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Ne ttuno La ragazza, madre di una bimba, ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia: i carabinieri hanno arrestato l’aguzzino

Segregata in cantina per anni
Una giovane donna vittima di violenze continue era arrivata a pesare 33 chili. Poi ha deciso di scappare e denunciare tutto

Tenuta chiusa in uno scanti-
nato, violentata e picchiata per
anni anche davanti alla figlia.
Una vita d’inferno, quella di du-
na giovane donna di Nettuno,
che dopo tanta sofferenza ha de-
ciso di raccontare tutto ai carabi-
nieri, che hanno rintracciato e
arrestato il suo aguzzino, un
24enne che ha convissuto con lei
per molto tempo. La ragazza, che
ora si trova in una struttura pro-
tetta, era arrivata a pesare 33
chili: veniva nutrita con poco ci-
bo e non poteva uscire a fare la
spesa. Qualche mese fa, quando
era tornata a casa dei genitori, ri-
cevette anche delle minacce: «Se
non torni, uccido tuo padre». In-
fine, il coraggio di denunciare.
Ora il suo aguzzino si trova in
carcere.

Pagina 16

Te r ra c i n a
Omesso soccorso
Prete nei guai
per un incidente

Pagina 27

Sez ze
Ciclista investito
L’automobilis ta:
non l’ho visto

Pagina 23

Cronaca
Il molestatore
della tredicenne
nega le accuse

Pagina 14

All’i n te rn o

La vicenda dei parcheggi a pagamento a Sabaudia rischia di finire in Procura

Sabaudia La decisione del Comune dopo la segnalazione del gestore
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nel servizio,
caso parcheggi
in Procura
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Il pontino contro l’Aia

L’arbitro Gavillucci
presenta ricorso
dopo la dismissione
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Sabaudia mondiale
Ieri al Coni
la presentazione
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Appalti pilotati, 12 indagati
Il fatto Nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Frosinone è coinvolto anche
un imprenditore di Monte San Biagio: per lui l’accusa è frode nelle pubbliche forniture
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Il fatto Il ricovero al Goretti lo scorso 3 giugno poi la situazione nel giro di poche settimane è precipitata

Morta in corsia per un’i n fe z i o n e
Presentata una denuncia dai familiari di una 74enne. Sequestrate le cartelle cliniche ed eseguita l’autopsia
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LA NOVITÀ

È un attacco frontale e senza
esclusione di colpi, quello che Al-
troconsumo ha lanciato al grup-
po Poste Italiane spa. Al centro
della diatriba il nuovo spot della
società per azioni, che secondo
l’associazione non farebbe altro
che «ingannare i risparmiatori»
con false promesse e messaggi
promozionali tutt’altro che affi-
dabili, tanto da giustificare una
segnalazione all’Antitrust.

Lo spot in questione riguarda i
buoni e i libretti di risparmio di
Poste Italiane. Nel messaggio,
infatti, la società parla di stru-
menti «ottimi per ogni investi-
mento», di «denaro non blocca-
to ma sempre disponibile» e di
risparmi che«non perdonovalo-
re, ma crescono nel tempo».

Sono proprio questi i tre pas-
saggi fondamentali su cui si basa
l’accusa di Altroconsumo. L’as-
sociazione parte dal concetto, se-
condo cui, il libretto è «ottimo
per ogni investimento», quando
in realtà «il tasso nominale an-
nuo di un libretto ordinario è
dello 0,01% lordo; è colpito da ri-
tenuta fiscale del 26% e da un’im-
posta di bollo annua di 34,20 eu-
ro se la giacenza media supera i
5000 euro. Dunque il tasso netto
è dello 0,0074%, di fatto nullo».

Si passa poi al «denaro sempre
disponibile», una frase conside-
rata “ingiusta” in quanto si
omette che «se si decide di rim-
borsare i buoni prima di un certo
periodo dalla sottoscrizione non

Present at a
anche
una denuncia
all’Autorit à
G a ra nte
delle
C omunic azioni

Le Poste
Ce n t ra l i
di Latina

sono previsti interessi. Un’enor-
me limitazione dato che si scel-
gono i buoni per avere un inte-
resse, anche perché gli oneri fi-
scali possono ridurre il capitale
investito».

Infine c’è il caso del «capitale
che cresce nel tempo»: una frase
scorretta per Altroconsumo, poi-
ché non viene specificato che, se
si tiene conto degli oneri fiscali,
la citata crescita non esiste.

Tutto questo è stato riportato
nero su bianco nella denuncia al-
l’Agcom: «Nel video pubblicita-

rio in caratteri minuscoli c’è an-
che scritto salvo oneri di natura
fiscale che però incidono enor-
memente sul rendimento dei
prodotti postali e che possono
anche portare ad una perdita di
valore. Per esempio, lasciando
sul libretto ordinario 6000 euro
per 5 anni, ipotizzando il tasso
netto dello 0,0074% e il bollo di
34,20 euro (applicato se la gia-
cenza media annua è superiore
ai 5000 euro), dopo 5 anni ci sa-
ranno 5831,20 euro con una per-
dita di ben 168 euro».l

L’affondo Critiche al video promozionale del gruppo: «Illude i risparmiatori»

Poste, lo spot «ingannevole»
Altroconsumo attacca la spa

SGUARDO AL FUTURO

«Il Lazio sta diventando la
Regione dell’innovazione: cin-
que anni fa le aziende start up
erano 49, ora sono 790 grazie a
tanti fattori e a un grande pro-

tagonismo, ma anche al fatto
che finalmente c’è una politica
a sostegno dell’innovazione, e
soprattutto oggi per il venture
capital». Queste le parole del
presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, durante
la presentazione del bando
“Innova venture” presentato
oggi a Roma, al WeGil a Traste-
vere.

«È un grande “tallone d’A-
chille” del sistema Italia - ha

proseguito il presidente - ma il
Lazio sta diventando anche su
questo tra i leader italiani in
questa forma di sostegno alle
imprese creative. Oggi possia-
mo dire che i risultati si comin-
ciano a vedere. Non ci fermia-
mo qui: si parla di 100 milioni
di investimento e via via che si
va avanti in questo modo veri-
ficheremo come trovare nuove
forme di finanziamento» ha
assicurato il governatore.l

«Il Lazio è la Regione dell’i n n ova z i o n e »
Zingaretti presenta il bando Innova venture
L’incontro ieri mattina
al WeGil di Roma:
ecco tutte le novità

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

3
l Sono le frasi
c o nte st ate
alla società
sullo spot
per libretti
e buoni risparmio

IL SUPPORTO
Autodemolitori in strada
contro il piano di Roma
l L’assessore regionale
Valeriani ha incontrato ieri
gli autodemolitori che
hanno bloccato la
Cristoforo Colombo per
protestare contro il piano
messo in campo dal
Comune di Roma, che
potrebbe danneggiare la
c ategoria.

IL PROCEDIMENTO
Regione più “s n e l l a”
Ecco la semplificazione
l Con la relazione
dell’assessore Alessandra
Sartore, la quarta
commissione Bilancio, ha
iniziato l’esame della
proposta di legge
regionale n. 55 sulle
“Disposizioni per la
semplificazione e lo
sviluppo regionale”.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Matilde Celentano
«Questa amministrazione non dà corso
alle mozioni approvate in Consiglio»L atina

Alcune discese sul
l i to ra l e

«Spiagge libere ancora
non accessibili a tutti»
Il caso Interrogazione di Fratelli d’Italia per capire perché non sia
stata attuata la mozione sul «mare senza barriere» di un anno fa

LIDO PER POCHI
MARIANNA VICINANZA

Una città senza barriere archi-
tettoniche, un mare accessibile a
tutti. Sono gli slogan tutti uguali
di molte campagne elettorali e
non ha fatto eccezione quella del-
l’attuale amministrazione che
aveva annunciato come primo
provvedimento proprio l’abbatti -
mento degli ostacoli per una città
vivibile a 360 gradi. Ma ad oggi al-
la terza estate diconsiliatura e con
luglioagli sgoccioli chi è affettoda
disabilità motoria può accedere
solo nelle discese degli stabili-
menti e non con passerelle che
permettano di arrivare fino al ma-
re, mentre la spiaggia libera è an-
cora una terra dinessuno dal pun-
to di vista dell’accessibilità. Que-
sto mentre è in dirittura di arrivo
(per fortuna) la documentazione
per installare la passerella con pe-
dana donata da Vincenzo Armeni
e mentre la politica prova a mette-
re la pezza sulla burocrazia e si
rimpallano dichiarazioni e re-
sponsabilità. All’intervento del
consigliere di Lbc Fabio D’Achille
che aveva polemizzato sulle criti-
che di Movimento Latina e assicu-
rato interventi celeri con gare per
lepedanegià espletate, replicaora
la consigliera di Fratelli d’Italia

Matilde Celentano. «D’Achille di-
chiara che le passerelleper disabi-
li sul lungomaresono stateripara-
te, ma dice cose non vere – spiega
la Celentano – le passerelle neces-
sarie ai diversamente abili nei
tratti di spiaggia libera sono total-
mente assenti e siamo a fine lu-
glio, quelle che sono state aggiu-
state sono le normali discese al
mare a sinistra nel tratto Capo
Portiere – Rio Martino. Basta fare
una camminata da un capo all'al-

«D ’Achille ha
detto cose

inesatte, non
ci sono scivoli

per disabili
nei tratti

liberi»

tro dell'arenile per rendersi che gli
scivoli per i portatori di handicap
non ci sono se non negli stabili-
menti, dove comunque arrivano a
metà spiaggia. Non tutti possono
pagarsi lo stabilimento e le spiag-
ge devono essere fruibili a tutti».
Celentano, proprio sulla scorta di
questi ritardi è la proponente di
una interrogazione presentata ie-
ri con Calandrini e Marchiella che
chiede conto della loro mozione
approvata all’unanimità in consi-
glio giusto un anno fa, a giugno
2017 e di quale azione intenda
prendere l’amministrazione in
tempi brevissimi per rimuovere
queste barriere architettoniche
sul lido. «Oggi a distanza di più di
unanno, allepersone condisabili-

tà ancoranon è consentito l’acces -
so al mare nelle spiagge libere,
creando gravi disagi alle loro fa-
miglie che molto spesso sono co-
strette a portare i loro familiari
sulle spalle fino alla battigia». I
consiglieri criticano “il modus
operandi dell’amministrazione
che sistematicamente non dà cor-
so alle mozioni approvate in Con-
siglio». A margine Celentano spie-
ga ancheche lareplica sullapasse-
rella chenon consentealla piccola
Sofia di andare in spiaggia non è
esatta. «D’Achille dovrebbe sape-
re che su quella passerella c’è un
rimpallo di competenzenegli uffi-
ci dadue anni eche moltiprivati si
offrirono di aggiustarla a proprie
spese senza riuscirci».l

C elent ano
ricorda che
l’impegno è

st ato
dis attes o:

rit ardi
inaccett abili
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Gaeta è la più cliccata
tra le mete turistiche
Particolari La conferma dai dati elaborati da “Ho t e l s c a n . c o m”
Tra le venti più ricercate dai viaggiatori nei primi sei mesi dell’anno

IL FATTO
ANTONIA DE FRANCESCO

La città di Gaeta è una delle
mete più scelte per le vacanze da-
gli italiani. Ad affermarlo è il sito
“Guida viaggi” rifacendosi ad una
raccolta dati elaborata da “Hotel -
scan.com”, motore di ricerca che
compara prezzi per hotel ed altri
tipi di alloggi, sulla base delle ri-
cerche effettuate dagli utenti at-
traverso il suo sitoweb .Dopo aver
ottenuto l’assegnazione della
“Bandiera Blu” per il quinto anno
consecutivo, e a seguire, notizia di
pochi giorni fa, il riconoscimento
“Spighe verdi 2018”, per il secondo
anno consecutivo, che hanno pre-
miato il litorale e l’entroterra del-
la città, arriva anche quest’altro
dato a corroborare l’affermazione

di Gaeta dal punto di vista turisti-
co.

Secondo i dati riportati, infatti,
la cittàdell’omonimo Golfoè tra le
venti più ricercate dai viaggiatori
nei primi sei mesi dell’anno. In
realtà tutte e venti le mete sono
italiane ed, in particolare, undici
delle stesse si trovano concentrate
nelle regioni di Lazio, Liguria e
Veneto. Pertanto Gaeta si rivela
una meta ideale per un fine setti-
mana o per una vacanza più lunga,
in linea con la preferenza emersa,
sempre dalla medesima elabora-
zione dati, per le località di mare
per concedersi una pausa dalla
routine quotidiana. Non poteva
che esserne soddisfatto il primo
cittadino, Cosmo Mitrano, il quale
ha affidato al suo account social
ufficiale un commento in proposi-
to dell’articolo che ha evidenziato

idatidelmotore di ricerca, inbase
ai quali la città che amministra
porta a casa un’ennesima confer-
ma della direzione turistica che
sta perseguendo. «Siamo tra le cit-
tà italiane più gettonate per tra-
scorrere le vacanze estive – si leg-
ge – l’ennesimo autorevole atte-
stato, dopo quello di google tren-
ds, che ci vedeva tra le mete turi-
stiche più cliccate e desiderate nel
2017. Un grande risultato che pre-
mia l’impegno ed il lavoro svolto
in questi anni per porre Gaeta nel
panorama turistico che merita.
Un riconoscimentoche ci spinge a
fare sempre meglio.Adesso spetta
a chi ama questa città il compito di
contribuire a renderla sempre più
bella, pulita, accogliente e vivibi-
le. Soltanto con l’impegno e la de-
dizione si raggiungono obiettivi
auspicati e programmati». l

Panoramica di Gaeta

Capitanerie di porto
Il comandante generale
in visita sulle isole

L’INIZIATIVA

Il Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di porto
-Guardia Costiera, l’ammiraglio
Ispettore Capo Giovanni Pettori-
no, ha fatto visita negli uffici Pon-
za e Ventotene del Compartimen-
to marittimo di Gaeta. Accompa-
gnato dal Comandante Regionale
della Guardia Costiera del Lazio,
Capitano di Vascello Vincenzo
Leone, ha espresso il suo compia-
cimento per l’attività svolta du-
rante le assemblee di saluto con il
personale in forza negli uffici. Il
plauso è stato indirizzato soprat-
tutto per i contesti territoriali
molto complessi e delicati nel qua-
le operano, tali in particolare per
la massiccia presenza di persone
che frequentano durante la sta-
gione estiva l’arcipelago Ponzia-

no. A tal proposito, la continua
presenza sull’isola del necessario
personale per garantire l’imme -
diata operatività dei mezzi navali
della Guardia Costiera, che assicu-
rano tutti i giorni dell’anno, i ser-
vizi di soccorso e d’emergenza in
mare, il Comandante Generale ha
constatato la necessità di incre-
mentare gli apprestamenti logi-
stici a disposizione dell’Ufficio
Marittimo. L’Ammiraglio Pettori-
no ha poi incontrato tra gli altri i
sindacI di Ponza Francesco Fer-
raiuolo, di Ventotene Gerardo
Santomauro ed i rappresentanti
delle altre Forze di Polizia presen-
ti sulle isole.Nelcorso deicolloqui
con i sindaci l’Ammiraglio ha avu-
to modo di confrontarsi sulle pri-
me impressioni avute sull’ambito
locale, offrendo la consueta dispo-
nibilità del Corpo per le esigenze
connesse alla delicata gestione de-
gli ambiti portuali, invitando i
rappresentanti delle comunità lo-
cali a farsi parte attiva nell’attua -
zione degli strumenti di program-
mazione e pianificazione.l A .D.F.

Maria Giovanna Ruggieri

Gli uffici Ponza e Ventotene
del Compartimento
marittimo di Gaeta

Ecco il nuovo direttore della fondazione “Mi g ra nte s”

LA NOMINA

Il nuovo direttore diocesano
della fondazione “Migrantes” è
Maria Giovanna Ruggieri. La no-
mina è giunta nei giorni scorsi da
parte dell’Arcivescovo di Gaeta
Luigi Vari che ha scelto la profes-
soressa, giàpresidente dell’Unio-
ne Mondiale delle Organizzazio-
ni Femminili Cattoliche e teso-
riere dell’Associazione Diocesa-
na “Vittorio Bachelet”, collegata
all’Azione Cattolica di Gaeta, per

Si tratta di Maria
Giovanna Ruggieri,
originaria di Itri

l’incarico. Maria Giovanna Rug-
gieri, originaria di Itri, laureata
in lingue e letteratura straniera
presso l’Università La Sapienza
di Roma, è stata docente di lingua
inglese presso il liceo classico
“Vitruvio Pollione”di Formia.

La Fondazione “Migrantes” è
l’organismo costituito dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana nel
1987 per accompagnare e soste-
nere le Chiese particolari nella
conoscenza, nell’opera di evan-
gelizzazione e nella cura pastora-
le dei migranti, italiani e stranie-
ri, per promuovere nelle comuni-
tà cristiane atteggiamenti e ope-
re di fraterna accoglienza nei loro
riguardi, per stimolare nella so-
cietà civile la comprensione e la

valorizzazione della loro identità
in un clima di pacifica conviven-
za, con l’attenzione alla tutela dei
diritti della persona e della fami-
glia migrante e alla promozione
della cittadinanza responsabile
dei migranti. Le attività della Mi-
grantes che saranno promosse e
organizzate dalla nuova direttri-
ce diocesana saranno rivolte ai
singoli, alle famiglie e alle comu-
nità coinvolte dal fenomeno del-
la mobilità umana. In modo par-
ticolare, ne saranno destinatari
gli immigrati stranieri, i migran-
ti interni italiani, i rifugiati, i pro-
fughi, gli apolidi e i richiedenti
asilo, gli emigrati italiani, la gen-
te dello spettacolo viaggiante, i
Rom, i Sinti e i nomadi. l Ad f

Un momento della visita

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Un grande risultato
che premia

l’impegno
ed il lavoro svolto

in questi anni»
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Il caso Azienda e maestranze chiedono una presa di posizione del Consiglio

Ex pastificio Paone
«Il Comune dica la sua»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una presa di posizione chia-
ra sulla vicenda dell’ex pastificio
Paone, situato in via Emanuele
Filiberto a Formia.

A chiederlo sono la proprietà e
le maestranze dello storico opifi-
cio in una lettera aperta indiriz-
zata al sindaco Paola Villa. Nello
specifico, si chiede un incontro
personale, ma rendendosi anche
disponibili ad una audizione
pubblica, con la finalità di arri-
vare ad una rapida presa di posi-
zione della Giunta e del Consi-
glio.

Ed andiamo ai motivi di que-
sto ennesimo appello: «Per me,
per la nostra famiglia, per le
maestranze, per tutti coloro che
ancora credono nella giustizia e
nella voglia di sconfiggere il ma-
laffare, passaggio obbligato per
un “ritorno al futuro” , ricevere
un segnale forte ed immediato
sulla vicenda del pastificio sa-
rebbe il concretizzarsi della pos-
sibilità di sperare in un cambia-
mento vero e profondo. Un di-
stacco forte da quanto fatto fino-
ra da chi ha girato la testa dall’al-
tra parte e da qualche opportu-
nista politico che magari oggi ti
si avvicina, a parole, nel tentati-
vo di sopravvivere a tempi diver-
si». E giungendo ai dettagli della
vicenda giudiziaria: «Il Prg pre-
vede in quella zona esattamente
un centro commerciale che, se
realizzato, avrebbe potuto gene-
rare una ampia occupazione ed
avrebbe riqualificato l’entrata

sud di Formia, oggi invece im-
magine concreta del fallimento
politico e sociale della città. Il
pastificio Paone, ha, infatti, rice-
vuto dal Comune di Formia ben
due diversi permessi a costruire
che ha sempre rispettato. Però
non una parola è arrivata dal Co-
mune i cui tecnici hanno emesso
i permessi unitamente a tanti
professionisti locali che ci hanno
sempre confortato con i loro pa-
reri. Oggi che anche la Grand
Chambre Europea ha stabilito il
principio del sequestro come
sanzione penale possibile solo
come conseguenza di un reato
contestato e giuridicamente ac-
certato, dovrebbe cadere anche

La sede della Croce rossa
senza energia elettrica
Ora rischia la chiusura

L’ATTACCO

Arischio chiusuradefinitiva la
sede della Croce Rossa di Formia,
posizionata all’interno dello sta-
bile dell’exEnaoli. Per il momento
non è più operativa. Il problema
riguarda il distacco dell’energia
elettrica (così come avvenuto per
tutte le altre associazioni che ope-
rano nella struttura di proprietà
della Regione). Fino ad ora la cor-
rente elettrica della Cri veniva pa-
gata dal Comune, anche se non
esiste una convenzione scritta.
Per altre associazioni ha provve-
duto la Provincia. Ora serve una
regolamentazione sull’utilizzo dei
locali. Questa la situazione per cui
all’esterno della sede della Cri so-
no affissi dei cartelli che informa-
no che per «motivi logistici le ri-
chieste per trasporto infermi e as-
sistenza sanitaria di primo soccor-
so possono essere prenotate solo
via mail o via telefonica mobile » e
che «la distribuzione della borsa
viveri non può più avvenire nella
sede di Formia, ma a Gaeta e Min-
turno». Unfatto chenon èpassato
inosservato al consigliere di mino-
ranza, Pasquale Cardillo Cupo.
«Purtroppo solo un mese dell’in -
sediamento della nuova ammini-
strazione ma già iniziano ad affio-
rare gravi problemi sul territorio:
decine, anzi centinaia, di famiglie
formiane in difficoltà non avran-
no più la possibilità di avere la bor-
sa viveri a Formia, come accadeva
da anni presso la Croce Rossa di
Formia ma saranno costretti a re-
carsia GaetaoaMinturno, nèsarà
più possibile recarsi in sede per or-
ganizzare il trasporto infermi e
l’assistenza sanitaria di primo
soccorso, che proprio nel periodo

estivo raggiungeva il massimo
della sua efficacia dando un sup-
porto nei momenti di maggiore
difficoltà». Il consigliere ricorda
che «avevamo dato la disponibili-
tà a mettere a disposizione della
nuova Amministrazione quella
rete di sani rapporti e relazioni
istituzionali di cui Formia ha un
bisogno vitale per affrontare le
difficili sfide del momento, ma
evidentemente si è preferito la-
sciare sole le Associazioni». Anco-
ra più critico, quando afferma:
«Invitare le Associazioni a recarsi
a Roma, presso la sede della Regio-
ne, per risolvere i problemi Ammi-
nistrativi che sistematicamente si
presentano alle Amministrazioni
Comunali di ogni territorio, ricor-
da molto la vendita della Fontana
di Trevi di Totò, con la differenza
che nella vita reale le persone han-
no un disperato bisogno di con-
cretezza, reale ed effettiva». Da
qui l’auspicio di un immediato in-
tervento risolutore del sindaco e
dell’amministrazione. «Ad anda-
re a Roma alla Regione a risolvere
un problema così imminente è
sempre stato il Sindaco, non certo
i soci delle singole associazioni».l

Pasquale Cardillo Cupo

Un convegno-dibattito
su Antonio Sicurezza

L’INIZIATIVA

Trentanove anni fa veniva a
mancare Antonio Sicurezza,
l’artista dall’animo poetico e
moderno, la cui arte ha oltre-
passato i confini dell’Italia.
L’Associazione Musicale Cultu-
rale Ricreativa Mola ha deciso
di commemorare la sua figura
dedicandogli il convegno-di-
battito di apertura della XX edi-
zione di “Mola in festa”.

L’incontro, dal titolo “la figu-
ra storica e artistica di Antonio
Sicurezza”, moderato dalla
giornalista Letizia Lagni e dopo
i saluti di Pierfrancesco Scipio-
ne - presidente dell’A s s o c i a z i o-

ne Mola - vedrà gli interventi
dell’Ammiraglio Eugenio Sicu-
rezza per parlare dell’opera di
catalogazione e di ricerca dei
dipinti del pittore; del professo-
re Giovannino Bove sulla figura
storica dell’Artista e del dottor
Marco Tedesco, storico d’arte
dell’Associazione “Formiana
Saxa” e delegato di zona dell’A s-
sociazione RAM, per dare uno
sguardo sul territorio nei dipin-
ti del pittore Sicurezza.

Subito dopo il convegno–d i-
battito, presso la palestra co-
perta della Scuola Media Pollio-
ne, sarà inaugurata la mostra
“Immagini e Testimonianze”
che sarà possibile visitare fino
al 5 agosto dalle 19 alle 21.30.
L’evento si terrà mercoledì
prossimo, il primo agosto pres-
so la Pinetina Ginillat, nel bor-
go di Mola, a partire dalle ore
19.30. l

Staccato del contatore
Fino ad ora ha sempre
pagato l’ente locale

L’ex pastificio Paone

Evento promosso
dall’associazione musicale
culturale ricreativa Mola

ogni timore (superficiale) anche
dal punto di vista giuridico».

Ed ancora: «I reati non sono
mai stati contestati ai soci ed alla
società, ed in specifico quello di
lottizzazione neanche all’ex am-
ministratore, mai stati dimo-
strati, i reati ipotizzati sarebbero
ora prescritti ma il tribunale ta-
ce. Noi invece abbiamo due per-
messi del Comune di Formia».
Questi i motivi della lettera aper-
ta, dunque: «È lecito allora at-
tendersi oggi da una sindaco del
cambiamento il coraggio, la
chiarezza e la determinazione,
per una rapida e nitida presa di
posizione verso una giustizia...
per Formia innanzitutto». l

Fo r m i a
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Rapine in centro, le condanne
Giudiziaria Pena di tre anni per il 21enne Massimo Urgesi e di due anni e due mesi per il 22enneChristian Feroleto
Secondo la ricostruzione dell’accusa, una volta individuate le vittime, le inseguivano e mettevano a segno il colpo

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Erano accusati di avere inse-
guito una donna da piazza Marco-
ni fino a piazza Mattei dove le
avrebbero sottratto la borsa. Ieri
mattina si è svolto il processo a ca-
rico dei due finiti in manette nel
febbraio scorso. Massimo Urgesi
di 21 anni nato a Formia ma resi-
dente a Spigno Saturnia, difeso
dall’avvocato di fiducia, Pasquale
Di Gabriele è stato condannato a
tre anni, Christian Feroleto di 22
anni nato a Pontecorvo ma resi-
dente a Formia, difeso dall’ avvo -
cato di fiducia, Alessandro D’An -
na, è stato condannato a due anni
e due mesi. I due, attraerso i loro
legali avevano chiesto di essere
giudicati col rito abbreviato, che
gli ha consentito di ridurre la pena
di un terzo. Le richieste de pm Bul-
garini Nomi erano state più pean-
sti rispetto all decisione finale del
giudice del tribunale di Cassino, il
dottor Sodano. Per Urgesi aveva
chiesto 3 anni mentre per Feloreto
2 anni e 8 mesi. I due erano finiti in
manette a febbraio scorso, dopo
due mesi e mezzo di indagini gli
agenti del commissariato di Poli-
zia di Stato di Formia, che li identi-
ficarono quali gli autori di due ra-
pine, mese a segno a distanza di
pochi giorni una dall’altra ai dan-
ni di un uomo e di una donna.

La prima accaduta il 17 novem-
bre del 2017, ai danni di un giova-
ne formiano nei pressi di una pale-
stra che si trova nella periferia su
del territorio del Comune di For-
mia, nella frazione di Penitro. Gli
agenti sono mossi sulla base della
denuncia della vittima che rac-
contò di essere stato aggredito da
una persona alta circa m. 1.80 del-
l’età di circa 20/25 anni, travisato
da un cappuccio, chiedeva alla
propria vittima di offrirgli una si-
garetta. Approfittando di un atti-
mo di distrazione, in maniera ful-
minea, afferrava la catena d’oro
indossata dal ragazzo, staccando-
la e dandosi precipitosamente alla
fuga. Il giovaneriportò delle lesio-
ni al collo che si fece poi refertare.

Il secondo episodio, avvenuto
due giorni dopo il primo, il 19 no-

Il tribunale
di Cassino

I fatti
ris algono

all’autunno
s cors o,
m e nt re

gli arresti
a febbraio

L’e vento L’iniziativa dell’associazione di promozione sociale “Formiana Saxa”. L’appuntamento domenica

Alla scoperta delle bellezze sommerse
FORMIA

Snorkeling tra gli approdi
sommersi di Caposele. Torna l’in-
teressante iniziativa che condur-
rà tutti gli appassionati alla sco-
perta delle bellezze archeologi-
che e non solo che si conservano
da millenni sotto le acque del gol-
fo Hormiae. Un gioro suggestivo
tra i resti dell’arsenale romano e
le foreste di posidonia.

L’iniziativa consta di una sem-
plice ‘osservazione’ dal livello di
superficie del mare con attrezza-
tura da snorkeling, utilizzabile
facilmente, come nella passata
edizione così avverrebbe nel cor-
so dell’edizione2018, da intere fa-
miglie, che desiderano vivere il
mare anche grazie a questo tipo di
attività. Snorkel, pinne e masche-
ra consentono sia ad adulti sia a
bambini di interagire con l’ele-

mento ‘acqua’, attraverso anche
la conoscenza dell’attrezzatura
stessa, il superamento di proble-
matiche riferibili al rapporto con
l’acqua e la scoperta della flora,
della fauna e di altre ricchezze ce-
late sotto la superficie marina.
Pertanto è prevista una spiega-
zione dimostrativa e con finalità
di promozione del territorio, co-
me, del resto, specificato nella
mission della ‘Formiana Saxa’, la
quale, si permette di ricordare, è
un’Associazione di promozione
sociale no profit ed apartitica, na-
ta con lo scopo di perseguire la
‘tutela, valorizzazione e sviluppo
sostenibile del patrimonio arti-

stico e paesaggistico della città di
Formia e del suo comprensorio’.

«Per l’occasione - ha spiegato il
segretario dell’associazione di
promozione sociale Formiana sa-
xa LucianoSimione - sarà presen-
te, oltre all’operatore tecnico su-
bacqueo formiano Giuseppe Loc-
ci, anche il famoso divulgatore
storico Giorgio Franchetti insie-
me all’inseparabile archeocuoca
Cristina Conte che ci raggiunge-
ranno il 29 lugliopartendodaRo-
ma».

L’appuntamento quindi è per
domenica 29 alle otto in largo Ma-
rina, nell’area dei cantieri navali
a Formia. l

La locandina
dell’eve n to

vembre, in pieno centro a Formia,
precisamente in Piazza Marconi,
alle 5.50, ai danni di una badante
che si apprestava a prendere servi-
zio presso i propri datoridi lavoro.
Anche in quella circostanza due
giovani di età apparentemente in-
torno ai 20 anni, parzialmente tra-

visati, avvicinavano la propria vit-
tima e dopo averla minacciata, si
impossessavano della borsa con-
tenente 300 euro. I due inseguiro-
no la vittima da piazza Marconi o
Santa Teresa, fino a Piazza Mattei
dove avvenne la rapina.

Le indagini immediatamente

partite sullabase delledescrizioni
fornite dalle vittime delle rapine,
hanno visto anche l’utilizzo di al-
cuni filmati raccolti dagli impian-
ti di videosorveglianza posti in al-
cune attività della zona. Entram-
be le vittime riferirono che uno dei
due aggressori aveva la barba. In-
fatti dalla visione delle immagini
è emerso che uno dei due arrestati
aveva labarba, aspettochehaper-
messo agli inquirentidi restringe-
re larosa dellepersone sospettate.
Nell’attività di controllo, gli agen-
ti hanno controllato numerose
persone e tra queste, quelle che
più si avvicinavano alla descrizio-
ne fornita dalle vittime. Il cerchio
si è chiuso quando le vittime han-
no riconosciuto senza ombra di
dubbio i due rapinatori dalle foto.
Da qui l’informativa e l’iscrizione
da parte del pm del registro degli
indagati per furto con scippo. Il
gip però aggravò la loro posizione
ravvisando che i reato fosse invece
di rapina.l

Il commissariato di
polizia di Formia

Fo r m i a
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Versi e promesse: la lunga notte di Roberto Vecchioni

SAN FELICE CIRCEO

Se c’è qualcosa che Roberto
Vecchioni ha sempre chiarito a
cuor leggero è la ragione di tutte le
parole poste in sequenza nell’arco
di mezzo secolo. “Si scrive perché
non si vive - spiegava in ‘Scacco a
Dio’ -: è unascusa, unadifesa, una
resa”, si scrive “per uscire, scap-
pare da queste infinite, inutili sto-
rie di niente che sono i processi, le
guerre, le spedizioni, le conqui-
ste, gli dèi perfino: milioni di gra-
nelli di sabbia siriaca che basta
un’onda per spazzarli via”. E oggi

a bagnare l’immensa sensibilità
del Professore saranno le acque
del Circeo, quando comparirà
sullo sfondo di Piazzale Cresci
con una ventiquattrore stracol-
ma di versi concisi, che sono il
tempo trascorso. La passione. I
“sì”e i “no”. L’amore per la vita.

Questa sera, alle ore 21.30, il
cantautore, paroliere, poeta di
Carate Brianza ripercorrerà in
concerto momenti salienti della
sua carriera nella tappa pontina

Salvare il presente
tornando indietro
Tra arti e mestieri
arriva “Svi co l a n d o”
La rassegna Tre giorni di musica, teatro e sapori
per ripercorrere le epoche che hanno segnato il borgo
Gran finale sabato con il concerto di Marco Lo Russo

DOMANI A PRIVERNO

Dal lascito antico del borgo
medioevale alle possibilità di un
moderno crocevia di culture, di
tradizioni, di espressioni, di idea-
li, passando attraverso la sontuo-
sa vivacità dell’estetica rinasci-
mentale. Arriva a Priverno “Svico -
lando - Suoni, sapori e suggestioni
di ieri e di oggi”: una tre giorni
pensata dall’Amministrazione
comunale in sinergia con Atcl (As-
sociazione Teatrale fra i Comuni
del Lazio) con l’intento di pro-
muovere le eccellenze storiche,
architettoniche, artistiche ed
enogastronomiche del territorio.

A partire dal tardo pomeriggio
di domani, e fino alla sera di saba-
to 28 luglio, l’intero centro lepino
sarà scenario di concerti musica-
li, pièce teatrali, performance di
danza, reading e manifestazioni
itineranti che i sodalizi locali, in
collaborazione con la Pro Loco,
hanno scelto di mettere in campo
per quella che si potrebbe definire
una vera e propria celebrazione
dei “tempi” di Priverno: il giovedì

sarà all’insegna del Medioevo,
con “Leggere Priverno” in Piazza
Giovanni XXIII (ore 18.15 e 19.30),
i concerti dei gruppi I Cimbali,
Syntagma Ensemble - che curerà
anche un’esposizionedi strumen-
ti musicali medievali - e le acroba-
zie del Circo Bipolar nello spetta-
colo “Vespero” (ore 23) in Piazza
GiovanniXXIII. Quelladivenerdì
sarà invece la “Serata Rinasci-

mentale”e partirà alle 18.30, pres-
so i Portici Comunali di Pietro,
con l’incontro “Le piante officina-
li dall’antichitàad oggi”a cura del
Consorzio Priverno in Rete; se-
guiranno, tra gli altri eventi, il
concerto “Suoni e forme della Ri-
nascenza” di Kalenda Maya Cho-
rus (ore 19:30), nella Chiesa di
Santa Maria del Suffragio, e una
messinscena a cura di Matuta

Stasera il cantautore
si esibirà dal vivo
in Piazzale Cresci

Il cantautore, paroliere, poeta ed ex docente Roberto Vecchioni

In alto uno scorcio
del centro storico
di Priverno
Accanto M a rc o
Lo Russo

La missione
degli ideatori:

va l o r i z z a re
le eccellenze

c u l t u ra l i
e produttive

del territorio

LE TAPPE
L

Tre i temi scelti
per le serate di eventi:

m e d i o eva l e,
rinasciment ale

e contemporaneo
L

Da “Samarc anda”
a “Signor Giudice”

si traccia l’i t i n e ra r i o
di un viaggio intimo

verso la felicità

l Torna oggi il “Sunset Jazz Festival”,
la rassegna musicale dell’estate di
Sabaudia che al tramonto “i nva d e” le
spiagge della Città delle dune. Alle 19,
tra i lettini di Saporetti, si esibirà Sarah

Jane Olog con il suo quintetto: Carlo
Micheli (sax), Aidan Zammit (tastiere)
Luca Casagrande (chitarre), Pino
Saracini (basso), Salvatore Leggeri
(batteria). Ingresso gratuito.

Questa sera a Sabaudia

Sarah Jane Olog al “Sunset Jazz”

del Tour “La vita che si ama”,
scandita da successi musicali (e
letterari) ancora indimenticabili:
da “Milady” a “Samarcanda”, pas-
sando per “Signor Giudice”, fino
ad arrivare ai giorni nostri. Un
viaggio personale lungo quello
che Vecchioni chiama il “tempo
verticale”, uno spazio che lega
passato, presente e futuro tratte-
nendo il buono di ogni età; ma sa-
rà anche una sorta di seminario
sulle “Istituzioni della felicità”,
affinché questa rimanga impres-
sa oltre il ricordo, oltre gli oriz-
zonti che ancora dovranno veni-
re.

L’evento sarà interamente gra-
tuito ed è prodotto dal Comune di
San Felice Circeo, in sinergia con
la locale Proloco. Infoline:
0773547770.l

Latium Festival 2018

l Torna questa sera, nel centro
storico di Cori, il Festival
Mondiale del Folklore firmato da
CIOFF® Italia, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale.
Il clou del “Latium Festival” s a rà
nelle serate dal 3 al 7 agosto, ma
oggi avrà luogo la Parata
Mondiale del Folklore, alle
20.30, seguita da un’a nt e p r i m a
del Festival: l’evento “Fo l k l o re
Mondiale al Tempio d’E rc o l e”.

La Parata del Folklore accende Cori

Teatro, Palio del Tributo, Carola
Privernensis e Syntagma (ore
21.30) in Piazza Giovanni XXIII.
Dell’ultima giornata, a tema con-
temporaneo, segnaliamo una lun-

ga staffetta di artisti di strada ed
esposizioni che animerà il centro
stoorico a partire dalle ore 18.30;
il concerto lirico con Mary-Jess
Leaverland (ore 20 e 21.30) nella
Chiesa di S. Maria del Suffragio;
l’esibizione del fisarmonicisita
pontino Marco Lo Russo, dal tito-
lo “Variazioni Linguistiche y Tan-
go” (ore 21) in Piazza Trieste.

Infoline: 0773912209. l
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ARTCITY
SERENA NOGAROTTO

Il mito rivive nella suggestiva
cornice dellaRiviera diUlisse. Da
venerdì a domenica, in doppia re-
plica alle ore 20 e alle 21.30 al Mu-
seo Archeologico Nazionale e Vil-
la di Tiberio di Sperlonga, il Tea-
tro del Lemming porterà in scena
lo spettacolo itinerante all’aperto
“Odisseo – viaggio nel teatro”. Un
percorso sensoriale che, come
spesso accade con gli spettacoli
della Compagnia, presuppone la
partecipazione di un numero li-
mitato di spettatori, in questo ca-
so 33. La regia è affidata a Massi-
mo Munaro e vedrà sul palco
Alessio Papa, Chiara Elisa Rossi-
ni, Diana Ferrantini, Fiorella
Tommasini, Katia Raguso, Mari-
na Carluccio, Boris Ventura, Sil-
via Massicci e Rudi De Amicis.
“All’interno del lavoro, nell’in-
contro con le figure mitiche del-
l’Odissea, gli spettatori si smarri-
scono in un mare fatto di suoni,
odori e sapori – leggiamo nelle
note di presentazione -. Nel mare
del teatro accade che il gruppo si
frammenti e gli spettatori incon-
trino da soli o in piccoli gruppi i
personaggi del mito: il morso del-
la meladi Atena, la bucciad’aran-
cia di Eolo, il girotondo con Nau-
sicaa, la seduzione delle Sirene”.

Riconosciuto come uno tra i
collettivi di punta della scena na-
zionale, il Teatro del Lemming a
partire dagli anni Novanta ha
portato avanti un lavoro di ricer-
ca dedicato alla definizione di un
personalissimo linguaggio tea-
trale, in grado di realizzare un ef-

ficace coinvolgimento dramma-
turgico e sensoriale del singolo
spettatore partecipante. Lo spet-
tacolo è inserito nella rassegna
“In scena - danza e teatro nei luo-
ghi d’arte del Lazio”, nell’ambito
di ArtCity, organizzata dal Polo
Museale del Lazio, diretto da Edi-
th Gabrielli, con la cura affidata
ad Anna Selvi, direttore dell’uffi-
cio per il teatro e la danza.

La messinscena è preceduta da
tre giorni di prove necessari all’a-
dattamento dello spettacolo nel-
l’incantevole location, accompa-
gnati da un laboratorio gratuito,
“I cinque sensi dell’attore”, aper-
to a chiunque desideri realizzare
un’esperienza teatrale legata ai
sensi (oggi dalle 13.30 alle 17.30;
domanievenerdì dalle 10alle 14).
Il laboratorio teatrale, accessibile
a tutti (massimo 30 partecipanti)
e realizzatoall’interno degli spazi
del Museo archeologico, ruoterà
attorno al mito di Odisseo, che
verrà indagato a partire dai pro-
fondi movimenti emotivi ed in-
consci che la figura mitica dell’e-
roe “del lungo viaggio” inevitabil-
mente suscita in ognuno di noi. Il
lavoro laboratoriale sarà quindi
l’occasione per lavorare anche at-

torno alla memoria di Sperlonga,
alla sua natura così strettamente
legata al mito e per valorizzarla
attraverso l’utilizzo del linguag-
gio teatrale. Il costodel bigliettoè
di 5 euro, ridotto 2.50 euro.

Info e prenotazioni:
3455523049.l

Lo spettacolo
s arà
p re c e d u to
da un
l a b o rato r i o
g rat u i to
aperto a tutti

Il mito rivive nella Riviera di Ulisse
S p e r l o n ga Venerdì il Teatro del Lemming in scena con “O d i s s e o”, regia di Massimo Munaro

“Nell’i n c o nt ro
con le figure
del poema
gli spettatori
si perdono
in un mare
di sensazioni”

Ac c a n to
il Gruppo scultoreo
di Polifemo
esposto nel Museo
A rc h e o l o g i c o
Nazionale
di Sperlonga
Sotto il regista
Massimo Munaro
e una foto di scena
da “O d i s s e o”

Mieli e Prenner: come Cicerone ha raccontato tutti noi

FORMIA

Si scriverà oggi, alle ore 21.15
alla Tomba di Cicerone (via Ap-
pia), il prologo della 25esima edi-
zione di “Libri sulla cresta del-
l’onda”, la rassegna letteraria del
Golfo di Gaeta organizzata dal-
l’associazione Tutti i Libri e pa-
trocinata dal Mibac e dal Comu-
ne di Formia.

Il taglio del nastro sarà all’inse-
gna dell’eloquenza: il potere di

una parola affilata con prontezza
e resa versatile, solida, acuta al
punto da rimanere conficcata
nella storia della letteratura e
della politica antiche (e non so-
lo); un’arte votata alla libertà, che
nella produzione dell’oratore ar-
pinate trova il suo più fervido in-
terprete. La riflessione su “L’ere-
dità di Cicerone” offrirà al pub-
blico un’occasione per meditare
sugli scenari contemporanei e al-
lo stesso tempo quella di incon-
trare un maestro del giornalismo
italiano, tra i più apprezzati con-
duttori televisivi di “casa” Rai,
Paolo Mieli, in dialogo con la filo-
loga e latinista Antonella Pren-
ner, docente presso l’Università

Federico II di Napoli.
Questi primi ospiti della mani-

festazione presenteranno due vo-
lumi tra i numerosi al loroattivo -
“Il caos italiano. Alle radici del
nostro dissesto” (Rizzoli) di Mieli
e “Tenebre. L’ultima disperata
battaglia di Cicerone” (Sem) di
Prenner - e a partire da qui tente-
ranno di costruire un ponte tra la

“Libri sulla cresta dell’onda”
Al via oggi la XXV edizione
tra letture, musica e pensieri

società romana dipinta dal filo-
sofo nel I secolo a.C., quella degli
ultimi, tormentati anni della re-
pubblica, e gli spaccati di un’Ita-
lia stretta dal giogo dell’immobi-
lismo politico, dal clamore di una
retorica d’emergenza chedelinea
fratture e contrasti interni, nega-
zioni e isolamenti, equilibri inca-
paci - secondo il saggista milane-
se - di creare “un’alternanza tra
gli schieramenti parlamentari”.

L’evento vedrà la partecipazio-
ne di Massimo Wertmüller e un
omaggio musicale del maestro
Ambrogio Sparagna. In caso di
pioggia, l’incontro si terrà al Tea-
tro Remigio Paone. Ingresso gra-
tuito. l

La Tomba dell’o rato re
farà da cornice

alle performance
di Massimo Wertmuller

e Ambrogio Sparagna Paolo Mieli, giornalista e saggista

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il Teatro Brecht
rilegge Ariosto
Se l’ “O rl a n d o”
fosse commedia
MINTURNO

Non c’è estate che possa
dissuadere gli attori dell’Offi -
cina Bertolt Brecht di Formia
dall’impresa di divulgare la
potenza dell’arte scenica, il la-
scito inestimabile della tradi-
zione nostrana, di valorizzare
il talento dei giovani. E difatti,
domani alle 21 all’Arena Mal-
lozzi di Scauri, il collettivo
porterà in scena una sua nuo-
va produzione: “La fantastica
storia dell’Orlando Furioso”,
per la drammaturgia di Pom-
peo Perrone e la regia di Stam-
mati. Il celeberrimo classico
di Ariosto si impregna della
vivacità e del linguaggio della
commedia dell’arte, in “un ca-
leidoscopio di immagini - leg-
giamo sulle note di spettacolo
-, personaggi e musiche rac-
contate da una compagnia di
teatranti che, come una caro-
vana di nomadi, compie un
viaggio” in un poema tra i più
onirici della letteratura italia-
na. L’evento è inserito nel pro-
gramma del Festival “Tutti
giù dal palco” promosso dal
Comune di Minturno. l
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25
LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Sarà Alessandro Blasio-
li il protagonista del festival dedicato al
teatro pop nel castello di Alvito. In sce-
na (ore 21.30) lo spettacolo “Questa è
casa mia”
AT I N A
Atina Jazz Si parte alle 18 al Cantinone
di Palazzo Visocchi con il concerto del
radical Gipsy Trio. Alle 21 (Palazzo Du-
cale) incontro con Alfa Music di Fabri-
zio Salvatore. Alle 21.30 il live di Stefa-
nia Tallini/Cettina Donato 4 Hands e al-
le 22.30 l’esibizione di Alberto Giraldi
Jazz trio
FO R M I A
Libri sulla cresta dell’onda I n c o nt ro
con Paolo Mieli e Antonella Prenner. Il
potere della parola, la sete di libertà, il
valore della politica pur con le sue ano-
malie: il pensiero del più grande oratore
di tutti i tempi ci offre un’occasione per
riflettere anche sul mondo contempo-
raneo. I protagonisti di questo appun-
tamento, che si tiene in un luogo intriso
di storia, tracciano un ritratto di Cicero-
ne più vivo che mai. Paolo Mieli, giorna-
lista, storico autorevole, è tra i più ap-
prezzati conduttori televisivi di trasmis-
sioni Rai. È stato direttore della Stam-
pa, del Corriere della Sera, presidente
di RCS Libri nonché autore di numerosi
saggi di successo, come “Il caos italia-
no. Alle radici del nostro dissesto”
(2017, Rizzoli). Antonella Prenner, filo-
loga e latinista, insegna all’U n i ve r s i t à
Federico II di Napoli. Ha trascritto im-
portanti studi sulla letteratura antica,
non ultimi quelli pubblicati nel volume
“Tenebre. L’ultima disperata battaglia
di Cicerone” (Sem). Sono previste let-
ture di Massimo Wertmüller e un’esibi -
zione musicale di Ambrogio Sparagna.
A partire dalle 21.15 presso la Tomba di
Cicerone, via Appia. Ingresso libero
L ATINA
E poi... c’è il mare Dopo il grande suc-
cesso di pubblico della prima tappa, il
secondo evento di “E poi...c’è il mare” si
terrà presso il Giardino della vita (via
Tuscolo) un bellissimo giardino pubbli-
co adottato dall’associazione “Il gigan-
te buono”, già sede di piccole iniziative
spontanee legate al mondo dell’infan -
zia, come letture, incontri con la scuola
e giornate dedicate a pic-nic e momen-
ti aggregativi. Alle ore 19 sarà la volta di
“L i o m b r u n o”, spettacolo teatrale a cu-
ra di Botteghe Invisibili con Francesco
D’Atena, Daniele Dono, Maria Elena
Lazzarotto e Gilda Sacco; ospiti spe-
ciali con musica dal vivo, Luigia Berti e
Laura Caravetta della Piccola Orche-
stra delle Musiche dal Mondo, che si ci-
menteranno con diversi strumenti e
percussioni. Alle ore 20, “Aperìvers o” a
cura dell’Associazione Diaphorà
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Alle ore 21 solen-
ne processione in onore di Sant’Anna
con la partecipazione delle Majorettes
“White Flowers” e il gruppo bandistico
G. De Julis. A seguire la Santa Messa
con la partecipazione della Corale S.
Anna. Alle 21.30 in piazza Indipenden-
za concerto della Billy Sugar Band, co-
ver band di Zucchero
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Serata fi-
nle del Sabaudia Musica Festival, alle
ore 21.15 presso la corte del Palazzo
comunale. Il Maestro Sandro De Palma
regalerà al pubblico il recital per piano-
forte “Sognando al chiar di luna”
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, il primo Festival dedicato al jazz che
si tiene al tramonto sulla spiaggia. Alle
ore 19 presso lo stabilimento balneare
Saporetti si esibirà Sarah Jane Olog
Q u i ntet
S P E R LO N G A
Stefano De Martino a Valle Corsari
Serata speciale a Valle dei Corsari (via
Flacca, km 15.800) con un ospite d’ec -
cezione: Stefano De Martino, sullo
sfondo musicale offerto da dj Pietro
Rama e la voce di Raffaele Martini. A
partire dalle 22.30

VEROLI
Fasti verulani Si alza il sipario sulla di-
ciannovesima edizione del festival in-
ternazionale del teatro di strada di Ve-
roli. Nel centro storico, fino a domenica
29 luglio, spettacoli, musica, acrobati e
tanto divertimento
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Nel castello di Alvito, per
la prima edizione del festival di teatro
pop “C a ste l l i n A r i a”, alle ore 21.30 an-
drà in scena lo spettacolo “Semi” della
compagnia VulìeTeatro
AT I N A
Atina Jazz In piazza Marconi, alle 22,
concerto di Chiara Civello (20 euro).
U n’ora più tardi, nel cortile del Palazzo
Ducale, il Cesar Quartet (ingresso libe-
ro in questo caso). Info: atinajazzfesti-
va l .c o m
L ATINA
“Le ragioni per un’a l te r n at i va” Ri -
flessioni di Alfredo D’Attorre, Michele
Meta, Enrico Forte, Fabrizio Porcari nel
dibattito “Le ragioni per un’a l te r n at i va”.
Modera Tonj Ortoleva. Appuntamento
alle ore 17 presso la Sala della Pinaco-
teca in via Umberto I, 39
E poi... c’è il mare Ultima tappa, sem-
pre più vicini al mare per la rassegna
culturale “E poi... c’è il mare”. Il luogo
scelto per l’incontro è l’Antiquarium co-
munale del Procoio (Borgo Sabotino).
Alle ore 19, “Cuore di pesce” e “Risate in
va l i g i a”, spettacolo teatrale e di clo-
wnerie di e con Roberto D’alonzo e Se-
verina Volosca. La performance sarà
realizzata dalle associazioni Il gigante
buono, prima movimento spontaneo di

LA RASSEGNA

“La fantasia è unposto dove ci
piove dentro”, scriveva Italo Cal-
vino nella metà degli anni ‘80. Az-
zardiamo anche che quel luogo di
visioni e incostanze, di ingenuità,
di assoluta e incondizionata on-
nipotenza creativa, non ha abi-
tante più laborioso di un bambi-
no.

Ne sanno qualcosa Gianluca
Lombardi e la Compagnia Tea-
trale “Quintetto d’A”, diretto da
Fabio d’Avino e Stefania Parisel-
la, che in collaborazione con al-
cuni sodalizi di Formia apriran-
no, da venerdì a domenica, i bat-
tenti della VillaComunale ad una
tra le iniziative più attese dell’e-
state del Golfo: la Villa de “I pic-
coli Poeti Volanti” (ovvero “La
ville de la naivetè”). Tre giorni di
attività artistiche, laboratori
creativi e spettacoli teatrali fina-
lizzati a sollecitare l’immagina -
zione pura, incontaminata, ge-
nuina, libera da qualsivoglia sor-
ta di perimetro, dei bambini del
territorio pontino, perché in loro
- nella crescita formativa di cia-
scuno - si dà la chiave del risveglio
culturale collettivo.

Ad aprire le danze saranno, il
27 luglio dalle ore 19.30, i labora-
tori creativi realizzati in sinergia
con l’associazione “L’arte nelle
mani”, seguiti alle 20.30 dalla
pièce “I due colombelli” con Gia-
nluca Lombardi e Ludovica Ta-
locco, per la regia di Fabio d’Avi -

no; gran finale di giornata con il
laboratorio teatrale di Lombardi
e del “Quintetto d’A”.

Alle 19.30 di sabato tornerà il
workshop de “L’arte nelle mani”
e, subito dopo, alle 20.30, andrà
in scena lo spettacolo teatra-
le-musicale “Il mago Doremì”
conGianluca LombardieTiberio
Ettore, regia di Fabio d’Avino; la
chiusura sarà a cura degli orga-
nizzatori per insegnare a “gioca -
re al teatro”.

Si chiude domenica, sempre a
partire dalle 19.30 con i laborato-
ri creativi. A seguire, Lombardi,
Ettore e D’Avino proporranno
“Ariel e il velo incantato”; al ter-
mine dell’ultimo laboratorio tea-
trale, avrà luogo una dimostra-
zione ludica del percorso didatti-
co svolto nei giorni precedenti.l

Il mestiere dell’i n ge n u i t à
Fo r m i a Arrivano “I piccoli Poeti Volanti”
alla Villa comunale tra laboratori e teatro

cittadini e poi associazione volta alla
tutela del patrimonio ambientale urba-
no contro gli abusi di ogni tipo, e La va-
ligia di cartone, compagnia che dal
2008 produce e mette in scena spet-
tacoli e performance legati al teatro di
ricerca e all’universo della clownerie,
nonché attiva in ambito pedagogico
presso accademie d’arte, scuole priva-
te e pubbliche e dal 2015, in collabora-
zione con la Asl, presso il C.S.M. Alle
ore 20, “Aperìvers o” a cura dell’Ass o-
ciazione Diaphorà
P ONTINIA
Festa Sant’Anna: Giusy Ferreri Live
Riflettori puntati sull’atteso concerto
della cantante siciliana Giusy Ferreri
sul palco di Piazza Indipendenza a par-
tire dalle ore 22. A seguire estrazione
della lotteria e spettacolo pirotecnico
SA BAU D I A
Street Food Arriva a Sabaudia la Festa
Internazionale dedicata al cibo di stra-
da. Quattro giorni incredibili con i mi-
gliori espositori di street food e con-
temporaneamente “Moda sotto le
S te l l e” nel centro cittadino
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, la Rino
Gerard Band si è confermata come
una delle più interessanti realtà musi-
cali del territorio pontino, continuando
sempre a creare atmosfere di festa e
divertimento in ogni live. La Band ripro-
pone le canzoni del cantautore cala-
bro-romano distinguendosi per la fe-
deltà agli arrangiamenti originali, e so-
prattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano. Il grup-
po capitanato da Gerardo Mastrobatti-
sta si esibisce negli spazi del Piccolo
Lido, a partire dalle ore 22
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Pietro Viva presenta, al-
le 21.30 nel castello di Alvito, lo spetta-
colo “Abu sotto il mare”. Alle 23, a chiu-
dere il festival CastellinAria saranno
Mario Insegna e Blue Staff in concerto
ATINA /CASSINO
Atina Jazz Il festival jazz di Atina traslo-
ca eccezionalmente a Cassino. Alle 19,
nell’abbazia, Roy Pace e Carmine Ioan-
na si esibiranno in “Soffi di pace”. Alle
22.30 si sposteranno ad Atina, in piaz-
za Marconi (20 euro) accompagnati da
Francesco Savoretti (percussioni), Da-
niele Castellano (chitarra) e Alex Gorbi
(bass o)
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello apre al Festival Pontino di
Musica: alle ore 21, Alfonso Alberti in
“...E la luna scende sul Tempio che fu”
Alle ore 23, osservazione dell’eclissi lu-
nare più lunga del secolo e lettura di
poesie. Infoline: 3450794416. L’eve nto
è ospitato dalla Fondazione Roffredo
Caetani di Sermoneta Onlus, in colla-
borazione con la Fondazione Campus
Internazionale di Musica
L ATINA
Salotti Musicali Si conclude la rasse-
gna “Salotti Musicali” presso il Consor-
zio di Bonifica a partire dalle ore 21 si
terrà il concerto dei “Folk Road” il grup-
po è formato da Marcello De Dominicis
e Manuela Cascianelli voci soliste,
Piermario De Dominicis alla chitarra,
Valentina Ottaviani al violino, Vincenzo
Zenobio alla fisarmonica, clarinetto e
whistles, Antonio Colaruotolo al basso,
Vera Petra alle percussioni e Lorenzo
Di Masa alla chitarra
TERR ACINA
Ecosuoni 2018: Duo MèTro Live Alle
21.45 presso il Monumento Naturale di
Camposoriano, per la rassegna musi-
cale “Ec o s u o n i ”, si terrà il concerto del
duo MèTro: brani tratti dal repertorio
tradizionale, colto e jazz del ‘900 ver-
ranno eseguiti da Cristiano Lui alla fi-
sarmonica e Stefano Ciotola alla chi-
tarra. Ad apertura di serata (20.45)
avrà luogo il seminario “Gelato Etico”
con la proiezione di un videodocumen-
tario sulla produzione del gelato e in-
terventi di produttori locali

L’appuntamento del weekend

Chiara Civello
in concerto
ad Atina Jazz

Il Maestro pianista
Sandro De Palma
a Sabaudia

Il Festival Pontino
apre alla musica
di Alfonso Alberti
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