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Il dossier Effetti positivi indotti dal potenziamento dei depuratori. Restano molte difficoltà a Formia e Scauri

Premiati da Goletta Verde
Legambiente presenta i dati dei controlli effettuati su 24 punti critici della costa laziale. Latina è in netto miglioramento

Legambiente ha presentato
ieri a Roma i dati relativi ai cam-
pionamenti effettuati dai tecnici
di Goletta Verde in 24 punti della
costa laziale. La fotografia che ne
viene fuori è a tinte fosche: di-
ciassette dei punti sottoposti a
monitoraggio sono risultati for-
temente inquinati, con la provin-
cia di Roma a fare la parte del leo-
ne, e con Pomezia, Ardea e Anzio
direttamente coinvolte tra le zo-
ne più inquinate. Giudicate inve-
ce in netto miglioramento le con-
dizioni di salute del mare in pro-
vincia di Latina, dove situazioni
critiche sono state riscontrate
nel profondo sud, alle foci dei ca-
nali Rio Santacroce a Gianola e
del Rio Recillo a Scauri, e poi a
Fondi in prossimità del Canale
Sant’Anastasia e a Foce Verde.
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Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Forse i soci pubblici
p oteva n o

e dovevano
esercitare meglio

il loro ruolo

Ac qualatina I sindaci hanno votato contro l’accantonamento dei dividendi per fronteggiare l’acquisto delle quote private

La ripubblicizzazione può aspettare
Nel programma del nuovo Cda l’estromissione del socio privato è al primo punto, ma i fatti raccontano altro

LE PAROLE E LE COSE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Ma che stranezza, il nuovo
Cda si presenta con un program-
ma di lavoro che prevede al pri-
mo punto la ripubblicizzazione
dell’acqua, però al momento del-
l’approvazione del bilancio,
chiuso con 11 milioni di utili, l’as-
semblea dei soci dimentica, anzi
evita, di accantonare i dividendi,
che altro non sono che il denaro
necessario per corrispondere
l’anticipo del mutuo da contrar-
re con Cassa Depositi e Prestiti
per fronteggiare l’acquisto delle
quote private di Veolia. Raccon-
tata così, questa storia della ri-
pubblicizzazione che adesso tut-
ti rincorrono sa di grande pa-
gliacciata, perché il progetto
messo su da Roberto Cupellaro e
condiviso da tutti i sindaci del-
l’Ato 4 prevedeva espressamente
l’utilizzo dei dividendi e degli
utili di esercizio per affrontare le
spese dell’acquisto delle quote
senza gravare sui bilanci dei co-
muni.

La decisione presa l’altro ieri
di non accantonare i dividendi, o
meglio il voto espresso contro
l’accantonamento dei dividendi,
la dice lunga sulla convinzione
con cui si sta affrontando il tema
tanto caro ai civici e ufficialmen-
te condiviso da tutte le altre for-
ze politiche. Per dirla tutta, qua-
lora la convinzione sull’opportu-
nità di trasformare Acqualatina
in una compagine tutta pubblica
dovesse restare invariata, il pia-
no sconterebbe un anno di ritar-

do nella fase di avvio. Come è po-
tuto accadere tutto questo? For-
se i sindaci, una parte importan-
te di loro, si è trovata spiazzata
lunedì di fronte al tentativo
abortito di sovvertire gli equili-
bri politici in seno alla spa che
gestisce il servizio idrico.

La manovra tentata per met-
tere in minoranza l’asse Forza
Italia-Pd, prevedeva in caso di
successo il riassorbimento da
parte del Cda dei poteri concessi
all’amministratore delegato, e
dunque la parte pubblica del
consiglio di amministrazione,
tre contro due, avrebbe avuto il
pieno controllo della spa. Uno
scenario capace di rendere perfi-
no inutile la corsa verso una ri-
pubblicizzazione che di fatto sa-
rebbe stata in quel modo già rag-
giunta. E che avrebbe potuto dir-
si raggiunta già all’indomani

della costituzione di Acqualati-
na, se i sindaci dell’Ato 4 e i loro
rappresentanti all’interno del
Cda avessero fatto il loro dovere,
che è espressamente quello di
rappresentare e tutelare i citta-
dini consumatori, esercitando i
poteri di controllo sulla gestione
demandata alla parte privata.
Invece da noi accade da 15 anni a
questa parte che i partiti e i ri-
spettivi leader, una volta rag-

Il piano
a p p rovato
a dicembre
prevedeva di
acc antonare
i dividendi
per il 49%

Terra: «Non daremo soldi al privato»
Aprilia vuole l’acquisizione gratis

SENZA TENTENNAMENTI
DANIELE VICARIO

E’ il secondo comune della
provincia di Latina, più di ses-
santamila abitanti e da anni –an-
zi da sempre – mantiene una li-
nea di condotta completamente
autonoma rispetto alla vicenda
Acqualatina. I comitati sono nati
ad Aprilia, che ha dato il via alla
contestazione contro la privatiz-
zazione del servizio idrico e che
oggi dovrebbe (dovrebbe) capeg-
giare la ripubblicizzazione del
servizio, ma continua a rimanere
di fatto all’angolo per volontà
della maggior parte dei comuni.
Il sindaco Terra, forte del loro so-
stegno, ha mantenuto sempre un

atteggiamento estremamente
polemico contro quello che spes-
so ha definito un sistema che loro
contestano apertamente e che
per questo li ha portati sempre a
non allinearsi, né partecipare, ad
alcun processo decisionale lega-
to all’andamento della società o
alle decisioni dell’assemblea dei
sindaci dell’Ato. Aprilia appare
dunque isolata, forte solo del so-
stegno dei sindaci “civici” che
con Terra condividono anche un
percorso politico che oggi non
può più contare sul sindaco di
Latina Damiano Coletta. Anche
lunedì, nel corso dell’assemblea
per l’elezione del nuovo Cda,
Aprilia ha preferito glissare an-
che sulla questione, importante,
di mettere ad esempio una posta
in bilancio per avviare il processo
di ripubblicizzazione del servizio
idrico. «Confermo la linea di
condotta – spiega il sindaco Ter-
ra – semplicemente perché per

noi la questione è opposta: noi
non vogliamo tirare fuori altri
soldi, Acqualatina deve tornare
dei Comuni a costo zero e il socio
privato deve lasciarcela così e an-
darsene». A chi gli contesta che il
disegno sembra di difficile rea-
lizzazione Terra conferma che
«la nostra è una scelta chiara e
decisa a tavolino anche con i no-
stri legali. Dobbiamo prendere
soldi di mutui, circa quattro mi-
lioni di euro, che non ci sono mai
stati restituiti. A conti fatti, se-
condo noi, non dovremmo tirare

fuori un euro». E Coletta? «Mi
sembra evidente – spiega Terra –
che le sue scelte siano diverse
dalle nostre. Lui sa come la pen-
siamo e ha preso altre decisioni
anche per le provinciali, non solo
per il servizio idrico. Noi conti-
nuiamo a lavorare, ora anche con
Formia, per una linea di condot-
ta comune che ci riporterà ad
esempio ad una unità in vista del-
le prossime elezioni del Consi-
glio provinciale previste per fine
anno. Certo è che il sindaco di La-
tina vuole esercitare una leader-

E su Coletta: nessuna
rendita di posizione, la
leadership va conquistata

Villa:
p e rc h é
Formia ha
detto no

l In una nota
il sindaco di
Formia, Paola
Villa spiega il
suo no al
bilancio: «Il
Comune di
Formia ha
votato contro
il bilancio per
m ot i va z i o n i
o g g ett i ve
l e g at e
all’o rd i n a n z a
del Tribunale
di Roma per
l’ammis sibilit à
della class
action in
merito alle
par tite
pregresse e
per gli
st anziamenti
destinati al
r i p r i st i n o
della
funzionalit à
della rete»

ship legittima che però non gli è
mai stata riconosciuta, i processi
politici non sono così scontati. La
leadership va conquistata – con-
clude Terra – con atti e compor-
tamenti quotidiani e, ad oggi, le
cose non stanno così». Terra non
rompe definitivamente con Co-
letta, lascia una porta aperta, ma
è evidente che il percorso oggi è
assai complicato fermo restando
un fatto: ora anche il sindaco di
Latina non ha più punti di riferi-
mento all'interno del gestore e
dovrà necessariamente stringere
alleanze in seno alla Conferenza
dei sindaci per contare qualcosa.
Oppure può scegliere la linea di
condotta oltranzista di Terra e
degli altri civici. In tal caso si va
avanti a testa bassa senza se e
senza ma, con risultati altalenan-
ti (almeno fino ad oggi e visto
l’andamento politico con l’asse
Pd-FI che di fatto penalizza chi
non vi si allinea), ma che dimo-
strano comunqueuna certa linea
di coerenza. Il rischio è che per
sfidare la sorte e tentare il colpo
di mano Latina resti nell’angolo
senza alleanze, senza partiti, sen-
za civici e soprattutto senza in-
terlocutori credibili.l

giunto l’obiettivo di essere en-
trati al vertice della spa, si occu-
pino soprattutto di gestire la di-
stribuzione degli appalti e il si-
stema delle assunzioni, rinvian-
do sine die la seccatura di dover
affrontare le problematiche i cui
effetti si riversano sui consuma-
tori. Dall’inadeguatezza delle re-
ti alla siccità. E il paradosso è che
oggi la parte privata, quella che
gestisce il servizio, fa di più e me-
glio della parte pubblica, dedita
unicamente all’erosione delle ri-
sorse, che non rientrano mai nel-
le tasche dei cittadini, a comin-
ciare dagli utili di bilancio che
dovrebbero equivalere a una ri-
duzione dei costi in bolletta. Ec-
co perché era importante che
Coletta, estraneo a queste logi-
che, restasse con un piede den-
tro il Cda anziché uscirne, come
invece è successo.l

Antonio Terra
è stato appena
riconfer mato
sindaco di Aprilia

Michele Lauriola,
appena
confermato alla
presidenza di
Ac q u a l a t i n a
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Buone pratiche

24 l Tanti sono stati i punti nevralgici presi in
esame dai tecnici di Goletta verde; 17 di loro
sono risultati inquinati o fortemente inquinatiL atina

Il monitoraggio Legambiente presenta i dati dei controlli effettuati su 24 punti critici della costa laziale. Maglia nera a Roma

Goletta Verde «premia» Latina
Nella provincia pontina la situazione è in netto miglioramento. Merito dei sistemi di depurazione gestiti da Acqualatina

DATI INCORAGGIANTI
JACOPO PERUZZO

Legambiente ha presentato
ieri a Roma i dati relativi ai
campionamenti effettuati dai
tecnici di Goletta verde in 24
punti della costa laziale, in
prossimità delle foci di fiumi,
canali e torrenti.

La fotografia che ne viene
fuori è a tinte fosche: diciasset-
te dei punti sottoposti a moni-
toraggio sono risultati forte-
mente inquinati, con la provin-
cia di Roma a fare la parte del
leone, e con Pomezia, Ardea e
Anzio direttamente coinvolte
tra le zone più inquinate.

Giudicate invece in netto mi-
glioramento le condizioni di
salute del mare in provincia di
Latina, dove situazioni critiche
sono state riscontrate nel pro-
fondo sud, alle foci dei canali
Rio Santacroce a Gianola e del
Rio Recillo a Scauri, e poi a
Fondi in prossimità del Canale
Sant’Anastasia e a Foce Verde
a Latina.

«Su nessuno dei punti inqui-
nati o fortemente inquinati - è
stato sottolineato da Legam-
biente nel corso della confe-
renza stampa di ieri - scaricano
i depuratori gestiti dall’Ato 4».

Una puntualizzazione che
ha riempito di soddisfazione i
vertici del gestore Acqualati-
na, che ottiene così un pubbli-
co riconoscimento sulla bontà
del lavoro effettuato nell’u l t i-
mo anno sul versante della de-
purazione e del controllo delle
acque che sfociano in mare.

«Il primo fattore inquinante
- hanno spiegato i tecnici di Le-
gambiente e Goletta verde - è la
cattiva depurazione delle ac-
que, una vera e propria emer-
genza ambientale che va af-
frontata con urgenza, visto che
il Paese è stato condannato a
pagare all’Unione europea una
multa di 25 milioni di euro, più
ulteriori 30 milioni ogni sei
mesi fino a quando non sare-
mo rientrati nei parametri di
legge. E’ denaro che avremmo
potuto spendere più utilmente
per aprire nuovi cantieri per la
depurazione e realizzare siste-
mi efficienti e moderni, crean-

do nuovi post idi lavoro».
Roberto Scacchi, presidente

di Legambiente Lazio, ha spie-
gato che il litorale laziale è una
risorsa insostituibile per l’i n t e-
ra regione e dunque va tutelato
con ogni mezzo a disposizione,
non ultimo l’occhio vigile dei
cittadini. «Dobbiamo segnala-
re e denunciare le criticità ogni
volta che possiamo - ha insisto
Scacchi - e occorre fare presto,
perché ogni giorno in cui non
si mettono in campo dinami-
che positive, è un giorno in più
di scarichi illegali, di depura-
tori che funzionano male e di
rischi per la salute dei cittadi-
ni».

Una curiosità che non è pas-
sata inosservata ai tecnici di
goletta verde è che nei punti
monitorati nel Lazio, è stato
avvistato un solo cartello, a
Nettuno, che avvisa i bagnanti
sulla qualità delle acque e del
divieto di balneazione.l

La nota:
«In nessuno
dei punti
i n q u i n at i
sc aric ano
i depuratori
g e st i t i
dall’Ato 4 »

La soddisfazione di Raimondo Besson
per il riconoscimento di Goletta verde e Legambiente

l «Siamo soddisfatti di questo risultato, che ci spinge a fare sempre
meglio - afferma l’Amministratore Delegato di Acqualatina,
Raimondo Luigi Besson.
Alla Conferenza dei Sindaci dell’Ato4 il merito di aver fatto, della
depurazione e della tutela ambientale, una priorità nel Piano degli
I nve st i m e nt i .
Da sempre, infatti, la depurazione è uno dei punti fondamentali della
nostra gestione, e i dati di Goletta Verde confermano il nostro
impegno su tale fronte.
Un impegno che sinora ha permesso di raggiungere importanti
risultati e di evitare le sanzioni imposte dall’Unione Europea per il
mancato o errato trattamento delle acque reflue.
Grazie agli oltre 85 milioni di euro già investiti su depurazione e
fognatura e alle decine di migliaia di analisi effettuate ogni anno, sia
dai laboratori interni che dall’ARPA, è stato possibile passare da uno
stato iniziale che vedeva solo 7 depuratori autorizzati allo scarico,
all’attuale 100%.
Ma anche un impegno che prosegue, poiché altro c’è ancora da fare.
Il Piano degli Investimenti, infatti, prevede progetti di ampliamento e
potenziamento degli impianti, nonché opere sulla rete fognaria, in
tutto il territorio, sui quali siamo già al lavoro.»

Raimondo Besson, Ad di Acqualatina
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Il colonnello Bosco
Accolti sull’isola il generale Buratti
e il Prefetto di Latina TrioL atina

La Finanza ricorda i propri eroi
L’evento Ieri a Ponza la cerimonia in onore di Sante Feliciani e Antonio Serpe, medaglie d’argento e di bronzo al valor militare
Prima tappa al porto dell’isola lunata, poi la deposizione di una corona d’alloro all’interno della Brigata. Tante le autorità presenti

LA GIORNATA
FRANCESCO MARZOLI

Una cerimonia ricca di pa-
triottismo, emozioni e ricordi,
quella di ieri mattina, andata in
scena sull’isola di Ponza e orga-
nizzata dal Comando provinciale
della Guardia di finanza di Latina.

In particolare, sono stati ricor-
dati -nell’ambito dellecelebrazio-
ni per il centenario della fine della
Grande Guerra - i finanzieri Sante
Feliciani e Antonio Serpe, rispet-
tivamente Medaglia d’Argento e
di Bronzo al Valor Militare, en-
trambi legati alla storia delle
Fiamme gialle sull’isola lunata.

Ad accogliere tutti i partecipan-
ti è stato il colonnello Michele Bo-
sco, comandante provinciale del-
la Finanza di Latina. Fra le autori-
tà, invece, da segnalare la presen-
za del comandante regionale delle
Fiamme gialle, il generale Bruno
Buratti; del Prefetto di Latina,
Maria Rosa Trio; dei comandanti
uscente ed entrante della Scuola
nautica della Finanza di Gaeta, i
colonnelli Costanzo Caprini e Die-
go Falciani; del comandante pro-
vinciale dei carabinieri, il colon-
nello Gabriele Vitagliano; dell’ar -
civescovo di Gaeta, monsignor
Luigi Vari; del sindaco di Ponza,
Francesco Ferraiuolo; del procu-
ratore capo di Cassino, Luciano
D’Emmanuele; del presidente del
medesimo Tribunale, Massimo
Capurso; e dei rappresentanti del-
le autorità civili, militari e religio-
se di Ponza, Formia e Gaeta.

La prima parte della cerimonia
ha avuto luogo nel porto di Ponza,

L’accoglienza
del generale
B u ra tt i
e del Prefetto Tri o
sul Guardacoste
che porta il nome
di Sante Feliciani

A fare gli onori
di casa

per la Finanza
il comandante

p rov i n c i a l e,
colonnello

Michele Bosco

davanti e all’interno del Guarda-
coste G98, intitolato alla memoria
di Sante Feliciani, il finanziere
che, dopo aver prestato giura-
mento nel 1916 per la Regia Guar-
dia di finanza, cadde valorosa-
mente nei primi giorni del luglio
1918 nell’attacco del Mali Vilu-
scia, in Albania.

Poi, la commemorazione si è
spostata nella vicina Brigata della
Finanza, dove è stato ricordato il
finanziereAntonioSerpe, cui è in-
titolata la caserma. In quest’occa -
sione, dopo l’accoglienza, è stato il
generale Buratti a prendere la pa-
rola, pronunciando un toccante
discorso che ha preceduto la de-
posizione della corona d’alloro da
parte sua e del Prefetto di Latina,
alla presenza di un nipote di Ser-
pe, ossia Stefano Beltrame, che ha
condiviso coi presenti alcuni do-
cumenti originali riguardanti il
suo parente.

«La Grande Guerra rappresen-
ta molto per il nostro Corpo, che
grazie alla consegna delle stellette
e della bandiera di guerra ha as-
sunto un ruolo integrante nel Cor-
po militare dello Stato - ha esordi-
to il generale -. La Guardia di fi-
nanza ha dato un contributo im-
portante nella prima guerra mon-
diale, con dodicimila uomini mo-
bilitati su ventimila componenti.
Di questi, divisi in 18 Battaglioni,

2.500 non hanno fatto ritorno e ol-
tre tremila sono rimasti mutilati.
E questa cerimonia su due livelli
non ha solo una valenza simboli-
ca, ma rappresenta il legame fra la
guardia Feliciani e la guardia Ser-
pe, inquadrati entrambi nel di-
ciottesimo Battaglione schierato
in Albania. Feliciani morì nella
battaglia e fu decorato, Serpe so-
pravvisse, ma tornò segnato da
quell’esperienza. Oggi, dunque -
ha concluso il generale - è un’occa -
sione per celebrare la memoria, in
un Paese (l’Italia, ndr) che dimo-
stra spesso di non averne molta.
Moltigiovani di18o20 annierano
partiti volontarie nonsono torna-

ti. Ciò che colpisce, però, è che nei
lunghi momenti di attesa in trin-
cea prima delle battaglie non do-
minava la paura di morire, ma
quella di essere dimenticati. Per
questo, nelle lettere inviate ai fa-
miliari, si raccomandavano di-
cendo: ‘Siamo destinati a morire,
ma non dimenticatevi di noi’. Se
oggisiamoqui, in unPaeseunitoe
democratico, lo dobbiamo al sa-
crificio di chi ci ha preceduto e ha
dato un grande contributo di san-
gue. E col ricordo si evitano trage-
die come la guerra esi dà una forte
spinta affinché l’Italia resti il
grande e bel Paese che è sempre
stato». l

Due momenti
della cerimonia
di ieri mattina
a Ponza,
o rga n i z z a ta
dalla Guardia
di finanza

Un omaggio
per ricordare
i Caduti
La commozione
in caserma
l Dopo la deposizione di una
corona d’alloro in memoria dei
Caduti, hanno posato per una
foto il sindaco di Ponza, il
Prefetto di Latina, il generale
Buratti e Stefano Beltrame.

I documenti
per custodire
la memoria
Carte autentiche
su Antonio Serpe
l Il nipote Antonio Serpe ha
portato con sé, per mostrarli
ai presenti, i documenti
originali che ricordano il
conferimento della Medaglia
al Valor militare.

as das dsadas das das das d
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Nettuno l Anzio l Po m ez i a

La falesia crolla ancora
Frana sulla spiaggia
Il fatto Pericolo sventato per i tanti bagnanti sul litorale
che hanno visto venire giù parte della pavimentazione

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Torna a crollare la falesia ad
Anzio. L’ultimo episodio si è veri-
ficato nel quartiere di Anzio Colo-
nia dove un pezzo di parete è fra-
nato, finendo la sua corsa a pochi
metridaibagnanti, inunodei luo-
ghi più frequentati da cittadini e
turisti, nel tratto sottostante la ca-
serma Santa Barbara. Cemento,
pavimentazione e arenaria si so-
no distaccati, creando una situa-
zione di pericolo sia all’altezza del
strada che sulla spiaggia, dove la
piccola frana si è fermata, a pochi
metri dall’acqua e dai cittadini
che in quel tratto passeggiano e si
fanno il bagno. Solo la fortuna ha
fatto si che il crollo non colpisse
nessuno. I bagnanti che hanno as-
sistito al distaccamento hanno
chiamato il 112, la polizia locale e
la Capitaneria di porto, a breve si

attende un intervento di messa in
sicurezza. Un problema cronico
che va avanti da anni e che ha visto
crollare pochi giorni fa, per l’en -
nesima volta, anche un pezzo di
parete rocciosa nella zona deiMa-
rinaretti di Nettuno.

Due crolli si erano verificati a
marzo nel territorio di Anzio e
Nettuno. Il primo ha interessato
la zona storico-archeologica delle
Grotte di Nerone. Era il 12 marzo a
crollare è stata la falesia nella zo-
na dei Marinaretti, nel comune di
Nettuno al confine con la cittadi-
na neroniana. A venire giù due
enormi blocchi che si sono stacca-
ti da Punta Borghese, travolgendo

un albero e un magazzino di at-
trezzature balneari. Nei giorni
successivi la Polizia Locale ha ef-
fettuato un sopralluogo della zo-
na utilizzando anche dei droni,
per verificare l’intero stato della
Falesia. Ne seguì una ordinanza
sindacale a tutela della pubblica
incolumità per interdire il transi-
to e la sosta nonché la balneazione
nell’area sottostante. Inoltre ver-
rà emessa ordinanza nei confron-
ti della proprietaria dell’immobi -
le sovrastante la falesia per la mes-
sa in sicurezza e consolidamento
della parete oggetto di crollo.

Pochi giorni più tardi, il 25 dello
stesso mesealtri enormi massi si
sono staccati dalla Villa Imperia-
le, nel comune di Anzio. Nessun
pericolo per i passantipoiché ildi-
stacco è avvenutoall’interno della
recinzione dell’area archeologica
che non può essere raggiunta a
piedi dai frequentatori della
spiaggia.l

BOTTA E RISPOSTA

Casto fa ricorso
contro la sfiducia
e l’ex minoranza
nomina un legale
NETTUNO

Non resta a guardare l’ex op-
posizione di Nettuno, davanti al
ricorso dell’ex sindaco del Mo-
vimento 5 Stelle Angelo Casto,
che ha fatto ricorso al Tar con-
tro la sfiducia nei suoi confronti
e la cui udienza è fissata per il 18
luglio prossimo. I consiglieri di
minoranza dimissionari hanno
deciso di dare mandato ad un
legale per seguire la vicenda. «Il
nostro avvocato - spiegano i de-
legati dell’opposizione Marcel-
lo Armocida, Nicola Burrini,
Fabrizio Tomei, Mariano Leli,
Ernesto Flamini, Marco Federi-
ci e Massimiliano Rognoni,
esponenti di centrodestra e
centrosinistra che hanno in-
contrato il commissario prefet-
tizio Bruno Strati - deve rappre-
sentare l’istanza della politica
di Nettuno che non può ammet-
tere un ricorso al giudice davan-
ti ad una sfiducia politica lam-
pante. I consiglieri che hanno
sfiduciato Casto hanno confer-
mato al propria decisione in
ogni sede. Il nostro legale farà
presente al Tar la nostra posi-
zione e chiederà che vengano
visionate le relazioni che il
Commissario Strati e il segreta-
rio comunale Vinci hanno in-
viato in Prefettura con cui con-
fermano la correttezza dell’o p e-
rato dell’Ente che ha portato al-
lo scioglimento dell’assise. Sia-
mo certi – hanno concluso i de-
legati – che il ricorso degli ex 5
stelle non abbia fondamento,
ma il fatto stesso che sia stato
presentato è segno di un attac-
camento alla poltrona e al pote-
re che va contro ogni logica e
buonsenso, non possiamo sem-
plicemente stare a guardare ma
vogliamo dire la nostra sulla vi-
cenda».l D.B .

L’E V E N TO

Parco giochi
a Villa Adele
Domani
l’i n a u gu ra z i o n e
ANZIO

È in programma domani l’i-
naugurazione del nuovo parco
di Villa Adele ad Anzio, oggetto
di un importante intervento di
ristrutturazione e abbellimen-
to, con un nuovissimo e moder-
no parco giochi attrezzato per
bambini. L’intervento, finanzia-
to dal Comune di Anzio, ha pre-
visto la realizzazione di una
piattaforma in cemento, rivesti-
ta con una pavimentazione an-
titrauma gommata ed attrezza-
ta con un’area giochi di pregio.
Inoltre, su indirizzo del Vicesin-
daco con delega alle politiche
ambientali, Danilo Fontana, al-
l’interno del Parco ed in diverse
aree verdi del territorio, è in cor-
so un intervento di piantuma-
zione di essenze floreali, finaliz-
zato a migliorare l’immagine tu-
ristica cittadina durante la sta-
gione estiva che, ancora una vol-
ta, vede Anzio protagonista con
tutta una serie di eventi ed itine-
rari storici, archeologici e cultu-
rali, pianificati dal Museo Civi-
co Archeologico in collaborazio-
ne con il Museo dello Sbarco.
L’assessore ai lavori pubblici
della giunta De Angelis Giusep-
pe Ranucci è stato il motore pro-
pulsore della nuova realizzazio-
ne che, seppur progetta con la
precedente Amministrazione
aveva subìto un lungo momento
di stallo che si stava prolungan-
do all’inverosimile.l D.B .

« C h i e d e re m o
che vengano

visionate le relazioni
del Commissario

inviate in Prefettura»

La frana sulla spiaggia di Anzio Colonia

I presenti hanno avvertito
immediat amente

le forze dell’o rd i n e,
for tunat amente

nessuno è rimasto ferito

Picchia una donna e la deruba sotto casa: arrestato
I fatti avvenuti nel 2017:
conclusa l’indagine
dei carabinieri a Torvajanica

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Aveva seguito un’anziana fin
sotto casa, dove l’ha aggredita per
farsi dare la borsa contenente i
suoi averi. Ma ad incastrarlo c’era
il sistema di videosorveglianza,
cheha permessoagli investigatori
di rintracciarlo.

È statoarrestato daicarabinieri
della Stazione di Torvajanica, al
termine di una complessa attività
d’indagine, un 19enne di origini

romene, con precedenti e che, nel
maggiodel2017, avevarapinato la
52ennedel posto. I fatti sonoavve-
nuti più di un anno fa, quando il
giovane aveva iniziato a pedinare
la donna che stava rientrando in
casa. Ed è proprio di fronte alla
porta dell’abitazione, mentre la
vittima stava cercando le chiavi,
che il giovane è entrato in azione:
prima l’ha colpita al volto, poi le ha
preso la borsa contenente il suo te-
lefono cellulare e del denaro con-
tante. La donna, che era rimasta
ferita dall’aggressione, era stata
trasportata al pronto soccorso
della Clinica Sant’Anna di Pome-
zia, dove le era stata dimessa con 7
giorni di prognosi per le lesioni ri-
portate. Il ragazzo, che probabil-

mente pensava di averla fatta
franca, non ha però fatto i conti
con il sistema di videosorveglian-
za: infatti, guardando le immagini
catturate dalle telecamere instal-
late lungo il percorso fatto dalla
vittima per rientrare a casa, i cara-
binieri hanno accertato che il ra-
pinatore l’aveva seguita per un
lungo tratto di strada. Ma non so-
lo: analizzando i tabulati telefoni-
ci del cellulare rubato, nei giorni
successivi utilizzato dal malviven-
te, sono riusciti ad identificarlo. Al
giovane, già associato presso il
carcere di Velletri per un’altra ra-
pina commessa con le medesime
modalità, è stata notificata l’ordi -
nanzadi custodiacautelare incar-
cere.lIl carcere di Velletri, dove il ragazzo era già detenuto per un altro reato
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GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

“La Francese” ha vinto il ri-
corso al Tar. Il titolare dello sto-
rico e frequentatissimo bar sito
nel cuore della movida gaetana
che si sviluppa nel quartiere me-
dioevale di Gaeta, a maggio si
era visto notificare l’ordinanza
del Comune di Gaeta, ufficio
SUAP, con la quale, era stata di-
sposta la sospensione immedia-
ta dell’attività di intrattenimen-
to musicale all’interno ed all’e-
sterno del locale per un periodo
di giorni 30, nonché il divieto di
somministrare bevande alcoli-
che dopo le ore 24 per lo stesso
periodo.

La società Ballin s.r.l., titolare
del bar, all’indomani della noti-
fica del provvedimento si è subi-
to affrettata a presentare ricorso
al Tribunale amministrativo,
dando mandato ai propri legali
di fiducia, gli avvocati Giuseppe
Russo e Alfredo Zaza D’Aulisio,
per ottenere al più presto l’an-
nullamento dell’ordinanza in vi-
sta dell’entrata nel vivo della sta-
gione estiva.

Il provvedimento di chiusura
da parte del sindaco era motiva-
to con il richiamo al mancato ri-
spetto dell’orario di cessazione
della musica stabilito con l’ordi-
nanza 298 del 29.11.2012, rileva-
to in due occasioni, nelle date del
20 gennaio scorso e del 14 aprile
scorso, con le lamentele dei con-
domini delle abitazioni che si
trovano in prossimità del locale
per i disturbi alla quiete pubbli-
ca e con l’occupazione della sede
stradale adiacente da parte di
centinaia di avventori. Per il ri-
corrente si trattava di un provve-
dimento che violava la legge, con

eccesso di potere e incompeten-
za, rilevando in particolare, la
mancata indicazione delle nor-
me in base alle quali era stata
adottata l’ordinanza. A metà
giugno i giudici amministrativi-
sti avevano accolto la sospensiva
e rinviato per la sentenza. Nel
merito il ricorso è stato accolto e
quindi il provvedimento impu-
gnato è stato annullato. Per i giu-
dici: «La Pubblica Amministra-
zione può esercitare il potere di
sospensione immediata con
chiusura al pubblico di un’attivi-
tà commerciale solo nel caso in

cui sussistano situazioni di ecce-
zionale gravità ed urgenza che
non siano affrontabili con i ri-
medi ordinari previsti nell’ordi-
namento; tale potere, peraltro,
deve essere esercitato nel rispet-
to dei principi generali dell’ordi-
namento, primo tra tutti quello
di proporzionalità della misura
adottata in relazione al caso spe-
cifico che, nel perseguire l’obiet-
tivo di prevenire o eliminare gra-
vi pericoli che minacciano l’in-
columità pubblica e la sicurezza
urbana, impone ai destinatari il
minor sacrificio possibile».l

“La Francese” vince al Tar
Il caso Lo storico bar era stato colpito da un’ordinanza di chiusura da parte dell’amminis trazione
Per due serate non aveva rispettato l’orario di chiusura. Il provvedimento aveva la durata di un mese

L’I N I Z I AT I VA

Una scuola
per le allieve
i n fe r m i e re
volontarie della Cri
GAETA

Una scuola per le allieve infer-
miere volontarie della Croce Ros-
sa. E’ l’idea della quale si discute-
rà, insieme ad altre, in occasione
della visitaal comitato locale della
CRI dell’ispettrice nazionale del
Corpo delle Infermiere volontarie
della Croce Rossa, Sorella Monica
Dialuce Gambino. Accompagnata
dalla Sorella Iris Lodi, oggi incon-
treranno i volontari territoriali ed
il loro presidente, Emilio Donag-
gio, con il direttivo della Croce
Rossa Sud Pontino, per intavolare
una riflessione sulle possibilità di
sviluppo future di tutte e quattro
le sedi di delegazione, ovvero quel-
la di Castelforte, di Formia, di Gae-
ta e di Minturno. In particolare,
per la città diGaeta, si parlerà, del-
la prospettiva di istituire una
scuola per allieve infermiere vo-
lontarie, mentre sono già presenti
i Nuclei Arruolamenti ed Attività
Promozionali. L’arrivo di Sorella
Monica Dialuce Gambino avvie-
ne, dunque, per la progettazione
dei nuovi servizi e avendo passato
in rassegna le molteplici attività
compiute nel corso dell'anno scor-
so e nei primi mesi di questo 2018,
come il rifugio per i senza fissa di-
morao la lotta contro il giocod’az -
zardo che, come annunciato dalla
Croce Rossa, sta per partire a bre-
ve; il tutto alla luce di una fiducia
rinnovata nel gruppo operativo e
le sue figure direttive, che con la
loro gestione hanno permesso
una “discreta autonomia finan-
ziaria”. Oltre all’incontro, oggi,
con i vertici e i volontari della for-
mazione territoriale della Croce
Rossa, è stato annunciato un in-
contro tra una delegazione dei
Nuclei Arruolamenti ed Attività
Promozionali con il sindaco.l Ad f

GAETA

Tra le priorità dell’agenda
politica dell’Amministrazione
guidata dal Sindaco Cosmo Mi-
trano, a Gaeta, c’è quella di rida-
re dignità al cimitero di Via Ga-
ribaldi. Pertanto è stata intra-
presa un’azione politica costan-
te che si concretizza via via con
interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, attesi da
anni, e che si inseriscono in un
ampio progetto di ristruttura-
zione complessiva della struttu-

ra cimiteriale comunale e per il
quale l’attuale amministrazio-
ne, fa sapere, di aver già investi-
to più di un milione di euro. Pro-
prio, in questi giorni, gli operai
sono impegnati nella manuten-
zione straordinaria del tetto del-
la Cappella di “Santa Rosa”, per
poi proseguire con il rifacimen-
to degli intonaci interni ed
esterni, così tra questi lavori e
quelli alla facciata della chiesa
possono dirsi già a buon punto
gli interventi di manutenzione
che, successivamente, prosegui-
ranno ancora con una riqualifi-
cazione generale che prevederà,
tra l’altro, anche una regimenta-
zione delle acque meteoriche ed
una nuova pavimentazione, che
inizieranno entro la fine dell’an-

no.
«Manteniamo l’impegno as-

sunto – ha commentato il Sinda-
co di Gaeta, Cosmo Mitrano-
con l’obiettivo di restituire la
giusta dignità ad un luogo sacro,
la cui cura e manutenzione sono
importanti segni di civiltà e di
rispetto del valore della vita
umana. Proseguiamo con una
serie di lavori che miglioreran-
no la fruizione del cimitero co-
munale rendendolo più decoro-
so e rispondente alle reali esi-
genze della città. Le nostre azio-
ni politiche si riempiono sem-
pre più di contenuti, e si rafforza
il nostro impegno per proiettare
Gaeta in una reale dimensione
di maggiore vivibilità e benesse-
re».l

Cimitero, manutenzione straordinaria
del tetto della cappella di “Santa Rosa”
L’intervento continuerà
con il rifacimento degli
intonaci interni ed esterni

Il cimitero di Gaeta

C’e ra
anche

il divieto di
s omministrare

b eva n d e
alcoliche

dopo le ore 24

Una veduta
di Gaeta

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

I condomini delle
abitazioni adiacenti al

locale avevano
lamentato disturbi

alla quiete pubblica
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Pronta la nuova giunta
Ecco chi sono gli assessori
Decisione Per il momento saranno assegnate solo sette deleghe
Due volti già noti nell’esecutivo: Fulvio Spertini e Giovanni D’Angiò

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Nessuna ufficialità ancora
ed è molto probabile che il sin-
daco Paola Villa presenti la sua
giunta direttamente nella sedu-
ta di insediamento del nuovo
Consiglio comunale prevista
per domani pomeriggio. Ciò no-
nostante, i nomi circolano in cit-
tà, e salvo colpi di scena, dovreb-
bero essere sette (per il momen-
to) gli assessori scelti dal primo
cittadino per essere affiancata
nei prossimi cinque anni. La no-
vità rispetto alle indiscrezioni
dei giorni scorsi è che nessun in-
carico assessorile spetterà a Kri-
stian Franzini, contrariamente
a quanto sembrava fosse scon-
tato (visto che lo stesso è l’idea-
tore del progetto politico che ha
portato alla vittoria della Villa).

Dunque, dovrebbero formare
l’esecutivo: Paolo Mazza (che ha
abbracciato il progetto della Vil-
la già cinque anni fa) a cui spet-
terebbe l’Urbanistica; Pasquale
Forte (fratello del consigliere
eletto Gerardo Forte) che si do-
vrebbe occupare dei Lavori pub-
blici; Fulvio Spertini (che è già
stato assessore sotto l’ammini-
strazione Bartolomeo nella pe-
nultima sua giunta) e che torne-
rebbe ad occuparsi del Bilancio;
Giovanni D’Angiò (anche que-
st’ultimo non un volto nuovo
nell’esecutivo formiano, avendo
ricoperto lo stesso incarico,
quello di assessore ai Servizi So-
ciali, sempre con Bartolomeo,
dal quale poi ha preso le distan-
ze). Buona rappresentanza di
donne: Ida Meglio a cui spette-
rebbe l’assessorato a Turismo e
Sviluppo Economico; Alessan-
dra Lardo che si occuperebbe
dello Sportello Europa, digita-

lizzazione, integrazione e politi-
che giovanili e Carmina Trilli-
no, assessore alla Cultura. A
quest’ultima - pare - sia destina-
to anche l’incarico da vicesinda-
co.
Come il sindaco aveva annun-
ciato sin dall’inizio, ogni asses-
sore lavorerà in sinergia con di-
versi delegati. Anche in merito a
questi, circolano alcuni nomi.
La delega alla disabilità dovreb-
be essere attribuita ad Anna Ca-
silli, mentre quella alla povertà
a Matilde Aratari. Entrambe af-
fiancheranno l’assessore ai Ser-
vizi Sociali. Una delega alle poli-
tiche giovanili a Stefano Di Rus-

so, mentre una al personale al-
l’ex dirigente comunale Biagio
Attardi. La delega a Tradizione,
storia di Formia, dovrebbe an-
dare a Raffaele Capolino. Per il
momento l’assessorato all’Am-
biente resterà nella mani del
sindaco (come già anticipato),
mentre la delega sul ciclo del-
l’acqua dovrebbe essere affidata
all’ingegner Orlando Giovanno-
ne.
Per quanto riguarda il nome
dell’assessore all’Ambiente, le
indiscrezioni vedono come pa-
pabile Gino Forte, ex dirigente
del Comune, che si è occupato
proprio di questo settore.

Ancora non si sa se è prevista
un’alternanza negli assessori
come invece stabilito per il pre-
sidente del Consiglio comunale.
Incarico che assumerà subito
Pasquale Di Gabriele. Qualcosa
di più si saprà nella seduta di
Consiglio di domani alle 17 nella
sala Ribaud. l

In alto a destra
Carmina Trillino
In alto a sinistra
Fulvio Spertini
e a lato G i ova n n i
D’Angiò

Una buona
rappresentanza di donne

Possibile incarico
da vicesindaco

a Carmina Trillino

Manifestazione Venerdì Erasmo Marciano percorrerà Gaeta-Formia a nuoto

Una traversata a mare
per unire le due città
L’INIZIATIVA

L’obiettivo è quello di valo-
rizzare il territorio attraverso
lo sport.

Si terrà venerdì 13 luglio
“Tutto qui accade, prima tra-
versata da Gaeta-Formia”, con
VogAmareGaeta che con le lo-
ro braccia e le loro imbarcazio-
ni accompagneranno il Tria-
tleta Erasmo Marciano a nuoto
per tutto il tragitto. Partenza
alle 18 presso la base nautica di
Gaeta, arrivo previsto per le
19.30 presso Maremoto Vindi-

cio.
«La traversata simboleggia l’u-
nione dei territori anche attra-
verso il mare oltre che la terra -
spiegano i promotori dell’e-
vento -. La sensibilizzazione
della cittadinanza ai problemi
dell’ambiente può essere af-
frontata ricreando quel senso
di appartenenza con il territo-
rio stesso e la nostra idea è di
sfruttare la sempre maggiore
diffusione della cultura sporti-
va tra i nostri concittadini per
riportarli a vivere attivamente
la loro terra e per prendersene
cura».

Da qui l’invito a partecipare
all’arrivo con “V o g A m a r e g a e-
ta” dell’atleta: «Quando le
donne di VogAmareGaeta
avranno terminato di remare
ed io uscirò dall’acqua, spero
di avere i brividi e vedervi con
una acclamazione, non nei
miei confronti ma nel nome

delle città di Formia e di Gaeta.
Questa traversata la dedico an-
che alla Comunità Formiana
d’America che da sempre insie-
me al suo presidente Erasmo
Maddalena appoggia tutto ciò
che è costruttivo per la sua cit-
tà anche se si trova in un altro
continente».l

O b i ett i vo
dell’eve nto :
va l o r i z z a re
il territorio

del Golfo
attravers o

lo sport

S ensibilizzare
i cittadini

ai problemi
dell’a m b i e nte

r i c re a n d o
un senso di

appar tenenza

IL PRIMO
CONSIGLIO

I nomi della
giunta molto
p ro b a b i l m e nte
s aranno
u ff i c i a l i z z at i
nel corso
della seduta
di
ins ediamento
del nuovo
Consiglio
comunale
prevista per
domani alle 17
nella sala
Ribaud. Dopo
la convalida
degli eletti, il
g i u ra m e nto
del sindaco,
l’elezione del
presidente e
del vice
presidente si
parlerà anche
della
fo r m a z i o n e
delle
commissioni
consiliari e dei
rappres entanti
negli enti

o

Fo r m i a
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Anna Fanigina: un pensiero consegnato all’a rge nto

L’APPUNTAMENTO

Il calore è un’esigenza impre-
scindibile della vita. La duttilità,
una morbidezza di spirito che le-
nisce le ferite dell’animo, la virtù
di una specie umana in via d’estin -
zione. Resistere al tempo e alla di-
menticanza invece è un pregio
dell’argento, di chi rimette ad es-
so i pensieri migliori e la speranza
di ritrovarsi nelle parole giuste.

Qualcuno che abbia il talento
creativo e la delicatezza filologica

di Anna Fanigina, una straordi-
naria designer di gioielli che nelle
maglie di “Verba”, marchio da lei
creato nel 2000, ha saputo fonde-
re le competenze e le possibilità
del migliore artigianato con il pa-
trimonio culturale delle civiltà
classiche. Nata a Sofia, in Bulga-
ria, e formatasi dapprima nella
Facoltà di Matematica dell’Uni -
versità di Latvia, poi al College di
Arti Applicate di Riga e infine, dal
2011, nella scuola del maestro ve-
traio Abate Zanetti di Murano,
Anna Fanigina ha esposto le sue
collezioni in diverse gallerie del
Continente, incassando presti-
giosi riconoscimenti fuori e den-
tro dal circuito della promozione
del design (non ultimo il Premio

Tutte le carte di Marconi Teatro Festival
L’Estate Romana punta sull’attu a l i t à
La rassegna Oltre cinquanta eventi in programma tra musica, danza e teatro
Oggi è di scena Stefania Ventura con una riflessione sul degrado ambientale

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Tra musica, danza e prosa
prosegue il Marconi Teatro Festi-
val, maratona culturale inserita
nell’ambito dell’Estate Romana
con oltre 50 eventi in scena fino al
29 luglio. Dopo il successo riscos-
so da spettacoli cult come “Forza
Venite Gente” e “Novecento”, la
settimana in corso prevede sul
palco esterno l’allestimento di
“Gaia in veloce e scherzoso di-
scorso al mondo”, con Stefania
Ventura, mentre sul palco inter-
no verrà rappresentato “Seven...
Movimenti di pace” ad opera di
Bricolage Dance Movement. Gli
appuntamenti di domani saran-
no con “Barnum, la nobile arte
della frottola” per la regia di Licia
Pugliese, e “#LaPoesiaSalveràIl-
Mondo – La poesia ai tempi di
Youtube”, con protagonisti Mat-
teo Pasquinelli, Francesco Gior-
dano, Riccardo Parravicini. Il 13 e
14 luglio sarà in scena la prima di
“Silenzio… Amleto… dalla Fin-
zione alla Verità”, uno spettacolo
di Emilio Genazzini della compa-
gnia Abraxa Teatro. Dal 13 al 15
luglio Tiziana Sensi supporterà
tutti gli attori o allievi/attori che
vogliono allenare ed affinare la
propria tecnica, con il laborato-
rio “Lostudio dell’attore”. Il 15 lu-
glio sul palco esterno tornano in
scena Francesca Nunzi e Marco
Simeoli con lo spettacolo musica-
le “C’è sempre una ragione di
più”, mentre sul palco interno
verrà rappresentato un testo
scritto e diretto da Pietro De Sil-
va, “Donne in cerca di guai”, con
Patrizia Casagrande, Antonia Di
Francesco, Veronica Liberale,
Francesca Pausilli e l’amichevole
partecipazione di Antonio Losito
e anche Cristiano Calvo e Aurora

Polisano.
Lo spettacolo di stasera alle ore

21, “Gaia in veloce e scherzoso di-
scorso al mondo”, è una originale
favola contemporanea la cui te-
matica, la salvezza del pianeta
Terra, pone ognuno di noi alle re-
sponsabilità individuali. Di notte
Gaia si sveglia come al solito tra
un incubo e l’altro, a causa del for-
te disagio che sta vivendo per il
razionamento dell’acqua. Essen-
do informata del bene e del male

sul tema dei mutamenti climati-
ci, senza rendersene conto è en-
trata, esagerando, in ossessione:
è convinta che a breve si estingue-
rà assieme a tutti gli esseri viventi
a causa del riscaldamento globa-
le. Lo spettacolo musicale “C’è
sempre una ragione di più”, il 15
luglio alle ore 21, attraverso le più
belle canzoni del compianto
Franco Califano, vuole fare riflet-
tere sul clima di tensione e di pau-
ra vissuto negli anni ’70, “gli anni
di piombo”, malgrado il progres-
so, la tecnologia, i film capolavo-
ro e la ripresa economica di quel
periodo storico. Sul palco anche
Marco Petriaggi alla chitarra e
Vezio Pontecorvo Bacci al con-
trabbasso. Infoline sull’intero fe-
stival: www.teatromarconi.itl

L’incontro domani a Latina
con la designer lettone
e i suoi gioielli “p a rl a n t i ”

Il sapere degli artigiani
incontra l’eredit à

della cultura classica
in un brand che dal 2000

affascina il Continente

Speciale del Museo Archeologico
Nazionale di Adria, nell’ambito di
“Venice Design Week 2017”) e at-
tualmente contribuisce ad una
campagna di scavo nel Napoleta-
no, in collaborazione con l’Hermi -
tage di San Pietroburgo.

Domani, alle ore 19, la designer
incontrerà il pubblico di Latina
nella sede dell’associazione “Non
Stop Art”, in via Sabaudia, 36.l

Una scena
da “Gaia in veloce
e scherzoso
d i s c o rs o
al mondo”

Un omaggio a Califano
domenica prossima

rievocherà le tensioni
che avvolsero l’It alia

negli “anni di piombo”

Insegno e Ciufoli
al Parco del Colle Oppio
l Stasera (ore 21.45) al Parco
del Colle Oppio, per la
rassegna “All’Ombra del
C olos s eo”, Pino Insegno e
Roberto Ciufoli
divertiranno il pubblico con
“Vieni Avanti Cretino.
T’insegno un par de Ciufoli”.

All’Ombra del Colosseo

Corea, Patitucci e Weckl
adesso sono in tour
l Chick Corea al pianoforte, John Patitucci al
basso e Dave Weckl alla batteria è il trio
eccellente che la sera del 14 luglio scalderà
l’atmosfera della Cavea dell’Auditorium di
Roma. Il primo tour della Akoustic Band dopo
più di 20 anni, fa tappa nella capitale. Emozioni
forti sotto le stelle.

Akoustic Band, 20 anni dopo

Quarant ’anni di chitarra
Una festa di ritmi e di blues
lVenerdì 13 luglio (ore 21), al Parco della Musica,
Alex Britti celebra i “4 0”anni dal giorno in cui mise
le mani su una chitarra. Pubblico del Roma
Summer Festival in fermento per l’evento. Al
fianco di Britti: John B Arnold (Batteria), Matteo
Carlini (Basso), Stefano Sastro ( Pianoforte e
Tastiere), Daniele Leucci (percussioni),
Cassandra De Rosa e Debora Cesti (Cori).

Roma, in arrivo Alex Britti

QUESTA SERA
L

“Gaia in veloce
e scherzoso discorso

al mondo” è una moderna
favola sull’esigenza
di tutelare il pianeta

e le sue risorse
L

La seconda edizione dal 27 al 29 luglio

Street Food Festival ad Anzio
l Street Food Festival, la seconda
edizione sta per approdare ad Anzio,
dal 27 al 29 di luglio. La manifestazione
toccherà Piazza Garibaldi e Piazza
Pia, location che accoglieranno 21

simpatici e stravaganti Truck e
ApeCar pronti a sfidarsi tra fornelli e
padelle. Il Festival è targato Typical
Truck Street Food. Ingresso libero e
g rat u i to.

Alcune creazioni
della designer
Anna Fanigina
nate nei laboratori
del brand “Ve r b a ”
L’e s te t i c a
di questo marchio
si fonda
sulla trasparenza
e sulla semplicità
delle linee
che accolgono
il lascito
dell’a n t i c h i tà
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L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

Stasera sarà al Quadraro Sum-
mer Festival di Roma per festeg-
giare la centesimadata del Natura
Porca Tour, e ancora una volta
spiegherà al pubblico perché an-
cora non ha fatto il “botto”. Sarà
l’ultima però, perché Chiazzetta si
prepara a voltare pagina. Che die-
tro l’angolo del punkautore ponti-
no ci sia una nuova era? Per Ga-
briele Graziani, alla fine, che sia
con il botto (e glielo auguriamo) o
no, non è fondamentale. Lui difen-
de quella piccola vena di “visiona -
ria follia” che alla fine gli ha per-
messodicapireche ciòchecontaè
essere nella musica, meglio anco-
ra se sereni con se stessi. L’autoi -
ronia è una facoltà della mente
che può rivelarsi una risorsa pre-
ziosa, a Chiazzetta non manca, è
nel suo spirito, una firma impres-
sa nello stesso nome d’arte, scelto
per esorcizzare il ricordo di uno
sberleffo subìto da ragazzo che
non gli era mai andato tanto giù.

Uscito qualche giorno fa su Re-
pubblica (e Youtube) con il video
“Mare o Scuola”, singolo che anti-
cipa l’uscita a settembre di un al-
bum nuovo di zecca, lo avvicinia-
mo a poche ore dall’evento roma-
no. Le curiosità sono molte, anche
perchè quest’ultimo lavoro è il
frutto di un’operazione provoca-
toria di crowfunding live che lo ha
visto mettersi in gioco fino in fon-
do.

Mettersi in gioco da capo a pie-

di. Ne sei uscito con i capelli
corti e con uno spogliarello.
Una sorta di “prostituzione di-
gnitosa”, o cosa?

«In effetti (ride!) mi fai pensare
all’amico Luciano Melchionna e a
‘DignitàAutonome diProstituzio-
ne’. Il crowfunding ‘Me li dai i sol-
di’ è stato un modo divertente per
finanziare il disco. L’ottavo, prece-
duto proprio da ‘Mare o Scuola’».

Una rigida dicotomia. Perché
questo titolo?

«Avevo 17 anni quando da ra-
gazzo ribelle dissi ai miei: mollo la
scuola e faccio rock. Poi nella vita
si cresce, si cambia, e si compren-
de che non ci sta sempre e solo
questo o quell’altro, non tutto è
‘bipolarismo’anche se i tempi mo-
derni sostengono il contrario. La
prima strofa della canzone parla
della ribellione dei giovani, la se-
conda è una critica alla società.
Prendi ad esempio un insegnante,
il suo dovere è rispondere ai ragaz-
zi ‘A scuola!’ , ma sotto sotto vor-
rebbe andare al mare anche lui,
frustrato, svilitoe sottopagato, co-
stretto in una società appunto, che
non sa valorizzare gli individui. Il
testo si chiude con me, lo ‘spiego -
ne’, l’artista che invita a smetterla
con le dicotomie imposte: belli o
brutti, buoni o cattivi, bianchi o
neri, ragione o sentimento. Stop,
basta, si può fare tutto - e vale per
gli adolescenti in fuga dalla matu-
rità o per i docenti in fuga dalla
precarietà -, ciò che conta è avere
interesse ad aprire il cervello».

Un videoclip interamente gi-
rato in luoghi a noi noti?

«A Sabaudia, alla Bufalara, sot-
to la regia di Paolo Toselli. In mez-
zo ai personaggi tutti pontini che
vedete, tra un clown e un bidello
vestito da John Belushi, spicca
Martina Montefusco, già nel video
di Annalisa ‘Bye Bye’ e in ‘Una
grande festa’ di Luca Carboni. Ci

Il punkautore
pontino: «Sarà
un disco
più ballabile,
un disco per tutti»

«E così dico no alle dicotomie imposte»
Musica L’uscita del singolo “Mare o Scuola” annuncia il nuovissimo album di Chiazzetta

Le tematiche
c are
all’ar tist a
ma anche
c anzoni
“divers amente
sentiment ali”

CULTURA & TEMPO LIBERO

sono poi Chiara Rana, Fabio Ver-
saci, Arianna Milone, Riccardo
Toselli, Daisy Triolo, Gianluca
Donnarumma. I costumi sono di
Camilla Padovano, la produzione
di Annaclaudia Petrillo, operatore
Drone è Mauro Cassandra. Il mio
produttore? Roberto Cola»

E musica e testo sono a firma
Chiazzetta. È un assaggio di un
disco che...

«Che parla di tematiche che mi
appartengono: la differenza tra
ciò che è vero e ciò che è falso (es-
sendo ‘pazzo’e non capendo qual è
la realtà, mi trovo spesso incastra-

to in questo dilemma), la provin-
cia con i suoi limiti, l’identità. Un
disco che indaga la via del com-
promesso, che non significa ab-
bassare la testa. Sarà anche il pri-
mo disco in cui troverete un Chiaz-
zetta sentimentale. Alla fine sono
sì un nerd, ma le emozioni le provo
anche io! Allora perché non met-
terle in musica? Mi piace dire che
nella ricchissima tracklist vi sono
canzoni diversamente sentimen-
tali».

Un disco un po’ personale, iro-
nico, amaro, divertente e che
altro?

«Undisco pertutti, pochecolla-
borazioni - lasciami sottolineare
quella del trombettista Simone
Arcangeli - e molti molti pezzi. Un
disco per chi sa sentire, dubitare,
cercare. Un album più ballabile e
cantabile dal punto di vista musi-
cale, ma sempre nel segno delle so-
norità rock. Altrimenti che pun-
kautore sarei?»

Estival: se l’arte è un vento caldo
L atina Cinquanta eventi fino a settembre. Vincono i sodalizi

IL CARTELLONE

Quale pegno dovrà mai paga-
re un festival per essere arrivato
con lieve ritardo e scarso preavvi-
so, anche lasciando indietro una
voce che è stata parte integrante e
attiva del suo allestimento? Il Co-
mune di Latina la fa semplice: via
una lettera. Nasce “Estival”, la
rassegna culturale della bella sta-
gione in terra pontina, ideata in
seno all’ex assessorato Di Muro e
in programma dalla metà di lu-
glio fino agli ultimi giorni di set-
tembre.

Negli spazi del Museo Cambel-
lotti di Latina, ieri, il neo-assesso-
re alla Cultura e al Turismo Silvio
Di Francia e il presidente della
Commissione Cultura Fabio D’A-
chille hanno illustrato agrandi li-
nee il cartellone della manifesta-
zione sciorinando criteri e finali-
tà su cui si struttura la sua propo-

sta, che ammonta a circa cin-
quanta eventi tra cinema, teatro,
musica, arte, solidarietà e lettura
nelle rispettive declinazioni. Veri
protagonisti: i sodalizi locali.
«Qui è rappresentata una do-
manda di cultura che l’associa-
zionismo raccoglie e presenta
con spirito di servizio - ha spiega-
to Di Francia -, malgrado» la ca-
renza di risorse economiche che
l’Amministrazione comunale ha
scelto di fronteggiare stanziando
dapprima un premio (10mila eu-
ro) per le cinque associazioni vin-
citrici dell’apposito bando, e suc-
cessivamente individuando nel
fondo per la promozione cultura-
le - riservato tra le altre cose al
teatro e ai musei - una somma (21
mila euro) da destinare a propo-
ste ugualmente valide che non
avrebbero altrimenti trovato spa-
zio all’interno della kermesse.
«La rassegna - ha proseguito Di
Francia - intende sollecitare i cit-

tadini a conoscere con occhi di-
versi i propri luoghi. Perché lo
sguardo cambia tutto» e fa il paio
con laragioneche divolta involta
spinge una comunità a racco-
gliersi nei suoi spazi più abituali,
a scoprirli e viverli con un’accor-
tezza nuova. Un rinnovato senso
di appartenenza. «Questo pro-
getto non va giudicato per i picchi
di ascolto - ha concluso - o per le
masse che si muovono, ma per
quello che la città offre dentro di
sé: dai Giardini del Comune al
Cambellotti, dai borghi al mare, è
bene che succeda qualcosa».

La partenza è fissata per sabato
prossimo con il momento clou dei
“Salotti Musicali 2018”, il concer-
to di Peppino Di Capri al Campo
Coni, e proseguirà con le perfor-
mance musicali, gli spettacoli e i
reading nei Giardini del Comune
(Jabel Kanuteh il 27, “Da Trilussa
a Pasolini” il 29, il tributo ad Astor
Piazzolla dell’Orchestra Xilon il

10 agosto), i Festivaldel Cortome-
traggio a Latina Scalo e nei quar-
tieri “nuovi” del capoluogo ponti-
no, Q4 e Q5; gli eventi di “Poi...c’è
il mare” al Procoio di Borgo Sabo-
tino, fino alle serate di note e pa-
role nello spazio esterno del Civi-
co Cambellotti (spiccano le lettu-
re da “Novecento” con la voce di
Pier Giulio Cantarano). «L’obiet-
tivo è rendere la cultura un bene
accessibile a tutti - ha detto D’A-
chille - e per questo abbiamo scel-
to di premiare la sinergia tra le as-
sociazioni, che da sempre sono la
nostra ‘resistenza’».l

Di Francia:
«Questa sarà
l’occ asione
per vivere
i propri luoghi
con occhi
d i ve r s i »

L’a s s e s s o re
alla Cultura
Silvio Di Francia
con il presidente
della commissione
Cultura Fa b i o
D’Ach i l l e

Una scena
dal videoclip
girato da Toselli
alla Bufalara
e Gabriele
Graziani, in arte
Chiazz etta
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“Il gufo e la gattina”, un intreccio di... risate
Lo spettacolo La commedia apre questa sera nel capoluogo ciociaro la sesta edizione del “Teatro tra le porte”
U n’esilarante pièce sulle diversità culturali e sessuali dei due protagonisti. Sul palco Rita Forte e Pietro Longhi

IL PROGRAMMA
PIETRO PAGLIARELLA

Il gufo e la gattina (The Owl
and the Pussycat) è un film com-
media del 1970 diretto da Her-
bert Ross e interpretato da Bar-
bra Streisand e George Segal
nella parte dei due protagonisti.
Una commedia romantica che
trattava tematiche audaci per
l’epoca nel quale il film venne gi-
rato.

L’opera, questa sera, alle 21.15
a ingresso libero, in piazza Luigi
Valchera nel cuore del centro
storico di Frosinone, sarà lo
spettacolo di apertura della ras-
segna “Teatro tra le porte”, orga-
nizzata dal Comune di Frosino-
ne e sostenuta dalla Banca Po-
polare del Frusinate. Gli spetta-
tori assisteranno a una messa in
scena libera in una piacevole
versione, con protagonisti Rita

Forte e Pietro Longhi, che pre-
sentano la celebre commedia
per la regia di Silvio Giordani.
Una favola comica moderna.

Felix e Doris appartengono a
due mondi diametralmente op-
posti, che si incontrano e inevi-
tabilmente si scontrano. Felix è
uno scrittore, ma per sopravvi-
vere fa il commesso in un nego-
zio di libri, lei cantante di piano
bar e attricetta squillo con poco
talento e scarsa cultura. Buttata
fuori dal suo appartamento di
notte dal proprietario, grazie al-
la denuncia di Felix, suo vicino
che aveva notato uno “strano
movimento” nella casa, Doris si
presenta alla sua porta e gli
piomba nell’appartamento con
la valigia alle 2 di notte…. Le lo-
ro differenze caratteriali e cultu-
rali sono enormi, ma con il pro-
seguire della vicenda inizieran-
no ad ammirarsi reciprocamen-
te e finiranno con l’innamorar-

L’evento è organizzato
dal Comune

con il sostegno
della Banca Popolare

del Frusinate

si.
Un ménage comico a tratti

surreale ed esilarante, una piéce
divertente che affronta con deli-
catezza temi come il sesso, la so-
litudine e l’incomunicabilità,
con ironia e divertimento.

Il cartellone, dopo lo spetta-
colo di questa sera prevede altri
sette appuntamenti di qualità
mercoledì 18, sempre alle 21.15,
Paola Minaccioni sarà la prota-
gonista assoluta della serata in
un live elettrizzante in cui darà
vita ai suoi personaggi più noti
nati in TV e radio, in un vortice
di comicità irresistibile. Un’i-

Rita Forte e Pietro Longhi questa sera sul palco di piazza Luigi Valchera a Frosinone

“Frosinone Legge” incontra de Giovanni

L’APPUNTAMENTO

Torna la rassegna “Frosino-
ne legge” e torna con l’incontro
con un grande scrittore. Questa
sera alle 19 nella terrazza della
Prefettura di Frosinone in piaz-
za della Libertà, si svolgerà il se-
condo appuntamento della mini
kermesse letteraria promossa e
organizzata dalla Associazione
Culturale i Biblionauti dedicata
a scrittori sempre in vetta alle
classifiche di vendita e che gode

del patrocinio del Comune di
Frosinone.

Dopo l’incontro con Paolo
Giordano, l’ospite di questa sera
sarà lo scrittore Maurizio de
Giovanni che presenterà, il ro-
manzo “Il purgatorio dell’Ange-
lo”, con l’ultima indagine del
Commissario Ricciardi, attivo
nella Napoli degli anni trenta
del secolo scorso. Il cadavere di
un anziano prete viene trovato a
Posillipo. La gente lo definiva un
santo. Ricciardi indaga ma è più
inquieto che mai e si domanda
perché qualcuno avrebbe ucciso
un angelo. De Giovanni, napole-
tano, è autore di opere teatrali e
anche dei romanzi che hanno
per protagonista i Bastardi di

Pizzofalcone, poliziotti maledet-
ti e sgangherati nella Napoli di
oggi, approdati alla tv in una se-
rie per Raiuno, nonché delle
nuove serie con “I Guardiani”
dove il protagonista è un profes-
sore di antropologia alle prese
con la misteriosa Napoli sotter-
ranea e con “Sara al tramonto”
dove dà vita al personaggio di
Sara Morozzi, una ex poliziotta
tornata in pista all'età della pen-
sione. Molti suoi romanzi sono
stati tradotti in inglese, spagno-
lo, tedesco e francese.

Un appuntamento da non
perdere. Uno scrittore sempre
in vetta alle classifiche degli au-
tori più amati e più letti e dei li-
bri più venduti. Uno stile che da
anni appassiona e coinvolge i
lettori.

Dialogherà con lo scrittore
Stefano Testa. Ingresso libero.l

M a u ri z i o
de Giovanni
è il secondo ospite
della mini
ra s s e g n a
o rga n i z z a ta
da “I Biblionauti”

In Prefettura Stefano Testa
dialogherà oggi con l’a u t o re
de Il purgatorio dell’A n ge l o

CULTURA & TEMPO LIBERO

stantanea sui nostri tempi, una
pausa dalla nostra quotidianità,
per ridere insieme, anche e so-
prattutto di noi. Il 25 luglio an-
drà in scena “Sarà successo
qualcosa”, con Emiliano Mora-
na nelle vesti di regista e inter-
prete. La commedia brillante af-
fronta, con grande divertimento
da parte gli spettatori, il tema
dello scontro intergeneraziona-
le tra un padre e un figlio che ha
da poco deciso di andare a vive-
re da solo. Il 1º agosto sarà la vol-
ta di “La storia d’Itaglia”, imper-
dibile occasione per raccontare
la storia d’Italia con vizi, virtù e
correzioni comiche, senza pri-
varsi di spunti di riflessione. L’8
agosto sarà in cartellone “Mam-
ma…zzo”, con Federica Cifola,
che ironizzerà sul ruolo di ma-
dre, ponendosi dubbi e inquie-
tanti interrogativi, analizzando
anche i percorsi di alcune mam-
me famose della storia, della po-
litica, e dell’attualità. Risate as-
sicurate. Giovedì 16 spazio a “Il
grande concorso”, di Roberto
Fei, Fabrizio Gaetani e Fabian
Grutt; con Fabrizio Gaetani, Fa-
bian Grutt, Valentina Corti.
Ognuno di noi, prima di nasce-
re, deve partecipare ad una dura
selezione per l’ottenimento di
un ambito posto fisso: il posto in
cui nascere. I più bravi nasce-
ranno in Occidente, i più scarsi
nel Terzo Mondo; perché “ov-
viamente”, il posto in cui nasce-
re è un qualcosa che si deve me-
ritare… Il 22 agosto in scena
“Showkezze”, che vedrà prota-
gonista una strana coppia che
strapperà al pubblico tante risa-
te. Chiusura il 29 agosto con il
gradito ritorno di un amico ed
estimatore della rassegna frusi-
nate, Stefano Masciarelli, che
andrà in scena con “Ma allora è
vero”; regia di Felice Dalla Cor-
te. Stefano Masciarelli e Fabri-
zio Coniglio, rispettivamente
uno zio e un nipote, torneranno
nella stessa mansarda resa fa-
mosa dallo spettacolo “Stavamo
meglio quando stavamo peg-
gio?”, per scoprire altri oggetti e
altre abitudini, catapultando il
pubblico in un viaggio diverten-
te e nostalgico.l

L’estate del Cut
si accende
con la farsa
diale ttale

A CASSINO

Doppio appuntamento
con il Centro Universitario
Teatrale di Cassino nel mese
di luglio. La stagione artistica
del Cut si chiude infatti al Tea-
tro Romano con due spettaco-
li dal vivo: “Aggio passat nu
guaio” in scena oggi e “Giallo
in condominio” il 18 luglio.
Due serate all'insegna dell'i-
ronia e della leggerezza che
contribuiranno a colorare la
rassegna estiva di Cassino Ar-
te con una comicità dirom-
pente. Ad inaugurare questo
finale di stagione sarà la farsa
dialettale scritta da Anna De
Santis e diretta da Giorgio
Mennoia, che vuole richiama-
re in primis l'attenzione di tut-
ti gli anziani del territorio. Lo
spettacolo a ingresso gratuito
è infatti inserito nell'ambito
del progetto “Anziani: memo-
ria e futuro” promosso dal-
l'Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Cassino e fi-
nanziato dal Consorzio dei Co-
muni del Cassinate. Attraver-
so il racconto, il dialogo e l'arte
della recitazione gli attori del
Cut puntano a far avvicinare i
giovani alla generazione dei
loro nonni. Entrambi gli spet-
tacoli estivi rientrano nel pro-
getto del Cut di promozione e
valorizzazione del turismo e
dello sviluppo economico del
territorio attraverso spettaco-
li di teatro comico e popolare,
musical e varietà per adulti e
ragazzi. Come accaduto lo
scorsoanno, ilprogetto èstato
riconosciuto e premiato dalla
Camera di Commercio.l
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LU G L I O

CAS SINO
CassinoAr te Andrà in scena alle ore
21 al teatro romano di Cassino lo spet-
tacolo “Agg passat nu uaio” di Anna De
Santis. L’appuntamento è a cura del
Centro Universitario Teatrale
FO R M I A
South Manouche 4tet Live Per la ras-
segna “Jazz For Dinner” i South Ma-
nouche 4tet si esibiscono nei locali del
ristorante “La Villetta” (via del Portic-
ciolo Romano, 15) a partire dalle 20.30.
L’ensemble si configura come un pro-
getto nato dall’incontro dei due chitar-
risti campani Alessandro Butera e
Cyranò Vatel, a cui successivamente si
sono aggiunti Enrico Erriquez al clari-
netto e Aldo Capasso al contrabbasso.
Il repertorio che propongono va dagli
Standards della tradizione Jazz Ma-
nouche di Django Reinhardt, che ne è
considerato l’ideatore e il suo massimo
esponente, fino ai Valzer francesi e ad
alcune composizioni di Alessandro
Butera. Info: 0771723113
FROSINONE
Teatro tra le porte La commedia “Il
gufo e la gattina” sarà lo spettacolo di
apertura della rassegna “Teatro tra le
p o r te”, organizzata dal Comune di Fro-
sinone e sostenuta dalla Banca Popo-
lare del Frusinate. Gli spettatori assi-
steranno a una messa in scena libera in
una piacevole versione, con protagoni-
sti Rita Forte e Pietro Longhi, che pre-
sentano la celebre commedia per la re-
gia di Silvio Giordani. Lo spettacolo è
previsto alle 21.15 ad ingresso gratuito
in piazza Luigi Valchera
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà Laura
Morante la protagonista dell’appunta -
mento organizzato dal Comune di Ve-
roli in collaborazione con la libreria
Ubik. L’attrice, alle ore 21 nel chiostro di
S. Agostino, presenterà il suo libro “Bri -
vidi immorali” (La nave di Teseo)
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C I ST E R N A
Rassegna Teatrale: Risate in valigia
La compagnia teatrale professionista
“La Valigia di Cartone” organizza in col-
laborazione con la Pro Loco di Cisterna
di Latina, la rassegna teatrale “Risate in
va l i g i a” nell’ambito dell’Estate Cister-
nese. Alle 21.15, all’interno del suggesti-
vo Chiostro di Palazzo Caetani, si esibi-
rà l’attore e regista Roberto D’A l o n zo.
Andrà in scena “Io Sono Pazzo”, spet-
tacolo di teatro narrativo inedito, scritto
e recitato da D’Alonzo per raccontare
la storia vera di un uomo che fa di tutto
pur di non rimanere solo. È la rappre-
sentazione poetica e grottesca di un
teatro che fa riflettere e allo stesso
tempo sognare. Sebbene l’ingress o
sia gratuito, è consigliabile prenotare
scrivendo all’indirizzo email lavaligiadi-
cartoneteatro@gmail.com oppure
chiamando o inviando un sms ai numeri
3890073447 e 3393992126
CORI
Festival Pontino di Musica Torna l’ap -
puntamento con la rassegna musicale
Festival Pontino di Musica. Alle 21.30
presso il Chiostro di Sant’Oliva, Andrea
Cellacchi al fagotto e Riccardo Cellac-
chi al flauto e Leone Keith Tuccinardi al
pianoforte si esibiranno in concerto
FERENTINO
Ferentino Acustica Festival Inizia la
sedicesima edizione del festival dedi-
cato alla chitarra. Alle 21 in piazza Maz-
zini si esibiranno Giovanni Ferro, Fulvio
Montauti e Tonino Tomeo
FROSINONE
Concerti in piazzetta S. Ormisda Un
concerto dedicato a “Canti, ballate e
ipocondrie d’a m m o re”. Protagonisti in
piazza S. Ormisda, nel centro storico di
Frosinone, Canio Loguercio (voce e
chitarra) e Alessandro D’Aless andro
(fisarmoniche diatoniche e semicro-
matiche). Appuntamento alle 20
L ATINA
Expo Rock per tutti i fan di Vasco
Ros si Il grande rock arriva a Latina nel
Polo Fieristico (ex Rossi Sud) di via
Monti Lepini. Alcuni tra i più importanti

musicisti della scena internazionale
saranno protagonisti di uno spettacolo
unico e irripetibile: direttamente dalla
band ufficiale di Vasco Rossi, il grande
chitarrista Stef Burns, il “G a l l o” Claudio
Golinelli e il batterista olandese Juan
Van Emmerloot, si esibiranno dal vivo a
Latina nell’unica tappa laziale di “The
Italian Job Tour 2018”, nella quale riper-
correranno alcuni tra i più celebri brani
rock di tutti i tempi. Ma non solo. A colo-
rare la serata di musica anche due
band di caratura nazionale: The Flaco
& Flowers Friend, direttamente da Sa-
nremo Rock, e a seguire i Vivere Vasco,
una delle migliori rribute band italiane
del “Blas co”. E ancora, dalle ore 19,
Street Food Village con cibo e bevande
a deliziare i palati di tutti gli amanti della
buona musica. Il programma: ore 19
apertura cancelli Exporock; ore 20
“Flaco & Flowers’ Fr i e n d ”; ore 21: “Vive -
re Vasco”; ore 22:30 “The Italian Job”.
Street Food Village per tutta la serata
MINTURNO
Cinema d’estate: Ridere all’it aliana
Torna l’appuntamento con la rassegna
“Ridere all’I t a l i a n a” dedicata alla com-
media, che propone i grandi classici
che hanno segnato la storia del cinema
italiano. Presso il Parco Recillo verrà
proiettato il film “Il medico della mutua”
del regista Luigi Zampa con Alberto
Sordi. A partire dalle 21.30
S P E R LO N G A
Mondo Vasco Una serata sotto le stel-
le, alle ore 22 al Little Bar di Sperlonga
(piazza Europa, 2), con i brani e le emo-
zioni del rocker più amato, eseguiti dal-
la tribute band Mondo Vasco

L’APPUNTAMENTO

Note e pagine di libri si incon-
trano nella rassegna che “Fuori
Quadro” ha volute promuovere
per animare l’estate della città di
Formia. Si parte il 12 luglio, dal-
l’Happy Bar presso la Villa comu-
nale, dove alle ore 21 si darà spa-
zio a “L’interpretazione dei sogni
di Freud Astaire” (Gorilla Sa-
piens Edizioni) con l’autore An-
gelo Zabaglio e la musica di Tul-
lio Taffuri. “Si tratta - anticipa
Fuori Quadro - di una raccolta di
brevi racconti surreali ed esila-
ranti, che con un umorismo a
tratti amaro conduce in un uni-
verso di stranezze, pulsioni e tra-
sgressioni dall’ordinario. A defi-
nire la scrittura pop di quest’ope -

ra contribuisce il pastiche lingui-
stico di dialetti, gerghi e stile col-
loquiale, così come i frequenti ri-
ferimenti alla cultura televisiva e
cinematografica”.

Gli appuntamenti prosegui-
ranno sino al 7 settembre, con l’o-
biettivo - evidenzia ancora Fuori
Quadro - “di mettere insieme si-
gle editoriali indipendenti, eti-
chette e voci musicali altrettanto
libere del territorio e non, per un
dialogo serrato tra parole e note,
tra racconti e testi musicali”. Le
location cambieranno di volta in
volta, così come i protagonisti.

L’ingresso ai vari incontri è
sempre libero, e per ulteriori in-
formazioni è a disposizione del
pubblico il numero di cellulare:
328/6453395 - www.fuoriqua-
dro.net.l

Note e pagine di libri
Fuori dalle righe Al via giovedì 12
la bella rassegna di “Fuori Quadro”
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L ATINA
Storytelling & Intermezzi Musicali
Una serata di storytelling e intermezzi
musicali, nella splendida cornice del si-
to archeologico di Satricum. Con la
partecipazione dell’Ensemble Allegro
con Brio e di Marco Bussoletti come
voce narrante, direzione artistica di
Marijke Gnade. Contributo partecipati-
vo di 5 euro. Con il patrocinio dell’Uni -
versità di Amsterdam, della Sovrinten-
denza Archeologica Belle Arti e Pae-
saggio delle Province di Frosinone, La-
tina e Rieti e del Comune di Latina. A
partire dalle ore 21 presso il Tempio
Mater Matuta il località Le Ferriere
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua V
edizione, torna sul lungomare di Sa-
baudia il Sunset Jazz Festival, il primo
festival dedicato al jazz che si svolge in
spiaggia. Quattro stabilimenti balneari,
Saporetti, La Spiaggia, Lilandà e Le
Streghe, ospiteranno ben sessanta
musicisti provenienti da tutta Italia e
dall’estero in dodici concerti. Re di ogni
serata il Jazz, che strizzerà l’occhio an-
che al soul, al funky, al rhythm and
blues, al gospel, al blues, alla bossano-
va e alla samba. L’ingresso ai concerti è
gratuito, ma il pubblico è invitato a con-
sumare qualcosa al bar degli stabili-
menti, affinché il loro supporto indi-
spensabile non venga mai a mancare
alla manifestazione. Ad inaugurare l’e-
vento sarà il concerto di Alessandro Di
Cosimo Sinatra’s Mood presso lo sta-
bilimento balneare “La Spiaggia” (stra -
da Lungomare). A partire dalle ore 19

SA BATO
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FROSINONE
Gigi D’Alessio in tour Grande appun-
tamento con la musica leggera italiana
presso il centro commerciale Le Sor-
genti. A partire dalle 21 ci sarà il concer-
to di Gigi D’Alessio con ingresso gratui-
to. Le attività commerciali del centro re-
steranno aperte per l’occasione fino
alla mezzanotte
G A E TA
Musica in scena “da Nino Rota a
M o r r i c o n e” Giuseppe Lo Preiato all’o-
boe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in sce-
na - Da Nino Rota a Morricone”. Forma-
zione nata dall’incontro di tre solisti, tut-
ti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua atti-
vità concertistica nel 2009 con la vo-
lontà di valorizzare la particolare e in-
solita combinazione timbrico-melodi-
ca degli strumenti e di eseguire un re-
pertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazio-
nali di musica da camera e autore del
disco “Opera...e non solo”, si esibirà
presso il grandhotel “Il Ninfeo” alle ore
21. Una serata musicale per tuffarsi in
un viaggio lungo il meraviglioso mondo
del cinema e della musica da ballo. La
formazione, costituita da oboe, clari-
netto e pianoforte, propone una serie
di brani tratti da colonne sonore cine-
matografiche, accuratamente selezio-
nati ed arrangiati dall’ens emble
Francisco Slow Motion Live France -
sco de Bellis è un dj e produttore roma-
no. L’esordio discografico avviene nel
1996 con Mario Pierro aka Rotla. Da
sempre un grande collezionista di vini-
le, il suo suono è frizzante e poliedrico,
a cavallo tra l’italo più matura, la house
chicago e la disco old school. Si esibi-
sce a partire dalle 22 presso La Terraz-
za (via Marina di Serapo, 11)
L ATINA
Peppino di Capri in concerto Re d u c e
da un tour internazionale in America
Latina, dove è amatissimo, Peppino Di
Capri si esibirà in concerto presso il
Campo Coni per il momento clou dei
“Salotti Musicali”, in uno show che ri-
percorrerà la sua lunga carriera con
canzoni ancora apprezzatissime, da
“Ro b e r t a” a “C h a m p a g n e”. Info:
3384874115. Prevendita: Circuito Bo-
xoffice Lazio e Blu Ticket (Latinafiori)

Nella città di Formia

Pietro Longhi
e Rita Forte
ospiti a Frosinone

Il giovane pianista
Leone Keith
Tu c c i n a rd i

I grandi successi
di Va s c o
a Sperlonga

Fra n c i s c o
Slow Motion
dj e producer

L’autore Angelo Zabaglio primo ospite della rassegna letteraria e musicale
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