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Il concerto

Un nuovo affresco
scoperto in Abbazia
a Valvisciolo

Un jazz dal futuro
nella serata
di Brad Mehldau
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All’Hotel Miramare

Folla per Saviano
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difende i diritti
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La Lega stringe Carturan
Cisterna Il partito di Salvini richiama i suoi intimando di fare un passo indietro sul
caso delle indennità. Il sindaco replica alle opposizioni sui social: la legge è con noi
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Latina Indagini sulla provenienza delle armi trovate alla poliziotta penitenziaria. Gli investigatori scavano tra le persone a lei vicine

Arsenale, stretta sulla banda

La Squadra Mobile passa al setaccio le frequentazioni di Patrizia Caschera, custode di quattro pistole della mala
All’interno

Calcio I giallorossi, alla prima uscita stagionale, vanno in gol nove volte

San Felice Circeo

Era buddista
No al funerale
in chiesa
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Padre violento
Sequestrate armi
e proiettili
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Contro un ponte,
ventiduenne
ferita nella notte
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Roma spettacolo al Francioni
ALLE PAGINE 40-43

I due capitani, De Rossi e Iadaresta, al centro del campo prima dell’inizio del match di ieri al Francioni FOTO LIBRALATO

Dopo l’arresto di Patrizia Caschera, l’assistente capo di 55 anni della Polizia Penitenziaria che
nascondeva in casa un arsenale
di quattro pistole e munizioni, le
indagini della Squadra Mobile si
muovono su due fronti diversi
per inseguire lo stesso obiettivo:
risalire alla persona, o meglio alla banda, che aveva affidato in
custodia le armi alla poliziotta.
Mentre si attendono i risultati
della scientifica sulla balistica e
sulle eventuali tracce di dna lasciate da coloro che hanno maneggiato le semiautomatiche, sono scattate le indagini tradizionali per individuare il contesto
criminale nel quale si inserisce il
ruolo della donna finita venerdì
mattina in carcere da detenuta,
questa volta non per lavoro.
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Sperlonga Ulteriori esami per capire se la 13enne sia stata colta da un malore o sia annegata. Ieri i funerali a Frosinone

Risucchiata sott’acqua quando era viva
L’autopsia rivela la presenza di un grosso ematoma: è dovuto all’aspirazione del bocchettone della piscina
Pagina 34
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l Sono i punti
programmatici
suddivisi in cinque
macrocategorie
rappresentate
dalle “5 R”
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L’azione Presentato il programma della Giunta per il “Lazio Plastic Free”

Stop all’emergenza plastica
Ecco il piano della Regione
L’INIZIATIVA
Arriva direttamente dalla Regione Lazio il nuovo contributo
per contrastare l’emergenza mondiale rappresentata dall’inquinamento da plastica. È stata infatti
presentata venerdì la memoria di
Giunta denominata “Lazio Plastic
Free”, atto che contiene cinque
importanti azioni suddivise in
dieci punti secondo la strategia
delle “cinque R”: riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione, riuso.
«L’obiettivo - si legge nella nota - è
quello di dare un contributo per
contrastare l’inquinamento causato dalla plastica, che rappresenta una vera e propria emergenza
mondiale». Ed ecco il piano.
Riduzione
La Regione è al lavoro per definire
un accordo che favorisca la riduzione degli imballaggi in plastica
e il recupero delle eccedenze alimentari. Si opta poi per il Premio
Comune Plastic Free, con la collaborazione delle associazioni ambientaliste, prevedendo incentivi
agli enti locali che promuovono la
riduzione, il riciclo e il riuso della
plastica.
Recupero
La scorsa settimana la Regione
Lazio ha sottoscritto un apposito
protocollo di intesa con Corepla e
Arpa Lazio per il recupero della
plastica in mare. È prevista poi
l’installazione di ecocompattatori di rifiuti in plastica nei principali punti vendita.

GARANZIA GIOVANI

Servizio Civile,
l’esercito dei volontari
l Cento progetti per 814
volontari: questa l’offerta
per i giovani del Lazio tra i
18 e i 28 anni che non
lavorano e non studiano:
iscrivendosi al programma
Garanzia Giovani è
possibile svolgere
un’esperienza di Servizio
Civile.

SVILUPPO ECONOMICO

LazioCreativo, approvati
gli indirizzi del triennio

La regola
delle “5 R”:
Riduzione,
recupero,
riciclo,
rigenerazione
e riuso

Riciclo
Previste agevolazioni per Comuni
e imprese che diminuiranno la
produzione di rifiuti in plastica.
La Regione investe 2 milioni di euro per sostenere l’applicazione
della Tarip, tariffa puntuale sui rifiuti, nei Comuni del Lazio. Avviata inoltre l’introduzione della figura del Green Manager per la
corretta gestione del ciclo dei rifiuti.
Rigenerazione
Predisposti i progetti e le risorse
per la realizzazione dei centri per
il riuso, con l’obiettivo di aprirne
almeno uno in ogni provincia del

Lazio, oltre ad uno o due nella città di Roma. Prevista anche l’applicazione di innovazioni tecnologiche e la realizzazione di specifici
impianti per chiudere il trattamento dei rifiuti in plastica nel
Lazio.

Un momento
della conferenza
stampa
di ieri mattina
con il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

l Tracciate le linee di
indirizzo per le politiche per
la creatività dei prossimi
anni. Un provvedimento in
linea con le più moderne
amministrazioni che
prevede risorse per nuove
imprese e strumenti per
portare i creativi a parlare
con i settori tradizionali.

Riuso
Nasce il Green Public Procurement, che si propone l’obiettivo di
favorire la sostenibilità ambientale attraverso premialità su appalti e acquisti “plastic free”. Avviate anche le campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale nei Comuni e nelle scuole
del Lazio. l

L’agroalimentare locale vola a Londra
Le imprese al Welcome Italy di ottobre
Il progetto presentato
dall’assessore
Enrica Onorati

LA NOVITÀ
Un altro passo in avanti per
la Regione Lazio sul comparto
agroalimentare. A dirlo è l’assessore Enrica Onorati, che annuncia la presenza del territorio al
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Welcome Italia di Londra, previsto per il prossimo ottobre. «La
Regione Lazio, in collaborazione
con Arsial - spiega l’assessore parteciperà a Welcome Italia in
programma dal 5 al 7 ottobre,
presso la Royal Horticultural
Halls di Londra. Volto a promuovere i prodotti, il territorio e la
cultura enogastronomica italiana, l’evento rappresenta una
preziosa opportunità per tutte le
imprese che intendono entrare e

rafforzare la propria presenza
nel mercato utilizzando un centro di attrazione internazionale
come Londra. È prevista, oltre
all’attività di promozione, la
possibilità di vendita dei prodotti presentati, che ogni azienda
interessata gestirà autonomamente attraverso un registratore
di cassa o un libretto ricevute.
Possono partecipare le imprese
agroalimentari con sede operativa nel Lazio». l

L’assessore all’agricoltura, Enrica Onorati
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Aprilia

In città, come riportò
anche lo Studio
Epidemiologico,
preoccupa il numero
di assuntori di alcol

redazionelt@editorialeoggi.info
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Lo scenario La fotografia a livello regionale del Dipartimento di Epidemiologia vede ovunque in ascesa il consumo di cocaina

Dipendenze, l’allarme resta alto

La relazione 2017 del SSN attesta meno casi seguiti dal Sert rispetto al 2016 ma il consumo di droga e alcol non diminuisce
SANITÀ
ALESSANDRO MARANGON

L’ultima relazione sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio a cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale in collaborazione con i
Servizi per le Tossicodipendenze
(SerT) e i Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD) - ha confermato che l’allarme resta alto su
tutti i fronti delle diverse “schiavitù” prese a campione. I dati, riferiti allo scenario del 2017, tracciano
infatti un bilancio che non può essere preso alla leggera nonostante
qualche miglioramento, almeno
sui casi in cura che però non certificano il consumo reale, rispetto
al 2016. Il Sert della Asl apriliana
del Poliambulatorio di via Giustiniano, ad esempio, ha avuto in cura, in tutto il 2016, 350 persone,
con dipendenze da sostanze stupefacenti o alcol, mentre nel 2017
il totale è sceso a 207: 153 per droga e 46 per alcol. Proprio l’alcol,
come venne riportato anche dallo
Studio epidemiologico promosso
dal Comune e dalla Asl in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità, è la dipendenza che più
preoccupa in città alla luce dell’aumento vertiginoso dei consumatori: il 60% è un valore superiore rispetto a quelli provinciali
della Asl di Latina ma anche a
quelli regionali e nazionali.
Sta di fatto che il quadro generale del Lazio rende l’idea della situazione anche a livello territoriale. Nel 2017 i servizi del Lazio hanno assistito 12.977 soggetti dipendenti da droghe, di cui 1.980 come
nuovi utenti (15,3%) e 10.997 come soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti (84,7%).
L’86% dei pazienti totali sono di
genere maschile (con un rapporto
di 1 femmina ogni 6 maschi come
nel 2016) sia per quanto riguarda i
nuovi che i vecchi utenti. I nuovi
utenti risultano essere più giovani con una età media di 34 anni rispetto ai 42 degli utenti già in carico o rientrati. L’aumento della età
media, che si riscontra tra le persone in trattamento da anni nei
servizi, è senz’altro un indicatore
di continuità assistenziale e quindi di una buona capacità di tenere
agganciati ai servizi e alle cure i
propri pazienti. L’aumento dell’età media dei casi incidenti, confrontata con l’età media di primo
uso delle sostanze che rimane costante nel tempo (circa 20 anni),
fa riflettere sulla necessità di rinnovare strategie di intervento che

Nel 2017 i servizi
del Lazio
hanno assistito 12.977
soggetti dipendenti
da droghe
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Tra i nuovi
utenti
la cocaina
è la sostanza
primaria
d’abuso:
42% dei casi

Oltre il 57%
dei pazienti
utilizza
la sostanza
primaria
di abuso più
volte al giorno

I numeri del 2017

2
07
l E’ il totale dei pazienti in cura

La richiesta
di intervento
per uso primario
di cocaina
riguarda il 22,4%
dei pazienti totali

presso il Sert di via Giustiniano
(nel 2016 erano 350)

153
l Sono le persone seguite

dal Sert per la dipendenza
da sostanze stupefacenti

46
l Sono le persone che

si rivolgono al Sert
per la dipendenza da alcol

favoriscano l’accesso precoce ai
servizi. Il 62,5% dell’utenza in
trattamento per droga è in carico
per uso primario di oppiacei: la
percentuale scende al 26,7 % tra i
nuovi utenti, mentre tra le persone già in carico o rientrate si attesta al 68,9%. L’eroina, pur rimanendo la sostanza primaria più
usata dall’insieme degli utenti in
trattamento, sta diminuendo in
percentuale nel corso degli anni
(-7 punti percentuali tra i vecchi
utenti rispetto allo scorso anno, -2
punti percentuali tra i nuovi utenti). La richiesta di intervento per
uso primario di cocaina riguarda
il 22,4% dei pazienti totali. Nel caso di nuovi utenti la cocaina viene
indicata come la sostanza primaria d’abuso in oltre il 42% dei casi
(+7 punti percentuali rispetto al
2016), mentre gli utenti già conosciuti che utilizzano la cocaina come sostanza primaria sono saliti
al 18,8%, rispetto al 15% dello

scorso anno. L’accesso ai servizi
per uso primario di cannabis
(6,4% totale) riguarda oltre il 16%
dei nuovi utenti e il 4,6% dei pazienti già in carico ai servizi dagli
anni precedenti. L’uso per via
iniettiva delle due principali sostanze primarie utilizzate è praticato dal 40,7% degli eroinomani e
dal 3,6 dei cocainomani tra i nuovi
utenti, mentre tra gli utenti già conosciuti ai servizi tale modalità di
assunzione interessa il 60,6% degli eroinomani e il 5% degli assuntori di cocaina come sostanza primaria. Oltre il 57% dei pazienti riferisce di utilizzare la sostanza
primaria di abuso una o più volte
al giorno, il 19,4% più di una volta
a settimana e il 7,3% una volta o
meno a settimana. Per quanto riguarda l’uso secondario, nel 2017
le sostanze assunte più frequentemente sono la cocaina (15,8%), i
cannabinoidi (17%) e l’alcol
(8,4%). l

L’assistenza richiede costanza e gioco di squadra
Necessario un approccio
interdisciplinare
tra i diversi specialisti

LA CURA
Per molti è un calvario. Per
altri un percorso accidentato.
Ma per tutti è indispensabile
un’assistenza costante dal punto
di vista fisico e psicologico. Per
uscire dal giogo di una dipendenza, che può essere equiparata a una malattia cronica, non
bastano determinazione e forza
di volontà, perché come fanno
sapere dal Sert di Aprilia di via
Giustiniano «Curare una dipendenza implica un approccio in-

Da record (60%) il consumo di alcol ad Aprilia

terdisciplinare, un lavoro di
squadra che coinvolge diversi
specialisti. La cura necessita infatti di un supporto medico e psicologico costante. Il primo passo
del percorso terapeutico, sia per
le dipendenze da alcol che quelle
da droga, riguarda la somministrazione di farmaci specifici per
contrastare l’astinenza. Il secondo passo è affrontare il Craving,
ossia la voglia compulsiva: anche in questo caso alla terapia
farmacologica deve essere associato il supporto psicologico. Infine il percorso riabilitativo, che
spesso richiede un approccio interdisciplinare per la cura delle
patologie connesse: hiv ed epatite quelle più diffuse tra i tossicodipendenti». l
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Come il vento nel mare

Gabriele Del Grande

Del Grande e Taskayali al Miramare
Si terrà sabato prossimo, alle ore
19.30 all’Hotel Miramare di Latina,
nell’ambito del Festival “Come il
vento nel mare”, l’incontro con il
blogger toscano Gabriele Del

L’AGENDA

Il resto della settimana

Alimentare l’odio
genera follia e paura
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info
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l fatto è passato un tantino
sottotono rispetto allo
standard con cui siamo
abituati a trattare le
notizie. Gli spari con una
pistola giocattolo contro
due ragazzi immigrati che
aspettavano l’autobus sotto una
pensilina a Latina Scalo
costituiscono un episodio
gravissimo e un precedente
pericoloso. Si trattava di banali
gommini, di quelli che si usano
nelle gare di soft air per spararsi
contro, e dunque sono proiettili
innocui, ma i due ragazzi che
hanno visto l’auto in corsa
rallentare, fermarsi proprio di
fronte a loro e poi il braccio che
si allungava dal finestrino e la
mano che impugnava una
pistola, e infine i colpi esplosi
come fossero veri... Quei ragazzi
non potevano sapere che si
trattava soltanto di una bravata
idiota e razzista, intanto perché
quell’auto non era loro
familiare, e poi perché
all’interno della vettura non
c’erano persone che
conoscevano, magari dei
conoscenti da cui si sarebbero
anche potuti aspettare uno
scherzo. No, in quegli istanti i
due malcapitati hanno vissuto
l’episodio come se fosse
assolutamente e
autenticamente aderente a
quello che hanno visto: una
pistola che sparava contro di
loro. E dal momento che
entrambi hanno la
consapevolezza di essere degli
immigrati, e di trovarsi in un
Paese che li ospita ma dove ci
sono anche persone che non li
vogliono, è quasi certo che il
cuore sia salito loro in gola ed
abbiano pensato che la loro
corsa verso il futuro stesse per
finire proprio lì, ad una fermata
di autobus in Italia.
Una fine stupida per gente
che ha affrontato mille pericoli e
mille traversie e rischiato la vita
in mare per arrivare a posare i
piedi sulla terra dove credono ci
sia speranza di un’esistenza
migliore. Quegli spari li hanno
richiamati alla realtà che stanno
cercando di archiviare: vivere è
una scommessa.
Quegli spari dovrebbero far
riflettere anche chi semina odio
in maniera superficiale,
soprattutto da posizioni di
potere e di rappresentanza,
rendendo possibile, tollerabile e
giustificabile quello che fino a
ieri, per fortuna, era tabù.
Il rispetto delle persone, della
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vita, non può avere colore né
certificati di provenienza.
Condanniamo chi scherza con la
vita altrui, non chi rischia la vita
per rincorrere un sogno o anche
soltanto un’illusione.

IL PERSONAGGIO
Il ritorno
elegante
di Motolese

l Licenziato in
tronco un
mese fa da
Federlazio,
Saverio
Motolese
ritorna da
direttore
generale della
nuova
associazione,
«Impresa» e
nel primo
discorso non fa
mai cenno a
quanto
accaduto.

Tagli ai vitalizi,
gli effetti collaterali
dei buoni propositi

L’

elenco degli ex
deputati italiani
sui quali l’ufficio di
presidenza della
Camera ha usato la
scure per
ricalcolare i vitalizi in base alla
contribuzione effettivamente
sostenuta da ciascuno durante il
mandato è obiettivamente
lungo, quasi sterminato, e ci
racconta prevalentemente di
un’Italia che non c’è ormai più,
quella dei parlamentari di un
tempo che è sì dietro l’angolo,
ma anche remoto, quello degli
anni ‘70 e ‘80. Sono pochi
decenni, ma con i ritmi che
abbiamo ora si tratta di
archeologia pura, e quella di
allora era un’Italia diversa, che
attraversava crisi sociali ed
economiche dopo il boom del
dopoguerra e degli anni ‘60, ma
un Paese che ancora tirava e
regalava prospettive ai figli di
coloro che a mani nude avevano
ricostruito la nazione.
I protagonisti politici
superstiti di quell’epoca andata
hanno oggi più di 80 anni,
hanno imparato a percorrere il
tratto di strada che resta con il
tenore di vita che il vitalizio ha
garantito loro. Un privilegio,
non c’è dubbio. Lo stesso
privilegio che decine e decine di
altri ex deputati più giovani,
protagonisti di altre stagioni,
qualcuna anche non esaltante,
hanno condiviso fin qui. E’ il
potere delle regole, che
uniformano tutto anche laddove
ci sarebbe la necessità di
operare dei distinguo. In una
realtà senza prospettive per la
stragrande maggioranza dei
cittadini dell’intero Paese,
eliminare dei privilegi troppo
vistosi è il minimo che la politica
possa fare per cercare di
riacquistare un minimo di
credibilità, ma non è escluso che
si potessero trovare forme di
livellamento diverse, almeno tra

coloro che andranno soggetti
alla sforbiciata delle pensioni.
Il fatto che vi siano alcuni,
benché pochi, che anche con
l’applicazione della regola
contributiva potranno
mantenere inalterato il loro
vitalizio di diecimila o anche
novemila euro al mese,
suggerisce che forse, a parità di
risparmio, si poteva raggiungere
l’accantonamento dei circa 40
milioni di euro annui (soltanto
con gli ex deputati) stabilendo
una quota di riferimento uguale
per tutti. Si dirà che per fare una
cosa del genere ci vorrebbe una
legge a prova di Costituzione,
ma anche la delibera Fico ha
tutta l’aria di essere
incostituzionale e di prestare il
fianco ad una pioggia di ricorsi
che potrebbero vanificare la
sana intenzione di rifare un po’
di conti con un passato ormai
trascorso anche culturalmente.
Ma è sempre un peccato
quando una buona intenzione
finisce per dare luogo a disparità
di trattamento e dunque crea
nuove disuguaglianze e con
quelle nuovi privilegi. Ora,
accanto a degli ex onorevoli che
sono riusciti a mantenere
inalterato il loro vitalizio,
avremo anche degli ex
parlamentari poveri. E chissà
che presto, noi comuni mortali
ancora abili al lavoro, non si
debba intervenire di tasca
nostra per andare in loro
soccorso, come abbiamo del
resto fatto fino ad oggi, benché
non si sappia chi soccorrerà noi
domani per le nostre pensioni.
Insomma, da questo taglio dei
vitalizi non dobbiamo aspettarci
granché, a parte la
soddisfazione per il ritrovato
coraggio di una parte della
nostra classe politica.

Lo spirito di squadra
si forma in tribuna.
Grazie Roma

C

i voleva la Roma
per farci rivivere
l’atmosfera che
soltanto uno stadio
pieno di gente sa
regalare anche chi
non si nutre di tifo e di calcio. E
allora benvenuta lupa e
benvenuta tifoseria giallorossa.
Il senso di una serata di calore
umano dentro al Francioni sia
dunque quello di una esperienza
rigeneratrice capace di riportare
noi pontini a stringerci attorno
al nostro club nerazzurro e
tornare a riempire il Francioni
anche e soprattutto quando le
cose non vanno benissimo sul
terreno di gioco. La squadra
siamo noi, i centotrentamila
abitanti di Latina, ma tra tutto
quello che ci serve per crescere e
migliorarci, abbiamo bisogno
anche di quegli undici calciatori
in campo con la maglia
nerazzurra per tenere vivo lo
spirito della squadra che siamo
o che vorremmo essere.
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LATINA
Al Fogliano una
giornata
speciale

Alle 10 e 30
presos il borgo di
Villa Fogliano il
reparto
carabinieri
Biodiversità di
Fogliano
organizzano una
giornata
dedicata
all’attività del
centro di
recupero della
fauna selvatica
con la
liberazione di
alcuni esemplari.
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Grande che presenterà il suo nuovo libro “Dawla”. Seguirà alle
21.30 un concerto di “Piano Solo”
del pianista pontino Francesco
Taskayali.

L’ASCENSORE

Sergio
COSTA

Il Ministro Sergio Costa
sottolinea che la tutela
dell’ambiente non dipende
solo dai soldi.
CONCRETO

Eusebio
DI FRANCESCO

Luglio

APRILIA
Il giuramento
del sindaco Terra

Si terrà domani
alle 16 il primo
Consiglio
comunale di
Aprilia dopo
l’ultima tornata
elettorale. Si
tratta del
Consiglio per
l’insediamento
del rieletto
sindaco Antonio
Terra, della neo
giunta e dei nuovi
consiglieri
comunali.
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L’allenatore della Roma ha
portato la sua squadra al
Francioni per regalarci una
serata di bellezza e coesione.
GENEROSO

Salvatore
DE MONACO

Luglio

TERRACINA
Recupero edilizio
in Consiglio

Sarà la legge
regionale del 18
luglio 2017,
recante le
disposizioni per
la rigenerazione
e il recupero
edilizio, ad
impegnare il
Consiglio
comunale di
Terracina nella
giornata di
domani.
Appuntamento
alle 8.30 nell’aula
consiliare del
Comune di
Terracina.

Dice: «Da ragazzini giocavamo
con le pistole a gommini, e
nessuno ci ha mai messo sul
giornale». Adesso ti tocca.
SUPERFICIALE

Mauro
CARTURAN
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~945393

Mentre arriva il taglio dei vitalizi
per gli ex deputati, il sindaco di
Cisterna si riprende il 10% di
indennità insieme alla Giunta.
INSAZIABILE
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Sperlonga
Cronaca Altri esami per chiarire se la ragazza sia stata colta da un malore o sia annegata. Ieri pomeriggio i funeralia Frosinone

Risucchiata sott’acqua: era viva

L’autopsia sulla 13enne evidenzia la presenza di un grosso ematoma sulla coscia, si è formato quando il cuore batteva ancora
I RISVOLTI

L’INTERVENTO DEL LEGALE

FEDERICO DOMENICHELLI

È durata più di tre ore l’autopsia svolta ieri mattina a Tor Vergata sulla salma di Sara Francesca Basso, la ragazza di 13 anni
morta attorno alle 4:50 di giovedì
12 luglio dopo l’incidente di mercoledì pomeriggio nella piscina
del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga. La perizia sarà depositata
fra 90 giorni e resta da capire se
l’adolescente sia stata colta da un
malore o sia annegata. Gli indizi
emersi ieri ancora non hanno
chiarito questo punto. Motivo per
cui saranno effettuati ulteriori
esami, compresi quelli istologici.
È stato infatti evidenziato un
“particolare” rossore dell’intestino, compatibile con un malore,
ma sono emersi pure dei segni di
annegamento per presenza di acqua dei polmoni.
Un elemento certo, invece, è
che la bambina è stata “risucchiata” dal bocchettone di aspirazione della piscina. Non lasciano
dubbi i segni ritrovati sul corpo
della ragazza. I medici legali l’autopsia è stata svolta dalla dottoressa Stefania Urso alla presenza dei dottori Daniela Lucidi e Augusto Canali, consulente dei proprietari dell’hotel la prima e il secondo dei familiari della giovane
- hanno infatti rilevato la presenza di un vistoso ematoma sulla coscia, ampio circa trenta centimetri. Lo stesso, in base alla conformazione, si deve essere formato
quando la bambina era ancora in
vita. Resta da capire quindi come
sia stato possibile che il bocchettone, che alimenta il vicino idromassaggio, abbia “risucchiato” il
corpo della ragazza. Un elemento
sul quale concordano anche le testimonianze delle persone accorse sul posto per tentare di tirare
fuori dall’acqua la 13enne. Tutti
hanno riferito agli investigatori
di aver avuto difficoltà nel riportare in superficie Sara, che è stata
poi rianimata e trasportata d’ur-

IL DETTAGLIO
Anche sugli aspetti urbanistici del Virgilio Grand Hotel di
Sperlonga gli investigatori vogliono vederci chiaro. Questo
alla luce di quanto emerso nel
corso dell’inchiesta avviata nel
2014 dalla Procura di Latina e
che nel 2016 ha portato al sequestro dell’albergo.
Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Sperlonga, coordinati dalla Compagnia di Terracina, hanno chiesto all’ufficio tecnico del Comune di produrre una serie di atti
per capire quale sia ora lo stato
dell’arte. Lo stesso ufficio municipale, difatti, a marzo del
2016, poco prima del sequestro
disposto dal gip su richiesta del
sostituto procuratore Giuseppe Miliano (il sequestro è stato
poi annullato dal Riesame su
istanza degli avvocati Vincenzo
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La piscina
è del 2004
«Costruita
a norma»
LA POSIZIONE

In alto
la piscina
dell’hotel
e in basso
la 13enne
Sara Francesca
Basso

genza al “Gemelli” di Roma, dov’è
arrivata in condizioni critiche e
dove si è spenta poche ore dopo.
I carabinieri della Stazione di
Sperlonga e i colleghi della Compagnia di Terracina, oltre alla piscina e al locale tecnico, hanno sequestrato anche la griglia del boc-

Per
ricostruire
la dinamica
sarà
richiesta
una perizia
a un tecnico
specializzato

chettone di aspirazione. È da capire se la stessa griglia rispettasse
o meno i requisiti imposti dalla
normativa vigente in materia anche per quanto concerne gli
aspetti relativi alla sicurezza.
Per far luce su questi aspetti e
anche sulla dinamica, molto probabilmente sarà chiesta una consulenza tecnica a un ingegnere
nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura (quattro le persone indagate per omicidio colposo). Intanto si attende il
deposito della perizia medico-legale con gli ulteriori esami che saranno effettuati sui campioni
prelevati ieri. La salma, dopo l’autopsia, è stata riconsegnata ai familiari per le esequie che si sono
svolte ieri pomeriggio, in forma
riservata, nella chiesa di Santa
Maria Goretti di Frosinone. Una
bara bianca accompagnata all’uscita dal volo di palloncini bianchi. Tanta commozione. l

«Quella piscina è stata
costruita nel 2004 e all’epoca era tutto a norma. Solo allora il mio assistito ha avuto
rapporti con la società che
gestisce l’albergo». A parlare è l’avvocato Massimo Signore, che assiste Ermanno
Corpolongo, il costruttore
della piscina, indagato per
omicidio colposo con Mauro Di Martino, Francesco
Saverio Emini e Nicolangelo
Viola.
«Il mio assistito è un’eccellenza nel campo della costruzione delle piscine, in
cui opera da oltre quarant’anni senza aver mai ricevuto alcun tipo di problema né
tantomeno un avviso di garanzia. Nei prossimi giorni anticipa -, chiederemo alla
Procura
l’autorizzazione
per eseguire, insieme a un
nostro consulente, un sopralluogo per vedere sia la
piscina che il locale pompe.
Anche perché sono 14 anni
che non mettiamo piede su
quella piscina. Oltre a ciò,
provvederemo a effettuare
anche un accesso agli atti
presso il Comune di Sperlonga. Cercheremo di effettuare tutte le verifiche del
caso per capire quale sia stata la causa di questa tragedia». l

Caos urbanistico, chiesta una relazione
Nel sopralluogo del 2016 emerse variazioni rispetto ai permessi a costruire della struttura alberghiera

Un’auto
dei carabinieri
fuori
dal “Virgilio
Grand Hotel”
(archivio)

Due anni fa
il personale
dell’ufficio
tecnico
aveva
effettuato
un’ispezione

Macari e Alfredo Zaza D’Aulisio), avevano effettuato un sopralluogo.
In quell’occasione, il tecnico
dell’Ente aveva riscontrato delle variazioni ritenute «essenziali» rispetto a quelli che erano i titoli abilitativi della struttura. Tra le modifiche esterne,
a quanto pare, anche la piscina
in cui si è verificato l’incidente
risultato poi fatale alla ragazza.
Alla luce di ciò, i carabinieri
hanno chiesto all’ufficio tecnico del Comune di Sperlonga
una relazione sulla situazione
urbanistica della struttura ricettiva di via Giuseppe Romita.
L’attenzione sarà certamente
rivolta alla piscina in cui è avvenuto l’incidente. l
Domenica
15 luglio 2018

Golfo

Le ipotesi di reato
contestate sono
maltrattamenti in
famiglie e detenzioni
illegale di armi

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Marito violento, armi sequestrate
Cronaca La moglie di un 47enne, dopo l’ennesimo episodio nei suoi confronti e in quello dei figli, ha chiesto aiuto
Gli agenti durante la perquisizione hanno trovato, una pistola nel cassetto del comodino vicino al letto, una mazza da baseball
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sopra all’armadio della camera da letto teneva, un machete, un caricatore bifilare da quindici cartucce, nel resto della casa
invece aveva diciotto proiettili
completi di ogiva Parabellum in
dotazione alle forze di polizia,
una mazza da baseball, ed una
replica di pistola Bruni 92 calibro 8, priva di tappo rosso, completa di custodia e di relativo caricatore monofilare contenente
dieci proiettili.
Un armamentario questo, che
detenuto sotto lo stesso tetto in
cui vive di una persona avvezza a
picchiare moglie e figli potrebbe
rappresentare un vero pericolo
per l’incolumità degli stessi.
Questo materiale infatti è stato
rinvenuto all’interno dell’abitazione di M.L. 47 anni di Formia
di professione autista. La moglie, all’ennesima lite in famiglia
che vedeva la donna ed i suoi figli presi a botte dal congiunto,
ha chiesto aiuto alla polizia. L’episodio si è verificato qualche
giorno fa a Formia poco dopo le
21, quando la signora, proprio
mentre il marito stava picchiando lei e i figli, ha deciso di chiamare il 113. Gli agenti, raccolta la
richiesta disperata di aiuto della
donna e individuata l’ubicazione del commissariato di Polizia
di Stato via Olivastro Spavento-

Il commissariato di
polizia di Formia

Il magistrato
non ha
emesso
provvedimenti
restrittivi a
carico
dell’uomo

la, diretto dal vicequestore Zengarelli, sono si sono recati presso
l’abitazione della famiglia. I poliziotti constata la situazione
hanno dato atto ad una perquisizione della casa dove appunto
nel corso della quale sono state
rinvenute
rinvenute
armi,
proiettili e caricatori che nelle
mani non idonee rappresentano
un pericolo. La replica della pistola calibro 9 gli agenti l’hanno

La donna
e i figli
sono sotto
protezione e
sistemati in
una casa
famiglia

sequestro. Il 47enne dopo le formalità di rito è stato denunciato
per maltrattamenti in famiglia e
detenzione illegale di armi.
Dal momento che nei confronti dell’uomo non sono stati adottati dei provvedimenti per cui è
libero, per ora a moglie e i figli
sono stati allontanati, e si trovano in stato di protezione; sono
stati sistemati in una casa famiglia. l

re utilizzo degli spazi accessibili al
pubblico, essendo il complesso
della SS. Annunziata meta continua di numerosi visitatori». Tali
lavori di risanamento, dunque, si
inseriscono in un più ampio programma di interventi tesi al recupero architettonico ed urbanistico del patrimonio immobiliare

dell’ente. Inoltre, «come talaltri
precedenti, di ripristino e conservazione di differenti parti dell’edificio consentiranno di eliminare
la condizione di degrado e di incuria in cui, per lungo tempo è stato
lasciato l’edificio, garantendo un
migliore utilizzo degli spazi accessibili al pubblico». l Adf

trovata nella camera da letto all’interno del cassetto del comodino accanto al letto, mentre la
mazza da baseball è stata trovata
durante la perquisizione dell’autovettura, collocata sotto il sedile.
Il tutto è stato messo sotto sequestro. Il sostituto procuratore
della Repubblica, il dottor De
Franco, incaricato del caso qualche giorno fa ha convalidato il

Il fatto I lavori riguarderanno in particolare il lucernario e gli ingressi

Santissima Annunziata
Il recupero del complesso
Una veduta
di Gaeta
medioevale;
la chiesa
della Santissima
Annunziata

GAETA
Stanno per partire lavori di
manutenzione e conservazione di
alcune parti del complesso monumentale Santissima Annunziata a
Gaeta. Gli interventi relativi alla
struttura dall’importante valore
storico, artistico e culturale, di
proprietà dell’Ipab SS. Annunziata, è anche sede degli uffici amministrativi dell’Ente. I lavori che sono oggetto dell’Atto di indirizzo
del Commissario straordinario
dell’Ipab, Avv. Luciana Selmi, su
proposta del Direttore dell’Ente,
Clemente Ruggiero, riguarderanno in particolare il lucernario, l’ingresso principale e gli ingressi secondari della Chiesa, nonché l’area di accesso all’utenza e agli attuali uffici amministrativi, vecchi
uffici e porzioni dell’area ovest.
Domenica
15 luglio 2018

Si tratta
di interventi
inseriti
nell’atto di
indirizzo del
commissario
dell’Ipab

«Tali interventi, come talatri precedenti, di ripristino e conservazione di differenti parti dell'edificio, consentiranno di eliminare,
ulteriormente, la condizione di
degrado e di incuria in cui, per lungo tempo, in passato, è stato lasciato l’edificio; essi, inoltre, garantiranno un maggiore e miglio-
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Gaeta
LA NOVITÀ
Un workshop con la partecipazione del Presidente nazionale
della “Federazione Moda Italia”,
Renato Borghi e poi una sfilata di
alta moda con la partecipazioni di
noti stilisti. E’ la serata del secondo giorno d’appuntamenti con il
“Fashion and Yacht Design
Expò”, kermesse promossa dalla
Confcommercio Lazio Sud, con il
Presidente Giovanni Acampora,
con la collaborazione di tanti altri
Enti e Istituzioni, nello splendido
scenario del Molo Sanità a Gaeta,
dove nella giornata inaugurale di
venerdì 13 luglio, è stato aperto il
villaggio espositivo dedicato alla
“nautica e all’interior design”.
Palcoscenico dei tanti appuntamenti previsti dalla manifestazione, negli stand si passa dalle eccellenze produttive specializzate

L’evento Ieri sera la serata inaugurale con un defilè inserito nello splendido scenario del Molo Sanità

Fashion and Yacht, la serata dedicata alla moda
nella creazione di componenti e
accessori d’arredo all’alta moda
mare. Ventiquattro in tutto gli
stand allestiti per regalare ad appassionati e non l’opportunità di
conoscere le ultime novità legate
al mondo dell’innovazione, dello
yatching e del glamour. Nella sfilata di ieri, presentata dall’ex-modello, attore e conduttore televisivo Giuseppe Convertini, accompagnato dalla giovane modella e
presentatrice Lidia Stallo, la partecipazione di Gianni Molaro, Anton Giulio Grande, Carlo Alberto
Terranova per Sarli New Land e
Sladana Krstic. D’altro canto la
moda, così come il lusso, seppur

nella cornice della risorsa naturale del mare, sono al centro di questo festival alla sua prima edizione, che, nella prima serata, ha reso
protagonista anche la città di Formia. Nel quartiere di Mola, infatti,
oltre al workshop sull’Economia
del mare di presentazione del
“Prospex e del processo di internazionalizzazione delle azienda”,
e del progetto “Incubator Fashion”, la sfilata itinerante che ha
coinvolto tutta via Abate Tosti con
abiti raffinati ed esclusivi. Questa
sera grande appuntamento con la
musica: sempre il Molo Sanità, a
Gaeta, ospiterà il concerto del
Maestro Umberto Scipione. l Adf

Blue economy, i nuovi orizzonti
Il fatto L’unione di intenti suggellata dalla firma del protocollo d’intesa tra la Confcommercio e i Comuni di Gaeta e Genova
Acampora: un passo importante per il Basso Lazio che si propone di coinvolgere il territorio in una strategia a lungo termine
ECONOMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

Una direzione comune per i
territori del Golfo di Gaeta, guardare in direzione dello stesso
orizzonte economico, turistico e
ambientale: il mare. Questo è il
filo conduttore della tavola rotonda “Il Golfo: riqualificazione
della costa: opportunità per le
imprese e il territorio”, che si è
svolta a bordo dell’imbarcazione
“La Signora del Vento”, in apertura del “Fashion and Yacht Design Expo”, e che ha portato alla
firma di un emblematico protocollo d’intesa tra la Confcommercio Lazio Sud, nella persona
del presidente Giovanni Acampora, ed i Comuni di Gaeta, col
sindaco Cosmo Mitrano, e Genova, presente con l’assessore allo
Sviluppo Economico Giancarlo
Vinacci. E’ stato proprio quest’ultimo a ripercorrere l’importanza del concetto di “Blue Economy” e della necessità di sinergie che siano in grado di mobilitare continui nuovi stimoli, per
imporsi in Europa. «La sigla del
Protocollo sulla Blue Economy
con il Comune di Gaeta – ha detto
– è la prova tangibile di un lavoro
complesso che stiamo portando
avanti già da tempo, ossia accorpare le diverse realtà esistenti in
Italia che hanno interessi comuni al fine di creare nuovi filoni di
lavoro soprattutto per i giovani».
In platea, naturalmente, tutti i
protagonisti coinvolti in questa
logica, i Sindaci di Formia, Minturno Fondi, e tutti i rappresentanti degli Enti che hanno collaborato a vario titolo all’iniziativa
il Consorzio Industriale Sud
Pontino e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, con il patrocinio
di Federazione Moda Italia –
Confcommercio Imprese per l’Italia, della Regione Lazio, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina,
CISE - Confederazione Italiana
Sviluppo Economico, ASI Napoli, Eurispes - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, Università Telematica Universitas
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Il momento
della firma del
protocollo d’intesa

Mercatorum, Consorzio ASI - Caserta, Amministrazione provinciale di Latina. «Un passo importante per il Basso Lazio – ha definito il protocollo il presidente
Acampora - che si propone di
coinvolgere il territorio in una
strategia a lungo termine per so-

L’obiettivo:
riqualificare
le attività
che utilizzano
il mare,
le coste,
i fondali

stenerne la crescita economica.
Riqualificare tutte le attività
umane che utilizzano il mare, le
coste, i fondali come risorse per
attività industriali e lo sviluppo
di servizi in un’ottica di sostenibilità, infatti, significherebbe dare all’economia del mare un peso

Un momento
del convegno
di venerdì sera
a bordo
del veliero
la Signora
del Vento

maggiore sul proprio tessuto imprenditoriale, nonché ripartire
dalla risorse di cui il territorio dispone per permettere alle imprese locali di trarne beneficio».
Di rilancio economico ha parlato anche Lorenzo Tagliavanti,
Presidente Unioncamere Lazio
che si è soffermato sulla necessità di ripartire dalle eccellenze di
cui dispone il territorio per creare nuove opportunità lavorative.
Un pensiero condiviso dal Commissario Straordinario CCIAA
Latina, Mauro Zappia, ha analizzato l’apporto che il connubio
Blue Economy-Fashion potrebbe dare all’economia locale: «è
necessario accompagnare le imprese nella penetrazione su mercati come questo – ha spiegato. I
mercati più interessati a questi
settori sono gli Stati Uniti, la
Francia, Hong Kong e la Svizzera: il nostro territorio ha tutte le
carte in regola per competervi e
superarli». l
Domenica
15 luglio 2018

Formia Minturno
l

Vendita di pesce senza licenza e senza la tracciabilità
In due sono stati sorpresi e
multati sulla spiaggia di
Marina di Minturno

L’EPISODIO
Venti chili di pesce sequestrato e ancora una sanzione a
due venditori ittici ambulanti,
pizzicati ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Minturno. Gli
uomini della Delegazione di
Spiaggia di Scauri, coordinati
dal maresciallo Michele Pelle-

grino, sono entrati in azione ieri
mattina poco dopo mezzogiorno
all’altezza del Lido Medusa, dove
i pescivendoli con carriola, stavano cercando di vendere orate,
alici ed altri prodotti. Uno straccio bianco copriva la merce, ma
giunti sul bagnasciuga di ogni lido, i due si fermavano ed invitavano i bagnanti ad acquistare il
pesce fresco. La Delegazione di
Spiaggia ha sanzionatola coppia
di pescivendoli, entrambi campani, i quali non solo non avevano la licenza, ma non erano in
grado di dimostrare la tracciabi-

I venditori ambulanti di pesce abusivi sulla spiaggia

lità dei prodotti ittici in vendita,
tra l’altro conservati non come
previsto dalle norme vigenti.
L’intervento di ieri si aggiunge a
quelli effettuati già nei giorni
scorsi, ma i venditori abusivi non
demordono e continuano a girovagare con le carriole, segno che
qualche turista acquista la merce esposta. Ciò nonostante i consigli della Capitaneria di Porto di
non acquistare pesce da venditori abusivi, che non si preoccupano nemmeno di conservare il
prodotto secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. l G.C.

Il fatto La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo

Il caos dei condoni
Si va verso la soluzione
MINTURNO

L’assessore
Mino Bembo;
una veduta
del territorio
di Minturno

GIANNI CIUFO

Verso la soluzione la questione dei condoni edilizi a Minturno.
La giunta comunale, infatti, ha
approvato un atto di indirizzo per
l’ufficio urbanistica, con cui si crede si possa definitivamente chiudere una parentesi di caos amministrativo fondato su una sostanziale illegittimità delle procedure
adottate negli anni addietro per
l’istruttoria tecnica delle istanze
di condono. Ad affermarlo è l’assessore all’urbanistica Mino Bembo, il quale ha sottolineato l’importanza fondamentale delle
istanze di condono, soprattutto
nell’ottica di una programmazione e pianificazione territoriale,
che per gli investimenti di opere
di urbanizzazione di intere aree
del Comune. «Il raggiungimento
di questo obiettivo- ha aggiunto
l’avv. Bembo- avrebbe dovuto
spingere le precedenti amministrazioni ad una rapida definizione delle pratiche ferme da decenni, cosa che, evidentemente, non
avrebbe portato loro consensi.
Fin dal nostro insediamento, invece, la tematica dei condoni è stata al centro del dibattito sia politico che amministrativo, per dare

risposte ai cittadini, in particolare
ai numerosissimi minturnesi che
attendono da oltre 30 anni di dare
finalmente certezza giuridica alle
loro proprietà immobiliari». Sino
ad ora l’istruttoria delle pratiche
era effettuata da tecnici esterni
individuati senza una formale

L’APPUNTAMENTO

Tradizioni Oggi l’appuntamento dedicato alla cultura e all’artigianato voluto da Gianolamare

Prende il via oggi sul lungomare di Gianola l’edizione 2018
della «Strada del gusto e dell’artigianato», organizzata come
sempre dall’Associazione «Comitato GianolAmare». Quest’anno l’iniziativa avrà come tema centrale «Il Mare…Gusto e
Tradizione” – il Pesce Azzurro».
Dunque il protagonista dell’evento è proprio il pesce azzurro
che popola il Golfo di Gaeta e che
è tanto rinomato per le sue molteplici caratteristiche favorevoli
al benessere fisico di chi li gusta
in tanti piatti diversi. E con l’occasione verranno riscoperte e riproposte ricette tradizionali della costa tirrenica. Non manca,
come ogni anno, la parte artistica; la strada si popola di musici-

sti e di attori che, confondendosi
perfettamente con i variopinti
stands del gusto e quelli imprevedibili degli artigiani, attireranno con note sempre differenti e con coinvolgenti espressioni
verbali. Da Sciuè Sciuè a Le Note
di Napoli, Antonio Petronio e
Natasha Miorelli, Gianluca Lombardi e Guglielmo D’Avino, Andrea Taddeo, Samantha, Enzo
Scipione, Gli Scapigliati e TSO
renderanno via Gianola un unico
e affascinante palcoscenico in un
armonioso connubio di musica e
teatro. Giuseppe Nocca, noto ricercatore delle ricette più auten-

Domenica
15 luglio 2018

Ci sono
pratiche
sospese
che
aspettano
da almeno
trenta anni
procedura e senza la sottoscrizione di un atto formalizzante il rapporto contrattuale con l’Ente e disciplinante i rapporti tra le parti.
«Ora- ha continuato il componente della giunta Stefanelli- l’esame
delle istanze di condono edilizio
sarà perciò effettuato mediante

ricorso a risorse interne al servizio competente anche al di fuori
dell’orario di lavoro, come consentito dalla normativa vigente e
costituendo un gruppo di lavoro
formato sia dal personale amministrativo sia dal personale tecnico. Con questa decisione, quindi,

si porrà fine ad una situazione “ingessata” che probabilmente ha
fatto anche comodo a qualcuno
poiché nel limbo dell’istruttoria è
preclusa ogni eventuale azione di
carattere penale, favorendo una
più sicura e certa circolazione delle proprietà immobiliari». l

Gusto, ricette ritrovate e arte: la strada speciale
tiche e tradizionali, realizzerà
uno stand dedicato al tema della
manifestazione con elementi di
cultura del mare e in particolare
del Golfo. L’obiettivo dell’edizione 2018 è come ogni anno quello
di aggregare il territorio in un
momento di allegria, spensieratezza, cultura e gusto ma soprattutto di accendere l’annuale luce
su un territorio che necessita di
maggiore attenzione. La raccolta
di fondi servirà ad offrire giostrine alla scuola dell’infanzia di
Gianola e per acquistare generi
alimentari per le famiglie del territorio in difficoltà. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Umani fino a prova contraria
Latina Roberto Saviano incanta la platea dell’Hotel Miramare
COME IL VENTO NEL MARE
Grande folla, ieri all’Hotel Miramare, per l’arrivo a Latina di Roberto Saviano. L’autore partenopeo, tra le più carismatiche firme
dell’editoria italiana contemporanea, sotto scorta da dodici anni
per il fortunato seguito del romanzo “Gomorra” (nitido spaccato del
mondo criminale della camorra),
ha incontrato i lettori pontini, il
direttore artistico di “Come il vento nel mare” Massimiliano Coccia
e il sindacalista Aboubakar Soumahoro per parlare di migranti, di
Stato di diritto, dell’esigenza di riscoprire lo spirito di accoglienza
che si dice connaturato al popolo
italiano. Per riformulare un motto
ormai celebre in senso filantropico: “Prima gli esseri umani”.
Nelle stesse ore, la kermesse ha
applaudito quell’autentico manifesto legalitario dell’arte che è

Oggi si parla
di finanze
e di “palazzi”
con Alberto
Ciapparoni
e Carlo
Cottarelli

“L’appello”, il cortometraggio diretto da Valerio Cicco, e la graphic
novel “Mediterraneo” di Sergio
Nazzaro e Luca Ferrara; con gli
appuntamenti di stasera si prepara a chiudere il suo terzo weekend
all’insegna del “non detto”. Alle
19.30, Alberto Ciapparoni presen-

terà “A spasso per Montecitorio:
curiosità, segreti, aneddoti” (Mursia), una carrellata di istantanee,
riti quotidiani e “onorevoli gaffe”
in cui il giornalista è incappato nel
corso delle sue esperienze professionali al “Palazzo”. A seguire una
lezione di economia con Andrea

Lo scrittore
Roberto Saviano
al Miramare
con Aboubakar
Soumahoro
e Massimiliano
Coccia
FOTOSERVIZIO
DI PAOLA
LIBRALATO

Benvenuti, doveroso preludio all’incontro con un luminare delle
scienze economiche: Carlo Cottarelli. L’esperto cremonese, autore
de “I sette peccati capitali dell’economia italiana” (Feltrinelli) ed ex
commissario alla revisione della
spesa pubblica, è pronto a sciorinare magagne e cattive abitudini
che puntinano la gestione delle finanze nel Paese: dall’evasione fiscale alla corruzione, dalla burocrazia alla lentezza della giustizia,
il crollo demografico, il divario tra
Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l’euro. Ingresso libero. l

Musica e cinema, la ricetta di Pontinia
Promozione Tutto pronto per il Rock&Blues: sarà affiancato da Esterno Notte
TURISMO E CULTURA
FEDERICO DOMENICHELLI

Sei giorni di cinema, musica e
cultura. È una bella parentesi
nell’ambito di un più ampio progetto di promozione territoriale
che il Comune di Pontinia sta
portando avanti con decisione
sfruttando tutte le potenzialità
possibili. È attraverso questo
mix innovativo e con la collaborazione delle associazioni Papyrus e Magma e di Clemente
Pernarella, gestore del teatro
“Fellini”, che nasce la nuova edizione del Rock and Blues (giunto
alla XIX edizione), che sarà accompagnato quest’anno da
“Esterno Notte”, il cinema all’aperto nell’anfiteatro della scuola
media “Verga” di via Marconi. Le
date scelte vanno dal 17 al 22 luglio e l’ingresso sarà sempre gratuito.
«Il nostro obiettivo - ha detto il
sindaco Carlo Medici - è quello di
portare Pontinia al di fuori dei
propri confini territoriali, cercando di attrarre turisti anche
dalle località vicine grazie a
un’offerta di qualità. Questo non
solo in estate, ma anche durante
la bassa stagione. La parola d’ordine è “aggregazione” e lo strumento attraverso cui cerchiamo
di realizzare tutto ciò è la cultura.
Per questo ringrazio l’assessore
allo Sviluppo del Territorio Matteo Lovato. Il progetto del
“Rock&Blues” - aggiunge - non
ha bisogno di presentazioni. È
un’eccellenza a livello interna-

Il sindaco Medici:
«L’obiettivo
da raggiungere
è sempre uno:
aggregare»
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zionale. Il progetto “Esterno Notte”, invece, rappresenta un’interessante novità realizzata grazie
all’associazione Magma. Sfrutteremo ancor più lo spazio dell’anfiteatro della scuola “Verga”, per
la cui ristrutturazione abbiamo
già chiesto dei finanziamenti».
«Non è facile - ha aggiunto l’assessore Matteo Lovato - organizzare degli eventi al giorno d’oggi,
anche per gli aspetti burocratici
connessi. Per questo ritengo sia
doveroso ringraziare in primis
l’assessore Patrizia Sperlonga e
anche gli uffici per il lavoro svolto. Il concetto che vogliamo trasmettere è chiaro: in un periodo
di porti chiusi, Pontinia è un porto aperto che propone un’offerta
culturale libera e gratuita, resa
possibile anche dal contributo
della Regione Lazio».
Dopodiché, nel corso della
conferenza stampa di ieri, sono
stati analizzati i vari progetti che
prenderanno il via nei prossimi
giorni. Si è partiti dal
“Rock&Blues”, che quest’anno
spegnerà ben 19 candeline e che,
superata la “maggiore età”, è
pronto a reinventarsi con un’edizione invernale. Sul palco dell’anfiteatro, a partire dal 20 luglio, si alterneranno artisti internazionali ed eccellenze locali.
Suoneranno: i Dr. Feelgood, i
Black Tail, Eric Bibb, i Caboose,
David Zollo e Ray Romijn. «La filosofia - ha detto Adriano Cremona, presidente dell’associazione
Papyrus che organizza il festival è sempre la stessa: promuovere
l’aggregazione. Stare insieme facendo incontrare le generazioni.
È il concetto di “comunità”».
Come accennato, da martedì
prenderà il via anche “Esterno
Notte” organizzato dall’associazione Magma. Una rassegna di
cinema all’aperto che si terrà
sempre nell’anfiteatro della
scuola “Verga”. «Il nostro pro-

Gli eventi
prenderanno
il via
martedì
e la chiusura
ci sarà
domenica

getto - ha detto il presidente Paolo Valente - è quello di valorizzare e promuovere il territorio. A
Pontinia, dove abbiamo avviato
“CiaoPontinia” abbiamo trovato
condizioni favorevoli». Gli eventi prenderanno il via alle 19 con
un aperitivo con prodotti locali;
seguiranno manifestazioni musicali, la presentazione del film,
la proiezione di un cortometraggio e la proiezione della pellicola.
A concludere gli interventi è
stato Clemente Pernarella, che
gestirà per cinque anni il teatro
“Fellini”. Un ritorno dopo la precedente esperienza, definita una
sorta di «anno zero». «Abbiamo
iniziato a costruire un progetto ha detto Pernarella - e oggi a Pon-

tinia ci sono le condizioni per fare sistema. Il teatro “Fellini” riserverà molte sorprese. Il 26 luglio la struttura sarà aperta e sarà possibile rivedere montato il
sipario del 1928 proveniente dal
Bolshoi di Mosca. Tra le prime
idee, quella di creare una nuova
edizione
invernale
del
Rock&Blues: cercheremo di essere il “contenitore” di questo
grande evento». Non è che una
delle tante novità. Tanto fermento culturale, insomma, per una
città che a poco a poco sta riscoprendo se stessa e le proprie potenzialità che nulla hanno da invidiare alle località, vicine e lontane, più blasonate. La stagione è
soltanto all’inizio. l

Storie di toghe
e di Squilibristi
Diamo a Cesare
le luci del Parco

SABAUDIA
Secondo appuntamento
con la rassegna di Teatro
Amatoriale “Il Parco e la Commedia”, diretta da Umberto
Cappadocia e ospitata nell’incantevole cornice del Parco
del Circeo, a Sabaudia.
Questa sera, alle ore 21, saranno di scena gli attori della
Compagnia “Gli Squilibristi”
con “Leggende Romane”: una
messinscena adatta a tutte le
età, intrisa di comicità, storia,
fantasia, radici, che intende ripercorrere le più note vicende
di cui l’uomo moderno ha ereditato il racconto dall’antichità. Dal ratto delle Sabine alle
oche del Campidoglio, da Nerone a Costantino, in un viaggio ritmato da suggestioni e siparietti esilaranti. l
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A un passo da Mehldau: la carezza più dolce del Jazz
Questa sera ad Agrilatina
il maestro americano
con Ballard e Grenadier

LATINA
Capita alle volte che il valore di
un momento sia direttamente
proporzionale alla “pressione”
esercitata dall’attesa. Quella che
nelle scorse settimane ha letteralmente infervorato musicologi e
appassionati del Jazz in terra pontina si concluderà nel giro di poche ore, per quanto lacerante e infinita sia sembrata: finalmente
Brad Mehldau bussa alle porte di

Latina, e porta con sé una ventiquattrore stracolma di formule
ancora da assemblare.
Potremo conoscerle questa sera, alle ore 21, nei locali dell’Azienda Biodinamica Agrilatina, quando il genio del pianismo Jazz contemporaneo - e fautore della sua
deriva più avanguardistica - si esibirà con Larry Grenadier al basso
e Jeff Ballard alla batteria per l’unica data laziale del Tour europeo
del Trio. La ricetta della performance, come da vent’anni accade
per ogni concerto di Mehldau, si
struttura su un terreno di pura
improvvisazione spaziando tra
istinto e ragionamento musicale,
tra i capisaldi del songbook ame-

Il Brad Mehldau Trio stasera a Latina per l’unica data laziale del nuovo Tour

ricano (scompattati e rinnovati) e
i segnali di un’innovazione formale che ricerca la sua compiutezza
anche guardando ad altri generi,
altre esperienze, distanti anni luce dalla retorica degli ottoni.
La manifestazione è promossa
da “Maggio Sermonetano - Associazione Suono Parola Immagine” e Azienda Biodinamica Agrilatina con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Latina,
in sinergia con “52 Jazz club Latina”, Vinileria, Associazione Villaggio Fogliano, Rinascita Civile –
Lievito. Sono disponibili biglietti
interi e ridotti direttamente all’ingresso, a partire dalle ore 19. Infoline: 3466674666. l

Dai tasti di Bollani
al mito Anderson
Vacanze romane
tra suoni e parole
Musica Oggi al Gianicolo il Paolo Damiani Ensemble
e domani la Casa del Jazz apre alle ballads di Vega
Fervono i preparativi per il ritorno dei Jethro Tull
GLI APPUNTAMENTI
CLAUDIO RUGGIERO

La Capitale in questi giorni è
particolarmente calda, non solo
per le elevate temperature ma
perché sta ospitando in contemporanea ed in successione grandi nomi della musica, sia nostrani che internazionali, in un esaltante confronto che soddisfa i
palati fini di un pubblico variegato. A cominciare dalla rassegna Gianicolo in Jazz 2018 diretta da Roberto Gatto che stasera ospita il Paolo Damiani
Santa Cecilia Jazz Ensemble
con Daphne Nisi voce, Francesco Fratini tromba, Andrea Molinari chitarra, Fabio Sasso batteria e Paolo Damiani contrabbasso e musiche. Ad ingresso libero, il progetto è caratterizzate
da un'originale vena melodica
che affonda le proprie radici
nella musica etnica del Mezzogiorno e nell’Opera italiana. Domani sera due grandi artisti in
contemporanea alle ore 21: Stefano Bollani alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di
Roma e Suzanne Vega alla Casa
del Jazz. Il vulcanico pianista è
in tour mondiale con l’album
dalle sonorità brasiliane “Que
Bom”, realizzato a Rio e composto unicamente da suoi brani
inediti e originali. Con lui suonano eccelsi strumentisti brasiliana come Jorge Helder al conDomenica
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trabbasso, Jurim Moreira alla
batteria e Armando Marçal alle
percussioni. La voce intimista
di Suzanne Vega, originale cantautrice statunitense che con le
sue ballads minimaliste ha
aperto la strada ad un nuovo
modo di fare musica, si coniuga
bene con la quiete del parco della Casa del Jazz, nell’ambito de
“I Concerti nel Parco”. La sua
canzone più celebre è sicuramente “Luka”, nota in italiano
nella versione interpretata e
portata al successo da Paola
Turci. Nell’unica data romana
del suo “European Summer
Tour 2018” si esibirà in duo con
Gerry Leonard alle chitarre, ri-

IL TOUR
L

Il pianista meneghino
approda nella Capitale
con i brani inediti
del suo ultimo album
“Que Bom”, realizzato
a Rio de Janeiro
L

Il 20 luglio
alla Cavea
dell’Auditorium
si esibirà
il grande
chitarrista
Pat Metheny

percorrendo i migliori successi
della sua lunga e prolifica discografia. Il Roma Summer Fest
prosegue alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di
Roma il 19 luglio con i leggenda-

Sopra il pianista
compositore
e cantante
Stefano Bollani

ri Jethro Tull, in tour mondiale
nel 50esimo anniversario della
loro fondazione. Di folk, blues,
musica classica e heavy rock sono intessuti i loro brani rielaborati in un ottimo stile rock progressive, a capitanarli l’indiscusso leader, il flautista Ian
Anderson. Il 20 luglio stessa location per il grande chitarrista
jazz Pat Metheny, vincitore di
venti Grammy e di ritorno all’Auditorium Parco della Musica per una tappa estiva del suo
lungo tour partito nel 2016 in
cui presenta al pubblico i più
grandi classici tratti dal suo repertorio. Infoline: 0680241281.
l

Brignano a Latina: la risata è “unplugged”
Il mattatore si esibirà
allo Stadio Comunale
il prossimo 30 agosto

SIPARIO
C’è grande attesa per lo spettacolo estivo di Enrico Brignano
“Enricomincio da Me Unplugged”, che farà tappa a Latina il
30 agosto all’Arena Stadio Comunale. Scritto insieme a Mario
Scaletta, Riccardo Cassini, Ma-

nuela D’Angelo, Massimiliano
Giovanetti e Luciano Federico,
nel suo stile esilarante il grande
comico romano si chiede se ciò
che è diventato è stato il frutto
consapevole delle scelte fatte,
un disegno del destino oppure
una grandissima botta di
cu…riosa casualità.
Biglietti disponibili dalle ore
16 di martedì 17 luglio su ticketone.it e in tutti i punti vendita
TickeOne e nelle prevendite autorizzate a partire dalle ore 10 di
venerdì 20 luglio. l

Enrico Brignano
è pronto a tornare
in terra pontina
con “Enricomincio
da Me Unplugged”
Un viaggio
tra sketch, canzoni
e storie di un genio
della comicità
“made in Italy”
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La lunga notte di Scipione
Un filo tra note e bellezza
Gaeta Stasera il Maestro con la sua orchestra al Fashion and Yacht Design
Sul palco anche giovani talenti dello spettacolo, della comicità e della danza
Il Maestro pontino
Umberto
Scipione
compositore
e musicista

Laura Morante a “Velletri Libris”
La grande attrice toscana presenta
il suo romanzo d’esordio
l Prosegue la rassegna
“Velletri Libris” nella cornice
della Casa delle Culture di
Velletri. Martedì, alle ore 21,
l’attrice toscana Laura
Morante presenterà il suo
romanzo d’esordio, “Brividi
immorali” (La Nave di Teseo).

Big Apple: una serata da “sorcini”
Sul lungomare di Latina questa sera
Walter Farina omaggia Renato Zero
l Il Big Apple Beach di Latina, al civico 25 di via
Capraia, è pronto ad accogliere un frizzante
spettacolo musicale a firma di Walter Farina,
che questa sera si esibirà a due passi dalle rive
del litorale pontino, in un tributo dal vivo al
maestro della canzone italiana “made in Rome”:
il grande Renato Zero. Ingresso libero.

IL PROTAGONISTA
L

Musicista di fama
mondiale, compositore
delle colonne sonore
dei film italiani
di maggior successo
negli ultimi anni
L

DOVE ANDARE
SERENA NOGAEROTTO

L’intenso blu del mare del
Golfo di Gaeta in questa notte di
mezza estate incontra le note
poetiche del Maestro Umberto
Scipione. Ed è subito magia. Il
musicista di fama internazionale, compositore delle colonne sonore dei film italiani di maggior
successo negli ultimi anni, stasera torna ad esibirsi nella sua città d’origine, con un grande concerto che si terrà alle 21.30 al Molo Santa Maria, nell’ambito del
Fashion and Yaht Design.
«Un filo sottile ma forte lega la
musica, il mare e la moda - ha dichiarato l’artista -. Ed è quello
delle grandi emozioni che essi
sanno suscitare nell’animo umano. Un connubio vincente che
saprà rapire lo spettatore, fargli

battere veloce il cuore. Partecipo
all’evento con grande piacere
nella felice consapevolezza che
saranno le mie note ad accompagnare quei battiti». Uno show
suggestivo, emozionante e divertente che vedrà alternarsi sul
prestigioso palcoscenico vari artisti: oltre all’orchestra del Maestro Scipione, salirà l’attore Salvatore Misticone (Scapece in
“Benvenuti al Sud”) per regalare
momenti di allegria e spensieratezza. Ad impreziosire lo spettacolo le affascinanti coreografie
dei ballerini del Centro del Movi-

In scena l’attore
Salvatore Misticone
e i cantanti
Costanza Fasulo
e Stefano Lieto

mento curate da Rita Spinosa.
Preziosa anche la partecipazione della giovanissima cantante
Costanza Fasulo, rivelazione
della trasmissione televisiva di
Raiuno “Ti lascio una canzone” e
del cantante Stefano Lieto. Sempre al fianco del Maestro, il suo
produttore Toto Iacobone ed il
suo fedele e storico assistente
Damiano Silva. Durante la serata saranno eseguiti medley delle
colonne sonore composte da Scipione. Gli impegni non finiscono
qui per il Maestro che il 21 luglio
a Crotone in Calabria riceverà
un premio alla carriera, e il 16
agosto, accompagnato dalla sua
orchestra, sarà sul palcoscenico
dell’Arena Sud di Castellabate
con Alessandro Siani nello spettacolo Felicità Tour. Nel frattempo sta lavorando sulla colonna
sonora del nuovo film di Siani la
cui uscita è prevista per il 2019. l

L’ultimo atto di “Kèramos”
Laboratori e stand a Borgo Sabotino
per scoprire l’antica arte della ceramica
l Ultima giornata oggi per “Kèramos”, la prima
esposizione regionale di ceramica artigianale e
artistica, organizzata da Solidarte in sinergia con
la Protezione Civile di Passo Genovese. Al Casale
Corte Rossa di Latina (Borgo Sabotino) gli stand si
apriranno alle ore 10: in mattinata si parlerà di
Hatha Yoga e di lavorazione al tornio; il pomeriggio
proseguirà con la ceramica Raku, la fusione dei
metalli e i cani molecolari della Protezione Civile.
Musica in serata con Vernillo & Co fino alle 23.

Pollastri, Piomboni e la matrice barocca di Vivaldi
Il lascito del genio veneto
chiude la terza settimana
del Festival Pontino

PRIVERNO
FRANCESCA PETRARCA

Questa sera, alle 19.30, in una
delle cornici più suggestive dell’Agro Pontino - destinate quest’anno ai concerti del 54esimo Festival
Pontino di Musica - l’Infermeria
dell’Abbazia di Fossanova, si terrà
il concerto dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia. Il programma
scelto per l’occasione è interamente dedicato ad Antonio Vivaldi: l’ensemble che lo eseguirà vede
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L’Accademia
Barocca
di Santa Cecilia
è nata nel 2005
nell’ambito
delle attività
cameristiche
dell’istituto
capitolino
Oggi è un gruppo
di riferimento
per le esecuzioni
del repertorio
barocco

la partecipazione di due solisti
d’eccezione, Paolo Pollastri all’oboe e Paolo Piomboni al violino,
anche fondatori dell’ensemble.
L’Accademia eseguirà le famose
“Quattro Stagioni” e due concerti
tratti dalla raccolta “Il Cimento de
l’Armonia e dell’Inventione” op. 8
ossia il “Concerto in do maggiore
per Oboe e Archi RV 449” e il “Concerto in re minore per Oboe e Archi RV 454”; entrambi sono stati
scritti da Vivaldi nel 1725 con l’intento di mettere in risalto il ruolo
solista dell’oboe, impegnato in
fraseggi di straordinaria tecnica
virtuosistica e intermezzi in cui la
“voce” di questo meraviglioso
strumento quasi si nasconde dietro la melodia dell’orchestra. Co-

me nella migliore tradizione vivaldiana, l’oboe riprende il timone
musicale nel finale, con l’eleganza
e l’allegria tipiche del barocco veneziano. L’Accademia Barocca di
Santa Cecilia nasce nel 2005 all’interno delle attività cameristiche
dell’Orchestra
dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia come
gruppo cameristico e orchestra
d’archi dedicata principalmente
alle esecuzioni filologiche del repertorio barocco. Oltre alle attività cameristiche, l’Accademia ha
preso parte a rassegne di grande
prestigio, quali il Festival Barocco
di Viterbo, di Noto e le Notti Bianche a Roma. Ha pubblicato un disco su Vivaldi e di imminente uscita per l’etichetta Naxos. l
Domenica
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cornice naturale del Parco Nazionale
del Circeo. Alle ore 21, riflettori puntati
sugli artisti della Compagnia “Gli Squilibristi” di Roma, in scena con “Leggende romane” di Micaela Sangermano e
Jessica Pacioni. Ingresso grauito

FORMIA

Parole dal museo, metamorfosi e altre storie Alle ore 19 (con replica alle
21) il Museo Archeologico accoglierà
una raccolta di letture tratte da Ovidio e
altri autori finalizzata a scoprire la galleria e lasciarsi ispirare dalle storie della
collezione e dalle sue opere. Una
scommessa possibile se immaginiamo il museo non solo come luogo della
memoria ma anche come occasione di
incontro tra le arti, dove prendono forma nuove visioni. Le parole accompagnano i visitatori dando voce a immagini che ci raggiungono dal passato, in un
ascolto immersivo che restituisce un
tempo disteso e attento alla fruizione
delle opere d’arte esibite
Vesuvius: un ritorno al passato presso la Tomba di Cicerone Un appuntamento imperdibile per gli amanti della
storia e dell’archeologia presso la
Tomba di Cicerone. La Rta Sinus Formianus torna a raccontare il glorioso
passato dei nostri antenati e a promuovere lo splendido patrimonio archeologico di Formia attraverso una serata
organizzata in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti
e Paesaggio della Province di Frosinone, Latina e Rieti e con il patrocinio del
Comune di Formia, durante la quale si
rivivranno i tragici momenti dell’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. L’evento avrà luogo in strada statale Via
Appia alle ore 21.30

16
LUNEDÌ

LUGLIO

A. Alicandro
ideatore
del Festival

MINTURNO

Valerio Nicolosi
incontra i lettori
a Minturno

Festa patronale Si chiudono le celebrazioni patronali in onore alla Madonna del Carmine, a Marina di Minturno.
Sul palco di Piazza San Biagio, la cover-band di Vasco Rossi con “La Notte
di Vasco - Senza resa in concerto”
Incontro con Nicolosi Alle ore 18
presso il Lido Scauri, Valerio Nicolosi
presenterà il suo libro “Resistenze”. Nel
corso dell’appuntamento, che si terrà
nello stabilimento situato sul lungomare di Scauri e che sarà moderato da
Emanuela Conte, il fotoreporter e scrittore racconterà storie di resistenza e di
lotta che hanno coinvolto nove paesi
differenti situati in tre continenti

PRIVERNO

Festival Pontino L’Accademia Barocca di Santa Cecilia torna sul palco del
Festival Pontino di Musica per un concerto nell’Infermeria dell’Abbazia di
Fossanova (ore 19.30), con la presenza
dei solisti di Paolo Pollastri all’oboe e
Paolo Piomboni al violino, fondatori
dell’ensemble. Alle 18.30, aperitivo offerto da Engel&Völkers presso il Caffè
dei Guitti a Fossanova

SABAUDIA

Il Parco e la Commedia Secondo appuntamento con la rassegna teatrale “Il
Parco e la Commedia”, nella sontuosa
Domenica
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vagna, tratto dall’omonimo libro di Joyce Lussu (L’Asino d’Oro Editore ), sulle musiche dal vivo di Francesco Oliveto. Si tratta di un libero adattamento
della biografia del poeta Nazim Hikmet,
uno dei più importanti del Novecento,
dei cui versi Lussu è stata anche la prima traduttrice italiana. Hikmet è conosciuto in Italia soprattutto per le sue
poesie d’amore, ma non meno importanti sono le liriche di impegno civile.
Appuntamento alle ore 21

CORI

Cala Festival Torna a Cori il “Cala Festival: Contemporary Actions Loose
Aesthetics”. Si tratta di un progetto
nuovo per il territorio: un festival internazionale che raccoglie le diverse
espressioni dell’arte contemporanea,
della danza e della performance art. In
questa terza edizione il Festival prevede laboratori gratuiti, aperti al pubblico,
a cura dei diversi coreografi ospitati
per la manifestazione. A partire dalle 21
al Museo della Città e del Territorio

GAETA
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MERCOLEDÌ

LUGLIO

Gaeta Jazz Festival 2018Tra templi
neogotici, spiagge dorate e terrazze
sul Golfo torna il “Gaeta Jazz Festival”
con James Senese, Yussef Dayes, Nu
Guinea, Andrea Molinari con Logan Richardson, Gabriele Poso, Patrick Gibin, Tweedo, Domenico Sanna, Riviera
Soul, Teiuq, Raffaele Costantino e altri
nomi del settore. Un “preview” della
prossima edizione si terrà presso il Molo Sanità alle 21, con il concerto di Hic

SABAUDIA

Il Parco e la Commedia Nell’ambito
della rassegna “Il Parco e la Commedia”, diretta da Umberto Cappadocia,
sullo splendido sfondo del Parco Nazionale del Circeo avrà luogo lo spettacolo “Hikmet il turco il Italia” di e con
Francesco Burroni e Margherita Gra-

LATINA

Come il vento nel mareUltimo appuntamento del weekend con la rassegna
“Come il vento nel mare” ideata da Andrea Alicandro, sulla terrazza dell’Hotel
Miramare. Alle 19.30 Alberto Ciapparoni racconterà al pubblico pontino la
sua ultima fatica editoriale: “A spasso
per Montecitorio: curiosità, segreti,
aneddoti” (Mursia Editore). Seguirà l’economista cremonese Carlo Cottarelli
con “I sette peccati capitali dell’economia italiana” (Feltrinelli)
Brad Mehldau Trio Live Pianista jazz
di caratura mondiale, Brad Mehldau ha
iniziato a registrare e suonare dal vivo
nei primi anni ’90. Particolare successo
hanno avuto le performance in Trio,
con il quale si esibirà nello spazio esterno di Agrilatina (via Litoranea, 8128) alle
ore 21, in un concerto promosso dal
Comune in sinergia con 52nd Jazz e
Associazione Festival Villa Fogliano. La
personalità musicale di Brad Mehldau
si imposta su una dicotomia: improvvisazione , base delle performance del
musicista, illuminante e spontanea,
che riserva sorprese a chi lo ascolta; e
l’architettura musicale attraverso la
quale l’artista dà una forma al suo talento creativo

ilcartellone@editorialeoggi.info

Alessandro
Preziosi
in scena ad Anzio

La mattinata di TeleUniverso

Visita guidata alla Villa dell’Imperatore Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore romano Domiziano, sulle rive del Lago di Paola. Un’occasione unica per entrare nelle suggestive cisterne sotterranee e nelle terme di epoca imperiale. Ci si raccoglierà
presso la Proprietà Scalfati - Azienda
Vallicola del Lago di Paola; da qui si procederà con l’imbarco e la navigazione
in battello verso l’area archeologica,
concludendo con lo sbarco e la visita al
sito. Sarà possibile, su richiesta, integrare l’escursione con un pranzo sulle
rive del Lago. Prenotazione obbligatoria su sentiero.eu. Info: 3450794416
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festival, la prima rassegna musicale ospitata sulla spiaggia del lungomare di Sabaudia. Alle ore 19, presso lo stabilimento balneare “Le Streghe”, la scena
sarà per il Ciro Capone Trio e un omaggio dal vivo al grande Pino Daniele

In tivù Torna il salotto culturale di Freddy
Oggi si parla di tifosi e di tormentoni
Nella stessa giornata che con
cadenza quadriennale semina
ansie e attese strazianti, il “Giradischi di Domenica” di Freddy
Donati riapre i locali di TeleUniverso al mito del pallone, ai maestri del fair play e ai tifosi più accaniti di questi ultimi mondiali.
Alle ore 10 di stamani prenderà il via una staffetta di pronostici sulla finale del Campionato
(attesa per stasera con lo scontro Francia-Croazia), interviste
ai “patiti”, video virali a tema naturalmente calcistico, per poi
passare al meglio della musica e
dello spettacolo nostrano a trecentosessanta gradi. Particolare attenzione verrà riservata al

Otello: dalla parte di Cassio Sarà il
Teatro Romano di Nora ad accogliere,
alle ore 20, l’atteso reading musicale liberamente ispirato all’“Otello” di William Shakespeare con Alessandro
Preziosi (voce recitante), Rebecca
Woolcock (pianoforte) e musiche di
Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini;
testi a cura di Tommaso Mattei. “Otello”, una delle opere più note del Bardo,
messa in scena per la prima volta nel
1604, è la tragedia della gelosia: mostro
che avvelena la mente e il cuore, creato
dal nulla e sul nulla; strumento che il
perfido Iago utilizza per corrompere
l’animo del Moro insinuando in lui il sospetto che la dolce Desdemona lo abbia tradito con il fido Cassio. Il nero
Otello è il soldato ingenuo e primitivo
che conosce solo l’amore incondizionato o il furore scatenato e cade nella
trappola per la troppa fiducia nell’onestà degli uomini, mentre il bianco Iago
rivela l’anima nera e diabolica di chi si
arroga il potere di plasmare la volontà
altrui per piegarla al suo disegno, pura
astuzia che si compiace tenebrosamente del male. L’evento è frutto dell’iniziativa di Aida Studio, promossa in
collaborazione con KHORAteatro e
ideata da Elena Marazzita

SABAUDIA

Giradischi di Domenica
TELECOMANDO

ANZIO

nuovo video di Fabio Rovazzi,
“Faccio quello che voglio”, che
ingaggia Gianni Morandi, Carlo
Cracco, Massimo Boldi, Diletta
Leotta, e le voci di Emma Marrone, Nek, Al Bano, e che verrà trasmesso da Freddy nella sua versione integrale, della durata di
dieci minuti.
Immancabile,
puntuale,
pronto a dispensare previsioni e
suggerimenti “stellari”, la mattinata trascorrerà in compagnia
anche dell’astrologo Paolo Crimaldi. Messaggi, chiamate a
sorpresa e performance di talenti in erba (che potranno prenotarsi inviando un messaggio
WhatsApp al 3245933067),
chiuderanno in bellezza un altro risveglio domenicale all’insegna dell’intrattenimento. l

SERMONETA

Festival Pontino di Musica Prosegue
la 54esima edizione del Festival Pontino di Musica. Presso il Chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo si terrà il concerto di fisarmonica di Francesco Gesualdi. Appuntamento alle ore 21

19
GIOVEDÌ

LUGLIO

LATINA

All’ombra dell’acquedotto - vivere lo
spazio “All’ombra dell'acquedotto” è
un progetto di riqualifica e trasformazione dei luoghi cittadini attraverso attività creative, artistiche e culturali. Una
rassegna estiva che propone alla comunità di partecipare attivamente a vivere lo spazio pubblico, dando vita a
nuove prospettive, conoscenze e
scambi. Con il contributo delle associazioni già presenti sul territorio, ogni
giornata sarà caratterizzata da laboratori e attività condivise che mirano a
sviluppare nei partecipanti il senso di
appartenenza, cura e rispetto dei luoghi, alimentando un atteggiamento
creativo e di condivisione di ambienti
ed esperienze. Tutte le attività proposte sono gratuite. Appuntamento alle
19 in Largo Torre dell’Acquedotto
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