e l i o,
commovendo il pubblico e la critica
del Paese. «Onore agli alunni della
‘Ro d a r i ’di Anzio, al dirigente D’Ors o,
alla docente Bianchi e al regista per
questo ennesimo riconoscimento
che ci riempie d’orgoglio. La Città di
Anzio - ha concluso De Angelis - è
grata alla famiglia Borsellino per il
grande onore riservato al corto,
capolavoro dei nostri alunni».

Èstival: il teatro di Nsd
e una pioggia di corti
lSquadra vincente non si
cambia, è risaputo.
Specialmente se alle spalle può
ritrovare le istantanee di un
successo come quello riscosso
dalla prima edizione di “Latina in
C or to”, la rassegna
cinematografica organizzata
dall’Associazione Stefania
Ferrari in sinergia con La
Domus, pronta a tornare oggi e
domani nel cortile dell’ex
Cinema Enal (via della
Stazione). Si confermano gli
obiettivi originari della
kermesse: innescare un
decentramento nella
promozione del cinema e della
cultura “tout court”,
raggiungendo le zone
periferiche del capoluogo
pontino, e al contempo
omaggiare il ricordo di Stefania,
una giovane studentessa
scomparsa nel marzo del 2013,
all’età di soli venti anni, dopo
aver dedicato giorni, speranze,
emozioni, ideali all’impegno di
condividere le sue più grandi
passioni, il cinema e la musica, di
cui era sensibile divulgatrice.
L’evento (ore 21.15) proporrà al
pubblico una retrospettiva dei
migliori corti delle prime edizioni
del Festival Pontino del
Cortometraggio, aprendo la
scena anche alla musica dal vivo
(oggi con Federica Cassoni e il
Duo Jazz Montaldi Varcasia),
alle letture di Lolita De Falco e
Stefania Cavalcanti, al gusto di
vini e pietanze locali e alle arti
visive in due mostre parallele,
una a cura di Maria Elisa Noce e
Silvia Rosa e una di Street Art.
La serata di “È st i va l ”, la grande
rassegna di eventi promossa dal
Comune di Latina, proseguirà
con “Se loro”, uno spettacolo
teatrale diretto da Simone
Finotti con Samantha Centra e
Pierluigi Polisena, a cura di
Acting Lab - Non Solo Danza,
che andrà in scena alle ore 21 nei
Giardini del Comune. È la storia
di un amore germogliato, nutrito,
cresciuto e appassito nel
terreno impuro dell’attualità: un
uomo e una donna stretti dalle
esigenze di un individualismo
quasi “p a ra d i g m at i c o”del
nostro tempo, che ad entrambi
impedisce di ascoltare, di
capire, di parlare, di fare silenzio,
di sanare quelle fratture che
aprono la via soltanto al rimorso.
Gli eventi sono ad ingresso
l i b e ro.

Proiettato in Via D’Amelio
il cortometraggio realizzato
dal regista anziate Cicco

Una scena
da “L’appello”
il cortometraggio
che ha commosso
la critica italiana
c o m m e m o ra n d o
le vittime di Capaci
e Via D’Amelio

In alto un’o p e ra
in mostra
di Guido Rei
(a destra)
pittore pontino
nato a Fondi
negli anni ‘40

Una pittura
che affida
al colore
e alla
luminosit à
l’espres sione
del sentire
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i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
VENERDÌ

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 Giovanni
Gnocchi al violoncello e la Big Band dei
giovani allievi del Campus Internazio-
nale di Musica, diretti dal Maestro Da-
niele Agiman. In programma una Sere-
nata di Dvořák e il complesso Concer-
to per violoncello e Big Band del leg-
gendario Friedrich Gulda
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-
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
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
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
Come il Vento nel Mare Prosegue la
rassegna culturale ospitata dall’H ote l
Miramare, “Come il Vento nel Mare”, di-
retta da Massimiliano Coccia. Si parte
alle 19.30 con un’intervista all’ass ess o-
re alla Cultura di Latina, Silvio Di Fran-
cia, che converserà con la nostra colle-
ga Francesca Petrarca. Ore 21, pre-
sentazione del libro “Le poche cose
c e r te” di Valentina Farinaccio, pronta a
ricevere il Premio Enea - Narrativa, e al-
le ore 22 la scena sarà per il concerto
del maestro pianista Agostino Casella
MAENZA
Festival del Folklore Torna a Maenza

un appuntamento amato e atteso dalla
cittadinanza, che anima l’estate del
paese lepino da oltre un decennio: il
Festival del Folklore internazionale.
Una manifestazione organizzata dalla
Pro Loco di Maenza e patrocinata dalla
Regione Lazio che si svolgerà per le vie
e le principali piazze del suggestivo
centro storico maentino. I gruppi ospiti
di questa edizione saranno: Capital
Dance Company e Taiwan Folk Music
Ensemble da Taiwan le Majoret di
Egyuttes, dall’Ungheria, Aqua de serra
dal Ballet el Redomon de moreno dal
Brasile. Novità dell’edizione 2018 sarà
lo spettacolo di laser grafica di Arduino
Laportella. La kermesse è realizzata
grazie alla collaborazione dei ragazzi e
le ragazze del servizio civile nazionale
e dell’alternanza scuola lavoro delle
scuole, che permette reali scambi cul-
turali, di conoscenza reciproca di tradi-
zioni, musiche, danze e canti popolari
MINTURNO
For Those About to Rock Torna a
Scauri la IX edizione della rassegna
musicale For Those About To Rock, il
festival dedicato alle band emergenti. Il
palco che ospiterà l'evento è quello
dello storico Pub “Lo Scoglio”, sul lun-
gomare dei Scauri. Protagonisti della
serata saranno Stage Warmer, Augure,
Flowerstones e Blood’77 che divide-
ranno lo stage a partire dalle ore 21
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

DOVE ANDARE

Un rullo di tamburi si appre-
sta a scandire gli ultimi momen-
ti di un successo targato “futu-
ro”. Il “Cala Festival” di Cori, la
rassegna culturale dedicata al-
l’arte, alla danza, alla perfor-
mance art e in senso più ampio
all’estetica della contempora-
neità - da cui il titolo, “Contem-
porary Actions Loose Aesthe-
tics” -, dà il via alle serate conclu-
sive della sua terza edizione.

Tra oggi e domani, il giardino
del Museo della Città e del Terri-
torio e tutto il complesso monu-
mentale di Sant’Oliva ospiteran-
no performances sul palco, in-
stallazioni ed esposizioni con
protagonisti alcuni tra gli artisti
più talentuosi del nostro tempo;
coreografi, performer, autori
provenienti da diversi paesi

d’Europa e assolutamente rap-
presentativi di un’espressività
d’avanguardia che in Italia è an-
cora tutta (o quasi) da scoprire.

Questa sera, alle ore 21, l’ap-
puntamento sarà con “Superfi-
cial”, una sorta di primo studio
per una coreografia di e con Giu-
seppe Vincent Giampino (in re-
sidenza al Cala Festival). Seguirà
“XYX”di e con Moreno Perna, un
lavoro che definisce la sua com-
plessità in una fluida mutevolez-
za di forma e significato, atto a
condurci “dal cliché della donna
come corpo sensuale all’imma-
gine di un corpo androgino”.

Domani, stessa ora, stessa lo-
cation, sarà la volta di “CORrelA-
zioni” a cura del sodalizio Arca-
dia, che precederà l’entrata in
scena di Riccardo Guratti con
“Intuition1”, un progetto co-
struito sul confine tra la danza e
la filosofia rinascimentale e vol-
to ad indagare il rapporto di que-
gli ambiti del sapere con l’alchi-
mia, l’intuizione, l’immagina-
zione. Chiuderà la serata un as-
solo di e con Ingeborg Meier An-
dersen “Offbeatbootbeat”.

Per l’interadurata dellamani-
festazione (a partire dalle 21) sa-
rà possibile visitare le sale del
Museo, dove trovano esposizio-
ne le opere di Daz Disley (“Scan-
ner-Camera-Shenaneganera-
mera”), Lucia Di Pietro (“Call
me”), Sofia Bucci (“Anatomia”) e
Martino Antocchi (“InVaso”),
tra ritrattistica, fotografia e in-
stallazione. l

Cala Festival: ultimo atto
Cori Oggi e domani le serate di chiusura
della rassegna dedicata all’estetica attuale

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
Sand Art Seconda giornata per Sand
Art, la rassegna dedicata alle sculture
di sabbia che si svolge al Belvedere. Al-
le ore 17 apertura del Sand Village -
market e street food e subito dopo, at-
tività di interpretazione ambientale a
cura dell’Istituto Pangea “Chi arriva a ri-
v a” alla scoperta degli organismi mari-
ni; alle 19.30 Sunset Yoga per adulti e
bambini; alle 20.30 Sand Set Party - dj
set al tramonto; ore 22 chiusura attività

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
Arcobaleno. Alle ore 21.30, andrà in
scena “L’Asino d’O ro” di Lucio Apuleio,
adattamento e regia di Francesco Po-
lizzi. Attraverso l’allegoria del giovane
Lucio tramutato in asino e alla ricerca
del modo di tornare umano, Apuleio
racconta il percorso spirituale dell’uo -
mo, che da bestia diventa angelo
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Sulla terrazza di
Punta Stendardo, si celebra l’a m o re
per le musiche partenopee: aprirà le
danze il duo Nu Guinea, tra i più validi
rappresentanti del “Napoli sound”. A
seguire James Senese, il sassofonista
di Miano che è entrato nella storia della
musica già col progetto Napoli Centra-
le, colonna portante di un suono unico
capace di connettere Mediterraneo e
Stati Uniti, Vesuvio e John Coltrane,
tradizione nera e melodia nostrana. E
ancora, Patrick Gibin farà girare i piatti
sulla terrazza Aurora; dj resident del
Roots, il producer italo-britannico ha
conquistato con il suo “Black aroma”
L ATINA
Calcutta in concerto Saranno solo
due i concerti che Calcutta, al secolo
Edoardo D’Erme, terrà questa estate.
Uno nella stupenda Arena di Verona e
l’altro nella sua città d’origine, ma non in
un locale o in un teatro: allo Stadio
Francioni, dove Calcutta proporrà dal
vivo il terzo album uscito in primavera. Il
cantautore pontino ha mosso i primi
passi nel mondo della musica indipen-
dente tra il 2007 e il 2008; il suo primo
album “Fors e” risale al 2013. Tra il 2016
e il 2017 i singoli “Oros copo”, “Cosa mi
Manchi a Fare”, “G a et a n o” e “Frosino -
n e” vengono premiati tutti con il disco
d’oro. La sua fama cresce e inizia a
comporre anche per diversi big del
mondo dello spettacolo e della musica
come J-Ax e Fedez, Nina Zilli, France-
sca Michielin e molti altri. Il concerto,
che vedrà esibirsi una serie di ospiti in
apertura, inizierà alle ore 18.30
Latina Scalo in Corto Secondo e ulti-
mo giorno di proiezioni per Latina Sca-
lo in Corto, atteso nel cortile dell’ex Ci-
nema Enal (via della Stazione). Si tratta
di un progetto nato in sinergia con La
Domus, ideatrice del Festival Pontino
del Cortometraggio, per portare anche
nelle realtà abitative lontane dal centro
la cultura del grande schermo, attra-
verso una retrospettiva dei migliori cor-
ti delle prime edizioni del Festival. Sono
previsti anche momenti dedicati alla
lettura, alla musica, alle arti visive e alle
eccellenze enogastronomiche locali

Danza, arte e progresso

Yussef Dayes
in concerto
a Gaeta Jazz

La band L e g i tt i m o
B ri g a n t agg i o

V i n c e n zo
Z i n g a ro
attore e regista

Moreno Perna in “XYX”
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