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Tutte insieme per Martina
La storia La studentessa di 19 anni è scomparsa per una malattia pochi giorni
prima della Maturità. Le sue compagne al Manzoni hanno sostenuto l’esame per lei
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La tragedia Tragico incidente in via Piave ieri pomeriggio. Lo scontro con una Lancia Ypsilon, il decesso durante la corsa in ospedale

Scontro mortale all’incrocio

La vittima è Gianluca Loffredo, appuntato scelto del Nucleo investigativo. Era in sella al proprio maxi scooter
Il commento

Per un giorno
siamo i primi
per la bellezza
di
ALESSANDRO PANIGUTTI
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artina, studentessa
del Manzoni di Latina, non ce l’ha fatta ad arrivare agli
esami di maturità, ma le sue
compagne di liceo hanno discusso per lei la tesina che aveva preparato per conquistare la
maturità. E per una volta, l’esame orale di fronte alla commissione non è stato il solito incubo fatto di ansia e tensione, ma
un indimenticabile momento
di commozione. Cento chilometri più a sud, a Gaeta, un anziano vedovo viene immortalato mentre se ne sta seduto su un
molo con accanto la foto incorniciata della moglie: la porta a
spasso con sé per averla accanto e farle vedere quello che vede
lui, il mare, il cielo, la vita che
continua. Due storie d’amore
venute fuori in un solo giorno,
la forza dei sentimenti che prevale sul dolore e sulla solitudine. E forse, chissà, l’energia che
arriva da quelli che non sono
più con noi ma che riescono a
farci muovere e a farci sognare
anche dall’aldilà. Tutta questa
bellezza proprio attorno a noi,
nei luoghi che frequentiamo
quotidianamente, ci rasserena
e ci fa sentire migliori. E grazie
a Martina e a quel vecchio, per
un giorno, nella classifica della
vita, noi di questa provincia
siamo senz’altro i primi. l

Sabaudia Il provvedimento d’urgenza del pm Miliano

Bounty Beach
La Procura
sequestra
le strutture
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Un’immagine del sequestro di ieri sul lungomare di Sabaudia

Un violento incidente stradale è costato la vita, ieri pomeriggio, un carabiniere di Latina
libero dal servizio. A nulla sono
valsi gli sforzi dei soccorritori
di tenerlo in vita: l’appuntato
scelto Giuanluca Loffredo, 43
anni in forza al Nucleo investigativo del Comando provinciale, ha perso la vita durante la disperata corsa in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Fatale lo scontro, in via Piave,
tra il suo maxi scooter e un’utilitaria che viaggiava in senso
opposto e stava imboccando la
traversa via Sarno. Sulla dinamica dell’impatto sono in corso
gli accertamenti della Polizia
Locale.
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Il caso Udienza preliminare per le tangenti in Tribunale che avevano portato all’arresto di Lollo. I commercialisti parte civile

Scandalo fallimenti, il processo si divide
Alcuni imputati saranno processati a Perugia, altri a Latina. Diverse le richieste di patteggiamento e abbreviato
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Latina
L’evento L’assessore Bonaccorsi ha presentato il progetto a Fossanova

Il Lazio diventerà un brand
La Regione rilancia il turismo
A sinistra la platea
dell’evento, a
destra l’assessore
regionale Lorenza
Bonaccorsi

L’APPUNTAMENTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Vogliamo creare un brand
Lazio, un'idea di turismo rivolto a
tutte le fasce d'età e per tutto l'anno». Con queste parole l’assessore
al turismo della Regione Lazio,
Lorenza Bonaccorsi ha aperto la
sua relazione alla quarta tappa del
tour “Lazio , la regione delle meraviglie”, un viaggio tra le bellezze
regionali ma soprattutto un percorso di confronto con gli operatori e le istituzioni per mettere a
punto il piano triennale del turismo nel Lazio. Ieri dunque giornata di approfondimento a Fossanova con la partecipazione di molti
rappresentanti dei Comuni e diversi esponenti degli attrattori turistici presenti sul territorio. Tra i
relatori il Presidente del Parco del
Circeo, Gaetano Benedetto, che ha
parlato dell'importanza del marchio del parco inteso come elemento di riconoscibilità di un luogo, e ha tracciato alcune linee guida di promozione e marketing che
debbono segnare una linea di discontinuità col passato, quando si
sono fatte promozioni inutili perché slegate da una reale promozione del territorio. Della esigenza
di puntare adesso tutto sul turismo e sulle imprese che investono
e restano sul territorio ha parlato
il Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, in apertura dei
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lavori e anche lui ha sottolineato
l'esigenza di discontinuità rispetto a un passato che ha creduto in
una industrializzazione effimera.
I dati dell'economia turistica della
provincia di Latina sono stati illustrati da Giuliano Tallone dell'Agenzia regionale del turismo. Un
rapporto in chiaroscuro perché
stando alle statistiche si evince un
calo delle presenze mentre è accertato che alcune aree della provincia e in specie al sud (fascia
compresa tra Fondi e Minturno)
esistono elementi che fanno supporre un dato più alto di quello che
emerge dalla raccolta dati. La quale potrebbe essere incompleta per
una serie di ragioni. Ma l'appuntamento di Fossanova, voluto dalla
Regione con la collaborazione di
LAZIOcrea, è stato anche l'occasione per presentare modelli di

buone pratiche come il “portale
culturale Valle dell'Amaseno” illustrato da Sara Carallo, ricercatrice di Roma Tre e ideatrice del
progetto. Sulla stessa lunghezza
d’onda il progetto la “Costa di
Enea” che, come ha spiegato Emanuela Troiani, è volto a promuovere il territorio attorno a Roma con
modalità di fruizione diverse (per
esempio in bicicletta nel percorso
da Gaeta a Roma). Numerose le altre relazioni. Tra le altre quella di
Massimo Amodio, vicepresidente
della Fondazione Caetani, che ha
analizzato le caratteristiche di “attrattore turistico internazionale”
del Giardino di Ninfa. Il turismo
declinato in modi diversi è stato
affrontato da Luca Fornari, amministratore delegato dell'associazione teatrale tra i Comuni del Lazio che ha sottolineato l'obiettivo

L’idea di base
è quella di un
turismo
moderno e
sostenibile
che sfrutti la
cultura

sociale oltre che culturale delle
iniziative dell'associazione. E ancora tra le esperienze raccontate
nel corso dell'incontro quella della Compagnia dei Lepini, illustrata dal direttore Fabrizio Di Sauro,
e quello della Roma Lazio Film
Commission con la relazione della
coordinatrice Tina Bianchi. In
apertura dei lavori il sindaco di
Priverno, Anna Maria Bilancia, ha
ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e dunque
tra la Regione e i diversi territori
per riuscire da far passare la ripresa economica attraverso il rilancio
del turismo che passa dalle aree
interne e dal patrimonio artistico
e culturale, il cui simbolo può essere indicato probabilmente proprio nell’Abazia di Fossanova. A
concludere i lavori la vicepresidente della Commissione turismo
del Consiglio regionale, Gaia Pernarella, che ha invitato tutti a superare i gap strutturali e promozionali accumulati negli ultimi
anni, mentre poco prima il presidente della stessa Commissione
Pasquale Ciacciarelli aveva ribadito l'importanza di una nuova
pianificazione turistica che coinvolga tutti i territori e in questo
senso si muove il tour "Lazio delle
meraviglie" l

Tra i gioielli ci
sono
sicuramente
l’area di Ninfa
e l’intera
fascia
costiera
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Latina

l E’ morta lo scorso 12 giugno ad appena 19
anni Martina Natale. Le sue compagne hanno
realizzato per lei il “sogno” di diplomarsi

La storia Tutto l’amore per il teatro in una tesina discussa ieri mattina dalle studentesse del VB Linguistico del Liceo Manzoni

Tutte unite per l’esame di Martina
La ragazza è scomparsa per una malattia pochi giorni prima della Maturità. Le sue compagne hanno sostenuto l’esame per lei
IL RACCONTO
JACOPO PERUZZO

Martina ce l’ha fatta, ha superato la prova orale ed ha conseguito il suo diploma di Maturità.
Lo ha fatto grazie alle sue compagne di classe, le quali hanno
concluso per lei un percorso che,
purtroppo, non ha potuto portare a termine.
Martina Natale si è spenta lo
scorso 12 giugno, a soli 19 anni,
dopo aver combattuto per oltre
due anni contro una grave malattia. Ma la sua battaglia non le
ha impedito di andare a scuola,
di frequentare le lezioni e di stare vicino alle sue compagne di
classe, oltre che ai professori del
VB Linguistico del Liceo Manzoni. Così come non le ha impedito
di studiare, di fare i compiti in
classe e di scrivere una tesina
d’esame eccezionale, dove ha
scelto di trattare della sua grande passione: il teatro.
Martina è scomparsa tre giorni dopo gli scrutini. Era stata
ammessa agli Esami di Maturità,
così come era prevedibile, e
avrebbe soltanto dovuto affrontare le tre prove scritte e quella
orale, così da ottenere quella
pergamena che sancisce la fine
degli studi al Liceo. Per quell’esame lei era pronta, aveva preparato tutto. Ed è per questo che le
compagne di classe, così come i
professori, hanno deciso di concludere il percorso di studi per
Martina.
Le giovani colleghe si sono fatte carico dell’onere e ieri mattina, in un’aula dove la commozione si toccava con mano, hanno
portato la tesina di Martina per
esporla alla Commissione d’Esame, alla presenza della famiglia e
di tanti amici della ragazza.
Le studentesse del VB Linguistico si sono quindi presentate
tutte insieme di fronte agli insegnanti, ai quali hanno presentato il “Lapbook” di Martina, ossia
una mappa concettuale tridimensionale che riassume la tesina orale della giovane. Si tratta
per l’appunto di un percorso sul

Davanti
alla
Commissione
le amiche
di sempre:
conseguito
il diploma

L’impegno:
richiedere
al Miur
di rendere
ufficiale
l’esito
dell’esame

A destra
Martina Natale,
scomparsa
il 12 giugno
scorso;
in basso
le compagne
di classe mentre
espongono la sua
tesina alla
Commissione

teatro, scelta derivata dal grande
amore di Martina per questa forma d’arte, che è stata affrontata
in tutte le materie scolastiche:
per la letteratura è stato citato
Pirandello; per storia e filosofia è
stata approfondita la “teatralità”
dei regimi totalitari; per le scienze, invece, si è arrivati a trattare
dei vulcani, in quanto simbolo
della follia e dell’estro che spesso
viene rappresentata sul palcoscenico. Insomma, un lavoro
completo e di grande interesse,
che potrebbe quasi fare invidia
ad uno studente universitario.
Quel diploma, Martina Natale
lo ha meritato davvero. E infatti
la Commissione ha consegnato
alla famiglia della ragazza, una
pergamena, non appena le giovani compagne hanno concluso
la loro esposizione e subito dopo
la proclamazione.
Purtroppo il diploma consegnato ieri non ha altra valenza se
non quella simbolica, ma i professori sono chiari: si sono attivati affinché il Ministero possa
certificare il diploma ufficiale a
nome di Martina Natale.
E non c’era bisogno di conoscere Martina per capire quanto
fosse speciale. Il gesto compiuto
ieri dalle compagne e dai professori è più eloquente di ogni parola. l

Stasera tutti in centro per la notte dei saldi
Negozi aperti
fino alla mezzanotte
Clienti a caccia di occasioni

L’INIZIATIVA
JACOPO PERUZZO

Stasera negozi aperti in
centro per la notte bianca, anzi
per la Notte dei Saldi, come
hanno voluto chiamarla gli organizzatori. Nella Ztl ed anche
nelle immediate vicinanze i negozi potranno restare aperti fino alla mezzanotte, pronti ad
accogliere la clientela che dopo
una giornata di sole e di mare
non trascurerà il piacere di una
passeggiata in centro tra le veSabato
7 luglio 2018

trine illuminate e le serrande
alzate.
In più, c’è il vero attrattore
della serata, l’occasione. I saldi
sono un invito a non mancare,
ed anche stavolta un ottimo test per verificare la tenuta della
zona a traffico limitato.
«Le cose non vanno affatto
male - assicura il presidente di
Ascom Confcommercio Latina,
Valter Tomassi - La crescita è
lenta, ma progressiva e non conosce soste. Dobbiamo essere
noi commercianti a tenere duro ed essere propositivi per
creare le migliori condizioni
per attirare la clientela davanti
alle nostre vetrine».
Nel centro storico di Latina
non tutti la pensano come To-

La notte bianca dei
saldi dello scorso
anno nel centro
storico di Latina

massi, e non manca chi si lagna
dei saldi in così grande anticipo rispetto alla tradizione, e
nemmeno quelli che stasera diserteranno
l’appuntamento
con la notte bianca e abbasseranno le serrande nello stesso
orario degli altri giorni. Ma anche questa è la bellezza della
diversità di vedute e di pensiero. Certo è che se la varietà di
opinioni venisse usata per arricchire il livello delle iniziative piuttosto che per impoverirle, le cose andrebbero un tantino meglio, anche nella lenta
progressione delle attività in
una Ztl ancora allo stadio iniziale e mai veramente trasformata in un salotto buono della
città. l
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Golfo

L’intervento dei carabinieri della stazione di Formia

Arresto per evasione e furto aggravato
I carabinieri di Formia hanno tratto in
arresto un 35enne di Perugia,
domiciliato ad Alatri, che viaggiava a
bordo di un’auto risultata asportata a
Cassino. Lo stesso è risultato essere
l
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l’autore di un furto di un cellulare e
gravato da un decreto di sospensione
cautelativa alla misura della
detenzione domiciliare dell’ufficio di
sorveglianza di Frosinone.

Al mare con la foto della moglie che non c’è più
La singolare storia
di amore infinito
di un vedovo

GAETA
Rimane vedovo e per superare
il dolore, da qualche tempo, mette la foto della moglie in auto e ripercorre i luoghi della loro vita insieme. E’ ciò che si scopre dietro la
foto divenuta virale nelle ultime
ore sul web, che ritrae un anziano
signore di spalle, quasi abbracciato ad una cornice, mentre guarda
il mare su Lungomare Caboto a
Gaeta. Scattata da Giorgio Moffa,
proprietario di un locale adiacen-

te alla zona in cui è stata immortalata la scena, lo scatto ha iniziato a
circolare a seguito della sua pubblicazione sulla pagina web “Città
di Gaeta” curata dal Delegato al
Marketing territoriale del Comune di Gaeta, Raffaele Di Tucci. E’
proprio lui a raccontare i retroscena di questo scatto, ovvero la
vedovanza, l’amore che legava i
coniugi e il romantico modo di superare la sofferenza della separazione. Ed è in questa chiave che la
fotografia ha cominciato a rimbalzare in lungo ed in largo, divenendo iconografia, nella sua semplicità, dell’amore. Centinaia di
condivisioni hanno amplificato il
messaggio intrinseco, sottolineando come esistono rapporti

La foto, scattata da
Giorgio Moffa,
che ha fatto il giro
del web

che vadano in direzione contraria
a fatti di cronaca che troppo spesso raccontano epiloghi del tutto
diversi. Il Delegato Di Tucci stupefatto dall’effetto a catena che il
post ha generato si è detto orgoglioso che tutto ciò abbia avuto
origine a Gaeta e si augura che ce
ne siano tante altre di storie d’amore e di rispetto da raccontare.
L’amore certo non va razionalizzato e i gesti che mette al mondo
hanno radice nel solo amore, così
diventa difficile dire addio a chi si
ama, perchè difficile è abituarsi
alla sua assenza fisica e allora si
può chiedere consolazione al mare, l’unico che può comprendere:
solo la parola amare contiene già
in sé la vastità del mare. l A.D.F.

Troppa plastica nel mare
Inizia un nuovo percorso
Il progetto Siglata l’intesa per il corretto smaltimento dei rifiuti
La “marine litter” viene recuperata durante le attività di pesca
GAETA
Un protocollo d’intesa per il
corretto smaltimento dei rifiuti
marini recuperati dai pescatori: è
il “Blue Watcher”, firmato dal sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, la
Camera di Commercio di Latina e
l’Associazione “Mare Vivo”, a bordo della nave-scuola “Palinuro”,
ormeggiata alla banchina Caboto
di Gaeta. L’idea è quella di realizzare un piano di raccolta e corretto smaltimento della “marine litter”, che viene incidentalmente
recuperata durante le attività di
pesca, che rientra poi in un’azione
più ampia di sensibilizzazione sull’emergenza inquinamento marino e di reale conoscenza in merito
alla spazzatura marina e ai temi
affini. Il tutto rievocare il naturale

ruolo di “sentinella del mare” del
mondo della pesca.
«La firma del protocollo d’intesa rafforza la nostra politica di tutela ambientale e dell’ecosistema
marino - ha dichiarato il sindaco
Mitrano - in questi anni, abbiamo
adottato tutte quelle misure per
salvaguardare la risorsa mare e recentemente il Comune di Gaeta ha
ottenuto dalla Provincia di Latina,
in comodato d’uso, tre imbarcazioni per intensificare i controlli e
salvaguardare le coste del Golfo di
Gaeta». Sono parole di apprezzamento anche quelle del Commissario straordinario della CCIAA di
Latina, Mauro Zappia che ha commentato: «L’Ente camerale ha
aderito al progetto Blue Watcher
con convinzione ed entusiasmo
poiché rientra a pieno titolo nella
cornice più ampia delle azioni a

supporto dell’Economia del Mare
e delle imprese che ne sono espressione, per le quali la Camera di
commercio, anche attraverso la
propria Azienda Speciale, è impegnata da anni in prima linea».
«Questo progetto è un ulteriore
passo – ha dichiara Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo - per
risolvere il problema della plastica che finisce nella rete dei pescatori sul quale anche il ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, si è
già espresso sostenendo che intende lavorare affinché i pescatori
che trovano i rifiuti di plastica in
mare possano portarli a terra, cosa che attualmente non è possibile
per impedimenti burocratico amministrativi. Ci auguriamo con
questo progetto di raccogliere anche dati per poi avviare eventuali
iniziative sul riciclo». l Adf

I Nas

Pronta riapertura
per l’agriturismo
chiuso dai Nas
Le precisazioni
dei titolari
della struttura ricettiva

FORMIA

Un momento della firma del protocollo d’intesa
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Pronta riapertura per l’agriturismo situato sulla via Appia
tra Formia e Itri, chiuso dopo i
controlli dei Nas. A precisarlo
sono i titolari della struttura che
spiegano: «Questi ultimi due
giorni sono stati trai più difficili
e al tempo stesso tra i più gratificanti da quando abbiamo aperto
la struttura. Infatti tra il
2/6/2018 ed il 3/6/2018 in seguito ad un controllo dei Nas ci è
stata notificata la sospensione
momentanea dell’attività, blocco legato ad una incongruenza
dei documenti esibiti. Naturalmente, a destare in noi preoccupazione e tristezza non sono stati né la sospensione, né l’accertamento, grazie al quale è stato per
altro chiarito, ma il danno d’im-

magine che la vicenda avrebbe
potuto creare a noi, infangando
l’ineccepibile lavoro fatto in questi anni, lavoro del quale dipende il sostentamento della proprietà e non solo. Al contrario
dell’esito dell’accertamento, che
sapevamo ci avrebbe reso giustizia, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dai tantissimi attestati di stima pervenuti personalmente o via social, dai tantissimi
ospiti che mai, neanche per un
secondo, hanno dubitato della
nostra bontà. Abbiamo sempre
lavorato per instaurare con i nostri clienti un rapporto trasparente ed onesto, mai ci saremmo
aspettati tutta questa fiducia e
tutto questo supporto, sostegno
che ci ha fatto commuovere e del
quale ve ne saremo sempre grati.
Da oggi possiamo nuovamente dedicarci a quello che ci riesce
meglio, e di offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica che trascende la qualità del cibo e la serenità che la nostra location sa
offrire». l
Sabato
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Presidente
del consesso
civico
Pasquale
Di Gabriele
Prevista poi
un’alternanza

La sala Ribaud
dove si insedierà il
nuovo consiglio
comunale

In aula Tempi lunghi per conoscere la giunta che sarà tutta esterna. Tra i papabili: Kristian Franzini e Paolo Mazza

Si insedia il nuovo Consiglio

La decisione Quasi alla scadenza dei termini è stata fissata la seduta della massima assise: giovedì 12 luglio alle 17
POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo diciotto giorni dal ballottaggio, quasi allo scadere del
termine, si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Formia. Giovedì 12 luglio alle 17 prenderanno posto sugli scranni della sala Ribaud destinati alla maggioranza: Pasquale
Di Gabriele, Marco Bianchini, Fabio Papa, Daniele Nardella, Rossana Berna, Cristian Lombardi,
Simone Troisi, Emanuela Sansivero, Ida Brongo, Valentina Forcina, Pasquale Martellucci, Antonio
Capraro; Giovanni Costa, Gerardo Forte e Dario Colella. Tra i banchi dell’opposizione, invece, i candidati sindaco perdenti, Gianfranco Conte, Claudio Marciano e
Pasquale Cardillo Cupo. Poi gli
eletti consiglieri Gianluca Taddeo, Tania Forte, Eleonora Zangrillo, Antonio Di Rocco, Nicola
Riccardelli e Erasmo Picano. Durante la seduta il sindaco Paola
Villa presterà giuramento e illu-

strerà il suo programma, ma soprattutto presenterà la squadra di
governo che dovrà affiancarla nei
prossimi cinque anni. Una giunta
- come ha sempre sostenuto - che
sarà composta da esterni, ma soprattutto che dovrà lavorare con
diversi delegati. Sul nome degli
assessori c’è ancora il massimo riserbo. Certi solo il presidente del
Consiglio comunale Pasquale Di
Gabriele (ruolo che svolgerà per
alcuni anni, in quanto è già stata
decisa un’alternanza) ed il capo di
Gabinetto del sindaco Armando
Russo. Decisi anche i capigruppo
consiliare: per Formia Città in comune, Daniele Nardella; per
Un’altra città Gerardo Forte; per
Formia Vinci, Antonio Capraro ed
per Ripartiamo con voi Dario Colella. Sulla scelta dei componenti
dell’esecutivo, invece, si continua
a lavorare. Quasi scontato che a ricoprire un incarico assessorile forse alla cultura, oltre che il ruolo
da vicesindaco - possa essere Kristian Franzini, che non è riuscito
ad entrare in Consiglio comunale,
ma che da sette anni lavora fianco

L’APPELLO

Più controlli
sul territorio
Ora c’è
una possibilità
L’ISTANZA
Il sindaco Paola Villa

a fianco con la Villa. Così come - secondo indiscrezioni - un altro posto in giunta dovrebbe essere ricoperto da Paolo Mazza, anche lui
storico sostenitore della Villa. Potrebbe occuparsi di Urbanistica,
considerato che esercita la professione di ingegnere. C’è l’incarico
assessorile ai Lavori pubblici, che
potrebbe essere ricoperto da una
persona vicina alla lista di Maurizio Costa. Qui le voci indicano Pa-

squale Martellucci. Ma stiamo
parlando di un eletto consigliere
che dovrebbe dimettersi per avere
un ruolo in giunta. Così come le indiscrezioni danno come assessore
allo sport Nicola Perrone. Rimarrebbe aperta anche la questione-quote rosa. Argomenti che
continueranno ad essere oggetto
di confronto anche in questi giorni tra il sindaco Villa ed i vari gruppi consiliari di maggioranza. l

La raccolta rifiuti arriva in spiaggia
Il nuovo servizio per andare
incontro alle esigenze
dei turisti e dei balneari

Il lungomare di
Gianola

IL PIANO
Obiettivo: migliorare il servizio ed andare incontro alle
esigenze dei turisti e balneari.
La società Formia Rifiuti Zero
sperimenterà un servizio di
raccolta dei rifiuti prodotti sulle spiagge mediante l’utilizzo
di personale e mezzi in cui si
provvederà a depositare i rifiuti. Questo, appunto, «al fine di
adeguare e implementare un
servizio dedicato ai turisti balneari del week-end».
L’iniziativa fa seguito alla
campagna “Turismo Rifiuti
Sabato
7 luglio 2018

Zero” dal titolo “La raccolta
differenziata non va mai in vacanza”, pensata per consolidare il 70% di raccolta differenziata anche durante l’estate.
Il servizio sarà attivato per i
giorni 7 e 8 luglio, dalle ore 17

alle ore 21, gli automezzi sosteranno su Lungomare Città di
Ferrara nei pressi dell’uscita
dello spiaggione.
Dalla società fanno sapere
che «se il servizio avrà successo potremo prorogarlo per gli

altri sabati e domeniche estive».
Il personale avrà anche la
funzione di informare e sensibilizzare i turisti ad effettuare
la raccolta differenziata, «poiché si ricorda che l’obiettivo è il
raggiungimento del 70% di
raccolta differenziata», spiegano dalla FRZ.
«Chiediamo la massima collaborazione a tutti i cittadini
formiani, a tutti i turisti, a tutti
coloro che vivono questa città,
la nostra città, di permettere a
questo servizio di avere maggiori risultati possibili. Infatti
se il servizio avrà successo, come noi crediamo, potremo
prorogarlo per tutti i sabati e le
domeniche estive. Proteggiamo la bellezza insieme», è l’appello del sindaco Paola Villa. l

Il portavoce di Formia di CasaPound Stefano Zangrillo coglie
l’occasione dell’annuncio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini
di destinare i soldi sequestrati alle
mafie ai Comuni al fine di potenziare i Comandi di Polizia Locale
per la lotta agli abusivi sui litorali
e per il controllo del territorio nella stagione estiva anche nelle ore
notturne, per fare una richiesta al
sindaco Paola Villa. «Tutti i cittadini formiani, sono a conoscenza
delle molte zone denominate “terra di nessuno” che durante la stagione estiva rappresentano un vero e proprio pericolo alla sicurezza
e all’incolumita fisica, il parcheggio selvaggio, il sacchetto selvaggio gettato senza alcuna remora
ed anche gli episodi relativi all’eccessiva misura in cui si vive la movida notturna sono tutti fenomeni
che purtroppo dilagano a causa
proprio delle scarse risorse che i
Comuni hanno per garantire il
presidio del territorio attraverso
la Polizia Locale. Il Decreto Salvini quindi può rappresentare
un’ottima opportunità per consentire un potenziamento del controllo del territorio». Ed entrando
nel merito, aggiunge: «Il Ministro
dell’Interno ha annunciato che
l’adesione a tale piano di intervento deve avvenire proprio da parte
dei Comuni interessati attraverso
la predisposizione della richiesta
da parte dell’Assessorato competente o dal Sindaco stesso». Da qui
il sollecito al sindaco «di informare gli uffici comunali preposti per
lavorare sin da subito allo studio
del Decreto Salvini per poter predisporre gli atti amministrativi
necessari all’adesione».
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Appuntamento a Cisterna

Alessia Mattacchioni: pillole di scienza
La Biblioteca comunale di Cisterna
accoglie, oggi alle 18, il fisico e docente
universitario di fisica applicata Alessia
Mattacchioni per la presentazione del
suo ultimo libro, “Dalla fisica alla
l

metafisica. Viaggio in ordine sparso
alla ricerca di noi stessi”, pubblicato da
Antonio Tombolini Editore per la
collana “Heterodoxa”. L’incontro con
l’autrice è ad ingresso gratuito.

La guerra culturale
di Vittorio Alberti
Contro la mafia
vince l’intelligenza
Come il vento nel mare Questa sera il filosofo romano
presenta al Miramare il suo ultimo libro “Pane Sporco”
Apre Paolo Foschi con un nuovo caso per Igor Attila
LATINA
SERENA NOGAROTTO

Doppio appuntamento questa
sera sulla Terrazza dell’Hotel Miramare con la seconda edizione di
“Come il vento nel mare”. Ad aprire la serata alle 19 sarà Paolo Foschi, classe 1967, giornalista e musicista per passione. È redattore al
Corriere della Sera, dove si occupa
di attualità e politica con articoli
di cronaca e inchieste; ha lavorato
all’Unità, al gruppo Espresso e in
Mondadori. Lo scrittore romano
presenterà il suo ultimo libro “La
pattinatrice sul mare” (Giulio Perrone Editore) che ancora una volta avrà come protagonista Igor Attila, un ex pugile a capo della sezione Crimini sportivi della Questura
di Roma, che dovrà affrontare una
nuova missione: proteggere l’affascinante pattinatrice sul ghiaccio,
Claudine Russo. La giovane, che si
sta preparando per le Olimpiadi,
si allena su una piattaforma petrolifera nel Canale di Sicilia. Ben

presto entrano in gioco un network televisivo, un magnate russo
del petrolio e una banda di ecoterroristi. Un romanzo avvincente,
capace di tenere il lettore col fiato
sospeso fino all’ultima riga.
Di mafia e corruzione si parlerà
nell’incontro successivo con il filosofo e storico romano Vittorio
Alberti e il suo “Pane Sporco Combattere la corruzione e la mafia con la cultura”, edito da Rizzoli.
Un’appassionata denuncia che affronta una piaga che consuma la
società italiana, minando alle basi
qualunque prospettiva di progresso civile. “Noi italiani, oggi,
siamo culturalmente degradati,
cioè corrotti - sostiene Vittorio Alberti nel libro –. Il linguaggio, la
condotta, il pensiero, il gusto, ciò
che si coagula nel termine ‘civiltà’
oggi in Italia è deteriorato, rovinato come un pane bianco caduto a
terra”. Sintomi evidenti di questa
condizione sono, per l’autore, la
criminalità mafiosa e la diffusa
corruzione, che Alberti propone
di contrastare riscoprendo la “bel-

lezza” della cultura italiana.
Cos’è la corruzione? E la mafia?
È nel cercare il significato più profondo di queste parole - corruzione e mafia - che parte una riflessione seria e concreta sulla società
contemporanea. Importanti sono
la prefazione e le conclusioni del
libro: la prima a cura del procuratore di Roma Giuseppe Pignatone,
che parla da storico, e le seconde
di don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera, che parla da pedagogo.
L’incontro avrà inizio alle ore
21. Interverranno Michele Corradino dell’Anac e Massimiliano
Coccia, direttore artistico della
rassegna. l

Alle ore 21
interverranno
Massimiliano
Coccia
e Michele
Corradino
dell’Anac

In alto il filosofo,
docente e storico
Vittorio Alberti
Accanto l’autore
e giornalista
Paolo Foschi

Giuliana Soscia: il Jazz e le influenze indiane
La musicista pontina
e il suo “Indo Project”
stasera al Castello Caetani

SERMONETA
CLAUDIO RUGGIERO

È rimasto nell’immaginario
collettivo il viaggio che i Fab
Four intrapresero nel 1968 in
India, all’apice del successo
planetario, nella patria della
meditazione trascendentale,
di valori non legati alle false
aspettative dell’edonismo consumistico. Quell’esperienza segnò nel profondo la carriera
dei Beatles, e oggi è senz’altro
ben impressa nella mente di
Giuliana Soscia, apprezzata
pianista, fisarmonicista, compositrice, arrangiatrice e diretSabato
7 luglio 2018

La compositrice
e musicista
Giuliana Soscia
con i membri
del suo “Indo
Jazz Project”

trice d’orchestra jazz di Latina,
che stasera si esibirà al Castello Caetani di Sermoneta, ore
21, nell’ambito del 54esimo Festival Pontino di Musica. Una
serata che si preannuncia di
forti suggestioni e d’intenso
impatto emotivo: il “Giuliana
Soscia Indo Jazz Project” è in-

fatti connotato dalla presenza
di artisti provenienti da mondi
musicali diversi come la classica e il jazz, e da differenti culture, l’italiana e l’indiana con i loro rispettivi strumenti, accomunati dal forte legame con le
rispettive tradizioni musicali.
La peculiarità dell’ensemble è

che genera un ponte tra i due
Paesi, dei quali la Soscia coglie
i punti caratterizzanti e la profondità dei rispettivi messaggi,
rivisitando modi provenienti
dalla tradizione indiana insieme a forme musicali jazz. L’artista pontina ha conosciuto
l’India durante un tour teatrale nel 2016, impegnata con il
suo trio musicale nella divulgazione della composizione
jazz al femminile e soprattutto
sul ruolo della donna nel jazz,
tornandovi quest’anno proprio con il suo “Indo Jazz Project”. Con lei sul palco suoneranno Mario Marzi al sax,
Achille Succi al clarinetto, sax
e flauti etnici, Rohan Dasgupta
al sitar, Marco de Tilla al contrabbasso e Sanjay Kansa Banik
al
tabla.
Infoline:
0773605551. l

Il lato hip hop
di Calcutta
“Paracetamolo”
rivisitata da TY1
LA NOVITÀ
A poco più di un mese dall’uscita del disco “Evergreen”,
il cantautore latinense Calcutta sottoscrive il remix ufficiale
di uno tra i suoi singoli più
ascoltati, “Paracetamolo”, terzo estratto dall’album e per diverso tempo al vertice delle
classifiche di Spotify. La nuova versione è stata rilasciata
ieri per opera di TY1 - alias Gianluca Cranco - una sorta di re
Mida dell’hip hop italiano, annoverato tra i dj e producer
più corteggiati dagli artisti del
settore, che in passato ha collaborato con Clementino,
Marracash, Izi, dedicandosi
anche a un’intensa attività discografica da solista.
Già due giorni fa Calcutta
aveva raccomandato ai suoi
“seguaci” via social di controllare la casella e-mail, che con
Spotify Fans First avrebbero
potuto ricevere news in anteprima. Adesso si gode il successo del remix in attesa del
grande concerto fissato per il
21 luglio allo Stadio di Latina,
per il resta disponibile solo il
20 per cento dei posti sulla
gradinata scoperta. l
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Brad Mehldau

Corsa
Corsa al bigliett
biglietto per l’
l’ evento
ento live
live

-8

La magia dei Giardini del Lazio
In agenda Un’intera giornata per visitare la Landriana e Ninfa
DOVE ANDARE
“Quando scende la sera scriveva Robert Musil -, ci sono
sempre alcuni istanti che non
assomigliano a nient’altro”.
Sarà l’assoluta mancanza di
misura, forse, a fare del buio
un infinito salvifico che allevia
il peso della logica, sebbene anche il luogo, il rumore, la sua
aria, incidano sulla sensibilità
donando alle volte emozioni
impagabili. Questa è la promessa dei Giardini della Landriana, il paradiso naturale di
Tor San Lorenzo (Ardea) che
oggi apre ai visitatori per la
straordinaria occasione di una
visita “serale”.
Alle ore 19, accompagnato
dalle guide della Landriana, il
pubblico potrà immergersi nei
dieci ettari del parco e sostare
nei suoi angoli più suggestivi,

dalla Valle delle Rose al Viale
Bianco, dall Giardino degli Ulivi alla quiete del Lago incorniciato dalle rose antiche, ammirando l’immensa varietà botanica che da sempre lo rende un
museo floristico a cielo aperto.
Sarà possibile, in via del tutto
eccezionale, fermarsi per la cena nel punto ristoro dei Giardini, che - lo ricordiamo - sono
“Dog Friendly”, aperti cioè anche ai nostri amici a quattro
zampe, purché vengano tenuti
a guinzaglio. Apertura anche
domani con visite alle 10.30 e
alle ore 12. Ulteriori info sul sito www.landriana.com.
Il sabato delle eccellenze
paesaggistiche laziali proseguirà a Cisterna di Latina, nelle incantevoli atmosfere del
giardino romantico per antonomasia: Ninfa, buen retiro
dei grandi pensatori, scrittori,
artisti del passato. Oggi, con

I dieci ettari
del parco
ardeatino
apriranno
al pubblico
nelle ore
del tramonto

ingresso suddiviso in fasce orarie e regolato esclusivamente
da visite guidate (ciascuna della durata di un’ora circa), i cancelli si schiuderanno per la prima giornata di apertura del
mese di luglio. Al termine della
visita sarà possibile visitare

Sopra i Giardini
della Landriana
A sinistra
uno scorcio
del Giardino
di Ninfa

l’Hortus Conclusus, un giardinetto all’italiana risalente al
17esimo secolo, dall’impianto
regolare, caratterizzato da un
agrumeto e vasche con cigni.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.giardinodininfa.eu. l

SabaudiaFilm.Com
La bugia del lieto fine
Riflettori L’ultima opera di Muccino chiude il Festival della risata
Sul palcoscenico oggi Gianmarco Tognazzi e Sabrina Impacciatore
Le mostre del Revolution Photo Festival si chiuderanno domani sera

DOVE ANDARE

Frammenti di realtà
e “lectures” d’autore
Un Castello di scatti

DANIELE ZERBINATI

Si campa di bugie per via del
calore che emanano. Un alito di
vento tiepido in cui la coscienza
trova la sua riserva di placebo e il
pensiero una valida strategia di
sopravvivenza al rimorso. Da Ricky Tognazzi abbiamo appreso che
perfino un commediante - che è un
decano della finzione, una macchietta deputata a ingannare per
mestiere - non dice tutta la verità.
Neppure a se stesso: «C’è una sindrome», confessava Tognazzi pochi giorni fa a Sabaudia, che prima
o dopo lo assale «perché il comico,
che è un essere meraviglioso, baciato da Dio, capace di sollevare
ogni situazione, nel profondo desidera di essere un attore drammatico». E poi la menzogna storica, nata con ogni probabilità da
un’estensione primitiva del mondo, radicata nella prontezza nervosa di un bugiardo cronico, viene
a raccontarla Gabriele Muccino:
“A casa tutti bene”, che è anche l’alibi per sperare in qualcosa di buono e non pensarci mai seriamente.
Così “SabaudiaFilm.Commedia”, il Festival dedicato alla migliore risata italiana, sceglie di far
calare sulle “sue” dune un sipario
intessuto entro i confini dell’umanità all’acme della globalizzazione: quella del “digital divide”, dell’antitesi centro-periferia, la stessa - contraddittoria fino al midollo
- che osanna le quote rosa eppure
costringe le donne, dentro e fuori
l’industria del cinema, a una condizione di subalternità economi-
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Ultime ore di apertura
per la quarta edizione
del Revolution Festival
ca, sociale, professionale, fisica;
l’incubatrice dell’analfabetismo
emotivo raccontato da Muccino,
che tradisce e si pente, declama assoluzioni e condanne all’unisono,
e che ritroveremo stasera nello
Spazio Festival di via Umberto I
per l’ultima proiezione, fuori concorso, della rassegna diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.
Alle ore 21.15 si inizierà con il
conferimento dei Premi al miglior
film, al migliore attore protagonista e alla migliore attrice protagonista, conferiti dalla giuria tecnica
del Festival presieduta da Laura
Delli Colli, giornalista e scrittrice.

Ultimo workshop
a Palazzo Mazzoni
Si parlerà di produzione
e di finanziamenti
al cinema italiano

Sarà annunciato anche il titolo
della commedia decretata dal
pubblico (via telefono e via “social”) e verrà consegnato l’ultimo
dei riconoscimenti speciali, il Premio Monica Scattini, all’attrice
Sabrina Impacciatore.
Il workshop di oggi, fissato per
le 19 a Palazzo Mazzoni, sarà dedicato a “La produzione cinematografica e i finanziamenti al cinema
in Italia”, di cui si discuterà insieme all’avvocato Gianni Campagna e al direttore organizzativo
del Festival, Rino Piccolo (Latina
Film Commission). Seguirà l’incontro con il talento locale, questa
volta con l’attrice latinense Lina
Bernardi, accompagnata dal Presidente della Provincia di Latina
Carlo Medici, e alle 21.30 Gianmarco Tognazzi e Sabrina Impacciatore introdurranno l’ultima
opera di Muccino, candidata a cinque Nastri d’Argento. l

MINTURNO
Grande successo per l’inaugurazione del Revolution Photo Festival 2018, organizzato
dai fotografi minturnesi Luigi
Grieco e Nunzia Borrelli e ormai prossimo al gran finale, in
una tra le più suggestive cornici
del territorio pontino.
Nelle incantevoli sale del piano terra del Castello Baronale
di Minturno, trova spazio ancora per poche ore un’imponente
mostra collettiva con le opere di
ben venticinque fotografi, tappe umane e artistiche di un percorso coinvolgente e di rara bellezza. Nella Sala baronale invece si tengono le “lectures” di fotografi del calibro di Vito Fusco,
Roberto Huner, Michele Amoruso , Giovanni Izzo , Luigi Grieco e Nunzia Borrelli. Le mostre

sono visitabili fino a domani,
dalle ore 19 alle ore 21.
La serata di apertura ha visto
la presenza del sindaco Gerardo Stefanelli e degli assessori
Elisa Venturo e Mimma Nuzzo,
alle prese con un pubblico numeroso e interessato, diviso tra
nuovi visitatori e avventori
puntuali della kermesse, giunta
quest’anno alla sua quarta edizione. Il Photo Festival ha arricchito il già nutrito programma
di eventi del Comune ed è ormai
diventato un appuntamento
fisso per gli amanti della buona
fotografia, con la proposta di un
ventaglio di autori di alto livello
e giovani promesse dell’arte
dello sccatto, invitati dalla fotografa Nunzia Borrelli che del
Festival è la direttrice artistica.
L’evento di Minturno si inserisce nel calendario del FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia, del quale Luigi Grieco
è il presidente per il Lazio, con
l’intento di promuovere la fotografia italiana nelle nostre regioni e all’estero . l G.C.
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Coltivazione, raccolta e commercializzazione dei frutti
l A Pisterzo la coltivazione di fichi
era, insieme all’olivicoltura e alla
pastorizia, l’unica attività
produttiva. E tuttora continua ad
esserlo, nel senso che i fichi
vengono oggi ceduti ai grossisti
che durante i quindici giorni di
raccolta si recano nel piccolo
centro per acquistarli e rivenderli.
Sono i pochi abitanti rimasti - un
centinaio in tutto - a raccoglierli.
Una volta invece erano le donne
che andavano ogni pomeriggio in

campagna a riempire le ceste. Il
giorno dopo, alle prime ore
dell’alba, si recavano a piedi nella
vicina Priverno a venderli. Con il
ricavato acquistavano viveri,
indumenti e pagavano le tasse. Se
quest’attività è ormai scomparsa,
resiste la tradizione di farli
essiccare: vengono prima lasciati
appassire per qualche giorno al
sole e poi disposti nelle teglie e
cotti nel forno a legna. Si utilizzano
però i fichi “San Pietro” della

raccolta di settembre-ottobre,
molto più piccoli e con un sapore
decisamente diverso. Ne esistono
due varietà: quelli con la polpa
molto rossa, non tanto dolci e con
un sapore più intenso, e quelli con
la polpa bianca dal gusto più
delicato e più dolce. Vengono
conservati nelle ceste con foglie
d’alloro o intrecciati intorno a
bastoncini di vimini. Le zone
pisterzane in cui vengono coltivati
i fichi sono “Valle”, “Cesa alle

scale”, “Colle cotto” e
“Colaveccia”. Molto zuccherini, i
fichi freschi sono ricchi di
vitamine; quelli secchi invece
contengono molte più calorie e
ancora oggi i pisterzani usano
preparare con questi uno
sciroppo per curare la tosse: li
mettono in una pignatta di coccio
quasi piena d’acqua, poi li lasciano
cuocere lentamente fino ad
ottenere un liquido intenso e
dolce.

Dal 1982
nella seconda
settimana di luglio
Pisterzo ospita
la tradizionale
“Sagra dei Fichi”
dove vengono
distribuiti quintali
di questo frutto
tipicamente estivo
in un’immensa
varietà di ricette
dolci e salate

I fichi “San Pietro” di Pisterzo
Buccia sottile e polpa carnosa
La sagra Torna oggi lo storico evento tra gusto, musica e spettacolo
I paesani celebrano il prodotto simbolo del loro borgo da trentasei anni

M

aturano
l’ultima
settimana di
giugno, in
coincidenza con
la festa di San
Pietro e Paolo. Ecco perché
vengono chiamati “San Pietro”.
A questi fichi, dal 1982,
Pisterzo dedica una sagra, che
rinnova il suo appuntamento
nella giornata di oggi. Per il
compianto Antonio
Campagna, storico cronista
locale, tra i fondatori della Pro
Loco, la sagra “è una serata
all’insegna dell’utile e del
dilettevole, assolutamente da
non perdere”. Oltre alla Pro
Loco, partecipa alla sua
realizzazione il Comune di
Prossedi. Il suo programma è
rimasto invariato nel tempo:
distribuzione dei fichi,
esibizione della banda
musicale cittadina, spettacolo
serale e una cena a base di
fichi: dall’antipasto al dolce.
Per i pisterzani, il giorno della
sagra è veramente un giorno di
festa: certo, non è uguale alla
giornata in cui festeggiano San
Michele Arcangelo, il patrono
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del borgo, ma poco ci manca.
Intorno a questi due
appuntamenti si riunisce tutta
la comunità, compresa quella
parte che per motivi di lavoro
vive all’estero. Difatti gli
emigranti tornano per
partecipare alle due feste: il
loro è un modo per far sentire
l’attaccamento e l’amore verso
la terra d’origine. Tornando ai
fichi “San Pietro”, queste le loro
caratteristiche: colore verde
opaco, polpa carnosa e buccia
sottile. Oltre a questa varietà, a
Pisterzo si coltivano tanti altri
tipi di fichi, le cui piante una
volta crescevano rigogliose su
tutto il territorio dei Monti
Lepini e dei Monti Ausoni. È
coltivato in tutti i paesi del
Mediterraneo e nelle regioni
calde dell’America e
dell’Oceania. In Italia, sono
oltre settecento le specie. Si
chiamano “fioroni” i fichi che
maturano a giugno e a luglio,
“forniti” quelli che arrivano ad
agosto e settembre e “tardivi”
quelli che si raccolgono in
autunno. Il colore della loro
buccia è verde, viola o nera,
mentre quella della loro polpa

La loro
dolcezza
favorisce
l’abbinamento
con i salumi
e i formaggi
aciduli

varia dal rosa al rosso, più o
meno intenso. Infine alcuni di
questi fichi, pur essendo
sempre dolci, si distinguono
per la loro nota di amarene o
frutti di bosco. Ecco, è il loro
sapore dolce a favorire
l’abbinamento con il
prosciutto e con tanti altri
salumi. Non solo: vanno a
braccetto anche con i formaggi
aciduli, con quelli erborinati e
pure con le carni, in particolare
con la selvaggina. Nonostante
la loro dolcezza, contengono
soltanto quarantasette calorie
per cento grammi, una
quantità inferiore, per
esempio, a quella dell’uva.
Costituiti da oltre l’80 per
cento da acqua, sono ricchi di
potassio, calcio, fosforo e di
vitamine A, C e B. Molto
lassativi, hanno proprietà
antinfiammatorie e fanno bene
alle ossa e alla pelle. Stando a
uno studio recente, sono anche
afrodisiaci; mangiarli
insomma sembra che aiuti a
combattere il calo del
desiderio. Il giorno della sagra
verranno serviti anche in
mezzo alla pizza bianca. l

La pianta: emblema
di abbondanza
l Il fico, per la facilità della
sua riproduzione, sembra sia
stato la prima pianta coltivata
dall’uomo: 11 mila anni fa,
nella zona della Mezzaluna
fertile. I babilonesi lo
conoscevano sin dal 300 a.C.
e nel Vecchio Testamento è
uno dei simboli di
abbondanza legati alla “terra
promessa”. Si narra che, per
sfuggire a Giove, Gea sia
stata salvata dal figlio, il
titano Siceo, che fece
crescere all’istante un albero
di fico, nascondendola poi fra
i rami e le foglie. Ecco perché
si è creduto per secoli che
quest’albero non potesse
mai essere colpito dai
fulmini.
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cultura. Lo Spazio Comel (via Neghelli,
78) si prepara ad incontrare la letteratura contemporanea per la presentazione del libro “È tempo di fare primavera” di Rosa Manauzzi. Ad impreziosire la presentazione, che è a cura dell’antropologa, scrittrice e curatrice di
esposizioni d’arte Dafne Crocella, la
mostra delle opere di Cruciano Nasca
(Nun) e Luca Ferullo. Due artisti scelti
non a caso in quanto proprio la mostra
“I colori dell’anima” di Nun allo Spazio
Comel ha permesso a Rosa Manauzzi
di conoscere i titolari della galleria
Adriano e Maria Gabriella Mazzola, e
l’opera “Pioneers to Falls” di Luca Ferullo è stata scelta come immagine per
la copertina del libro. La scrittrice sarà
presente allo Spazio Comel nel pomeriggio, dalle ore 18 alle 20. L’evento è ad
ingresso gratuito

APRILIA

Piotta Live all’Ex Mattatoio La terza
edizione di “èx|tra” all’Ex Mattatoio
apre all’arte visiva e ad un campione
della scuola musicale hip hop romana
del nostro tempo. Alle ore 18.30 avrà
luogo un “Live Stencil” a cura di Koi, che
in serata passerà il testimone al rapper
Piotta, musicista e produttore capitolino, in concerto con i migliori successi
del suo “7 Vizi Tour”. Ad introdurre il live
sarà Skuba Libre, rapper latinense

CISTERNA

Il fisico Alessia
Mattacchioni
ospite a Cisterna

Incontro con Alessia Mattacchioni
Per molti “inafferrabile” oltre ogni tentativo di comprensione, per altri coinvolgente, imprescindibile, chiara e tangibile. La scienza è una storia ancora
da leggere fino in fondo, e la Biblioteca
comunale di Cisterna intende dare un
importante contributo alla sua divulgazione: nella cornice di Palazzo Caetani
alle ore 18, Alessia Mattacchioni presenta “Dalla fisica alla metafisica. Viaggio in ordine sparso alla ricerca di noi
stessi”, un volume pubblicato da Antonio Tombolini Editore per la collana
“Heterodoxa”, in cui il fisico, attualmente direttore della Unità Operativa di Fisica Sanitaria dell’Asl Roma 6, nonché
professore a contratto di Fisica applicata presso l’università “La Sapienza”
di Roma, tenta di ripercorrere a grandi
linee la straordinaria evoluzione della
scienza attraverso i suoi metodi più
classici e di svelarne il fascino in un approfondimento culturale trasversale
che la accosta all’arte e alla filosofia.
L’autrice dialogherà con il giornalista
Mauro Nasi; sono previste letture a cura dell’associazione Mobilitazioni Artistiche. Ingresso libero

FORMIA

Maurizio
Stammati
direttore artistico
del Teatro Brecht

Formia Street Festival - Arte di strada Parte il Formia Street Festival e il
centro cittadino si trasforma nel palcoscenico naturale dell’arte di strada. A
partire dalle 19.30 artisti provenienti da
tutta Italia si esibiranno nelle sei piazze
principali: Piazza Mattei, Piazza Aldo
Moro, Piazza Vittoria, la Villa comunale,
L.go Paone e Piazza Risorgimento.
Tanti i talenti che si alterneranno: SmiSurato, Canarina, Miss Tip, Warner Circus, EvaQ, Brillo Funambolo, Galatino,
Matisse, Luna Rossa, Divagazioni,
Macchiarlo, Elia Bartoli - The Juggler,
Ciuffo, Red Cose Band e molti altri
Il Cancello delle Favole Torna nel
cuore del quartiere medievale di Castellone il festival di teatro per ragazzi “Il
Cancello delle favole”, promosso dal
Teatro Bertolt Brecht di Formia nell’ambito del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e delle attività
“Estate insieme” del Comune di Formia
e del riconoscimento del Mibact. Rispettivamente alle ore 19 e alle 21 andranno in scena, nell’antico anfiteatro
di Formia, gli spettacoli “I vestiti nuovi
dell’imperatore” del Teatro Verde di
Roma e “Cenerentola Folk” del Teatro
Invito di Lecco. Info, iscrizioni e prevendita: 3273587181

FROSINONE

Festival nazionale ed europeo dei
Conservatori di musica Luca Barbarossa sarà il testimonial della prima serata dell’edizione 2018 del Festival Nazionale ed Europeo dei Conservatori città di Frosinone, organizzato dal Comune di Frosinone e dal Conservatorio
“Refice”. L'appuntamento è a piazza
Vittorio Veneto alle 21.15 con ingresso
gratuito

ilcartellone@editorialeoggi.info

Comune di Paliano e organizzata dalla
Pro Loco, dai Rioni e dall’Associazione
“Palio dell’Assunta & Corteo Storico
Città di Paliano”. Oltre al consueto percorso enogastronomico nel centro
storico, in cui i partecipanti potranno
gustare piatti tipici e vini tipici delle terre
del Cesanese, si potrà assistere a diversi spettacoli e iniziative che sono il
preludio del prossimo Ferragosto Palianese. Alle 18 presso il Teatro Esperia,
andrà in scena “La donna nel tempo”,
un interessante alternarsi di scene teatrali, musiche e documenti storici sulla
dimensione della donna nel 1500. La
serata poi sarà allietata dallo spettacolo di musica itinerante “SaltallAra” e i
“Dissonanti” in piazza Marcantonio
Colonna. È possibile iscriversi ad una
“visita in vigna”, accompagnati da un
agronomo, che si terrà domenica alle
10 presso la Società Agricola Selva di
Paliano con appuntamento nel parcheggio fronte ristorante “Il Cardinale”

LENOLA

Naturalmente Valorizzare l’artigianato locale, l’ambiente, le ricette e i prodotti tipici del territorio pontino. Sono
questi gli obiettivi con cui prende il via
“Naturalmente”, una manifestazione
organizzata dall’associazione faunistico-venatoria “La Coturnice” che prevede due giorni di escursioni, convegni, degustazioni, esposizioni cinofile,
gare di creme e marmellate, sagra del
cinghiale e della trippetta e attività
adatte ad ogni tipo di pubblico. Tra gli
ospiti attesi, il cabarettista ‘Nduccio
con l’orchestra “Sentimento Agricolo”

Sagra dei Fichi È diventata ormai una
tradizione la Sagra dei Fichi a Pisterzo.
Sarà possibile gustare il dolce frutto
estivo in tante varianti, primi piatti, pizza
prosciutto e fichi, gelato ai fichi, crostata con marmellata di fichi. Il primo appuntamento in programma è alle 18.20
con l’esibizione della banda musicale
San Michele Arcangelo, si proseguirà
con la degustazione dei fichi e alle ore
21 si terrà il concerto dei Trisunday

PALIANO

SABAUDIA

PISTERZO

Vino in festa Torna la manifestazione
enogastronomica “Vino in festa”. La
21esima edizione sarà patrocinata dal

L’inaugurazione martedì 10 luglio

“Pop Up 0.2”da Artime

Gianmarco
Tognazzi
attore romano

L’evento La galleria di Veturia Manni
torna con una nuova iniziativa artistica
LATINA
È tutto pronto per un nuovo evento di “Artime Gallery” a
Latina. Veturia Manni, con la
passione e l’entusiasmo che da
sempre la contraddistinguono, torna ad aprire le porte della sua galleria ad un’iniziativa
dedicata ai prodotti artigianali pregati. “Pop Up 0.2”: è questo il titolo dell’esposizione
che sarà inaugurata martedì
prossimo (10 luglio), alle ore
18. Si tratta di un progetto artigianale artistico di condivisione tra varie realtà, caratterizzato dalla “ricerca dei materiali, dalla sperimentazione”.
“La sperimentazione è il legame con l’associazione Steli -

ha dichiarato Veturia Manni -.
Massimi Minimi - Arti applicate il cui lavoro è la cura dei materiali, la ricerca, la qualità,
che fanno del suo prodotto artigianale artistico un pezzo
unico. Eirén, Irene Carboni,
attraverso i suoi viaggi, ha scoperto ed apprezzato tessuti, artigianali, preziosi ed unici, e ne
ha fatto con un design qualificato, elegante. Steli è il laboratorio di ceramiche e prodotti
di design che opera a Latina
dal 2004 con Stefania Beltrami
e Liliana Raimondi”.
Una bella esposizione di
grande valore artistico che dal
10 al 12 luglio sarà ospitata da
Artime, all’interno della Galleria Pennacchi, con apertura
dalle ore 10 alle 20. l S.N.

SAN FELICE CIRCEO

Mercatino dell’Artigianato Torna il
mercatino “Antiqua e Hobby” in Piazzale Italo Gemini, organizzato dall’associazione culturale “Ulisse”. Tra i banchi degli espositori sarà possibile trovare preziose collezioni di mobili restaurati, lampade, dipinti, stampe, vecchi libri, porcellane inglesi d’inizio secolo, monete, vetri e tutte le più svariate
offerte della produzione artigianale

SERMONETA

Giuliana Soscia
musicista
e compositrice

LATINA

Torneo di burraco Si terrà alle 19.30,
negli spazi dell’oratorio parrocchiale di
Borgo Faiti, il terzo “Torneo di Burraco
sotto le stelle”, organizzato a scopo benefico dall’Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, tessuti e cellule
(Aido). Iscrizioni, panino e acqua al costo di 10 euro a persona. Info:
3494686419, 3291818508
Presentazione del libro “È tempo di
fare primavera” Un evento diverso dal
solito ma che segue sempre lo stesso
intento di promozione dell’arte e della
Sabato
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Veturia Manni, curatrice di Artime Gallery

SabaudiaFilm.Com Ultimo giorno per
SabaudiaFilm.Com, il Festival della
Commedia Italiana diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Alle ore 19 a Palazzo Mazzoni si terrà il Workshop
“Produzione cinematografica e finanziamenti al cinema in Italia”, con interventi di Gianni Campagna, avvocato, e
Rino Piccolo della Film Commission di
Latina (modera Max Pietricola). Alle
21.10 ci si sposta presso lo Spazio Festival per l’incontro con l’autore locale:
a salire sul palco sarà Lina Bernardi. Alle 21.30 proiezione del film fuori concorso “A casa tutti bene” di Gabriele
Muccino. Ospiti d’onore della serata
Gian Marco Tognazzi e Sabrina Impacciatore che riceve il Premio Speciale
Monica Scattini. Premiazioni finali

Festival Pontino di Musica Sarà Giuliana Soscia, pianista e compositrice
jazz, ad animare il secondo sabato del
54esimo Festival Pontino di Musica. Alle ore 21 al Castello Caetani, in un evento organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica in sinergia con l’Ambasciata indiana di Roma,
l’artista pontina presenterà il suo Indo
Jazz Project: un’esperienza condivisa
con un gruppo di artisti provenienti da
mondi musicali e culturali diversi, accomunati dal forte legame con le proprie
tradizioni. Con lei sul palco: Mario Marzi
al sax, Achille Succi al clarinetto, sax e
flauti etnici, Rohan Dasgupta al sitar,
Marco de Tilla al contrabbasso e Sanjay Kansa Banik alla tabla

FROSINONE

European Latin Award Il più grande
spettacolo d’Europa con i più grandi artisti del mondo. Lo stadio “Benito Stirpe” si prepara ad ospitare, a partire dalle 19, gli European Latin Awards. Bob
Sinclar, i Black Eyed Peas Star, i Gipsy
King, Juan Magan e Carlos Rivera sono
solo alcuni degli artisti che prenderanno parte all’evento. Reggaeton, Latin
Pop, Bachata e Hip Hop, ma anche tutta la dance internazionale e nostrana
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