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Sabaudia Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze, si indaga sulle cause. Sopralluogo del sindaco: assegnati alloggi provvisori

Inferno nella palazzina popolare
Fiamme l’altra notte in due appartamenti dell’Ater a Borgo San Donato. Famiglie evacuate, cinque persone in ospedale

Attimi di paura nella notte fra
sabato e domenica a Borgo San
Donato, frazione di Sabaudia, do-
ve un incendio ha distrutto due
appartamenti di proprietà dell’A-
ter. Nove le persone costrette ad
abbandonare la casa, ospitate in
alloggi temporanei. Cinque quel-
le finite in ospedale a causa dell’i-
nalazione di fumo, per fortuna
senza serie conseguenze. Sul po-
sto i Vigili del fuoco e diverse am-
bulanze. L’allarme è scattato po-
co prima delle due. In poco tempo
le fiamme hanno distrutto e reso
inagibili gli appartamenti. Si in-
daga sulle cause: nessuna pista è
esclusa, nemmeno quella dolosa.
Ieri il sindaco Giada Gervasi si è
recata sul posto. Un altro incen-
dio è divampato invece a Bella
Farnia, ai danni di un negozio.
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Mi n t u r n o
Droga e armi
in casa
Arre stato
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Sonnino
Rissa in piazza
d e n u n c i at e
quattro persone
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Ne ttuno
Incidente mortale
Una carambola
ad alta velocità
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All’i n te rn o

L’interno di una delle abitazioni distrutte dalle fiamme nella palazzina dell’Ater di Borgo San Donato, frazione di Sabaudia

Te n n i s

La brianzola
Bianca Turati
regina di Sezze
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Il caso

Dopo Cappucci
ecco il servizio
di guardia per Abc
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Piani, si riparte
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con nuovi standard
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Il presidio anti dipendenze
Stupefacenti Il Ser.D. della Asl ha 6.000 cartelle aperte e 200 casi in trattamento
L’eroina sempre la peggiore. Nelle acque reflue i numeri sul consumo di cocaina

Pagine 8 e 9

L atina La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Sopralluogo della polizia nello stabilimento

Malore fatale in azienda, scatta l’i n ch i e s t a
Operaio ucraino di 36 anni perde i sensi durante il turno di notte, il decesso dopo l’arrivo in ospedale
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Un drappello di specialisti
per combattere le dipendenze
Droga e alcol L’equipe del Ser.D. della Asl di Latina lotta ogni giorno contro gli
effetti nefasti degli stupefacenti. La misura del fenomeno arriva dai depurat o r i

Arrivano ogni giorno,
chiedono di un respon-
sabile e prima ancora di
avere la certezza di esse-

re ricevuti si costituiscono al-
l’interlocutore: «Sono qui per-
ché ho un problema di dipen-
denza». Che si tratti di cocaina
piuttosto che di eroina, di alcol
piuttosto che di cannabinoidi o
pasticche, per gli operatori del
Servizio Dipendenze della Asl fa
poca differenza: il percorso di
recupero è lungo, pieno di insi-
die e contrattempi, ma sempre
possibile. A fare la differenza,
ogni volta, è il paziente con la
sua determinazione, la sua vo-
glia di uscire da una situazione
che si è fatta pesante e difficile
da gestire, e soprattutto con la
consapevolezza che per supera-
re la dipendenza ci vuole il so-
stegno di una struttura qualifi-
cata.

«Vengono dal capoluogo, da
Sabaudia e da Pontinia, da Ser-
moneta e da Norma, che sono i
centri di riferimento del Distret-
to Latina 2 del Ser.D., con un ba-
cino di utenza di circa 200.000
persone - spiega il dottor Carlo
De Mei, dirigente del servizio –
Sono molti di più i soggetti di
sesso maschile e nel complesso
sono in sensibile aumento ri-
spetto al trend degli anni prece-
denti. Nel 2017 l’aumento dei ca-
si trattati (dipendenze da so-
stanze stupefacenti e da alcol) è
stato di 83 unità in più rispetto
all’anno precedente». A farla da
padrona, come tipologia di so-
stanza che crea dipendenza, re-
sta sempre l’eroina, benché la
percentuale di crescita degli as-
suntori di cocaina che si rivolgo-
no al Ser.D. sia ultimamente
molto più alta rispetto ad ogni
altro tipo di sostanza stupefa-
cente. Ed anche con i cannabi-
noidi non si scherza: benché il
senso comune voglia che il «fu-
mo» non crei dipendenza, il rad-
doppio dei casi di persone che si
rivolgono allo staff del dottor De
Mei per uscire da uno stato di di-
pendenza dice esattamente il
contrario.

Siamo stati educati a conside-
rare alcune sostanze più perico-
lose di altre, ma forse a fare dav-
vero la differenza è la predispo-
sizione degli individui a trasfor-
marsi in un «dipendente», non
importa di quale sostanza.

«Quando vengono da noi, la
prima cosa che facciamo è regi-
strare il caso e aprire una cartel-
la clinica annotando le prime
sommarie informazioni che ci
vengono rese dallo stesso pa-
ziente. In genere sono diffidenti,
ma questo è normale per qual-
siasi approccio terapeutico. Poi
fissiamo degli appuntamenti
periodici, un paio di volte a setti-
mana, per una durata di circa 60
giorni, un periodo di osservazio-
ne necessario per farci capire
quale sia l’effettiva determina-
zione del paziente a voler supe-

rare lo stato di dipendenza».
Gli assuntori di eroina entra-

no pressoché immediatamente
nel sistema di distribuzione del
metadone o bupremorfina, per
allentare da subito la morsa del-
la dipendenza, mentre per la co-
caina non ci sono sostitutivi e
l’unica forma terapeutica è quel-
la del controllo delle urine, e dal-
la disponibilità dell’utente a col-
laborare si riesce in genere a ca-
pire perché sia finito al Ser.D.,
compresi quelli che vanno su
consiglio dell’avvocato per evi-
tare il carcere con un certificato
ufficiale di tossicodipendenza,
anche se poi esiste un Sert anche
all’interno degli istituti di pena,

dove i detenuti sono per la stra-
grande maggioranza tossicodi-
pendenti autodichiarati.

«La verità è che per fare una
diagnosi corretta di tossicodi-
pendenza ci vuole almeno un
anno di osservazione del pazien-
te – spiega De Mei – Prima di
quel termine possiamo soltanto
limitarci a parlare di uso e abuso
di sostanze. E quello che è davve-
ro importante, durante il tempo
che impieghiamo a capire chi
abbiamo di fronte, è il coinvolgi-
mento della famiglia, senza la
quale tutto diventa estrema-
mente più complicato. Perché
dove c’è una dipendenza c’è una
famiglia che si è ammalata an-

Un paziente
«modello»,
d ete r m i n ato,
può uscire
dal tunnel
nel giro di
18/24 mesi

Il primato
di dipendenza
spetta ancora
all’eroina ,
ma gli effetti
della cocaina
cres cono

che lei, e chi ha voglia di guarire
deve tornare a vivere in un am-
biente favorevole, consapevole e
sufficientemente sano».

Il versante sul quale gli opera-
tori del Ser.D. registrano le mag-

Tos sicodipendenti

3 81 1
lE’ il numero dei pazienti
che hanno chiesto assistenza
perché consumatori di droghe

A l c o l i st i

2 3 24
lE’ il numero delle persone
che si sono rivolte al Ser.D
per problemi connessi all’alcol

In trattamento

200
lE’ il numero dei casi
attualmente in trattamento da
parte degli operatori del Ser.D.
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Accanto la foto di
uno degli ultimi
sequestr i

In un solo depuratore di Latina passano
12 chili l’anno di metaboliti della cocaina

giori soddisfazioni è quello del-
l’alcolismo, con percentuali di
successo grazie al metodo Vudo-
lin e al suo approccio ecologi-
co-sociale. I tempi di supera-
mento della dipendenza, nei ca-
si ottimali variano dai 18 ai 24
mesi in ambito ambulatoriale,
ma anche la comunità richiede
più o meno gli stessi tempi, al-
meno 18 mesi più un periodo di
reinserimento sociale. «Anche
nel caso della terapia seguita in
comunità, mentre il paziente è
fuori il Ser.D. lavora sulla fami-
glia, perché al ritorno a casa non
deve trovare lo stesso ambiente
che aveva lasciato - sottolinea
ancora De Mei – La risposta alle
dipendenze deve essere corale,
altrimenti si rischia di fare un
buco nell’acqua e disperdere
inutilmente energie».

Già, l’acqua. Cosa c’entra?
Una campagna di monitoraggio
condotta dall’università di Vare-
se in collaborazione con l’istitu-
to Mario Negri di Milano su
quattro depuratori di altrettan-

te città di provincia italiane, Ca-
gliari, Cuneo, Varese e Latina,
ha portato ad accertare che le
concentrazioni di benzoilecgo-
nina (BE), il principale metabo-
lita della cocaina, raggiungono
livelli di concentrazione impen-
sabili. Nel depuratore preso in
esame a Latina, i dati scientifici
parlano del passaggio di almeno
12 chilogrammi di cocaina al-
l’anno, ed è emerso anche che i
campionamenti effettuati nel fi-
ne settimana fanno registrare
incrementi di concentrazione di
BE fino al 40 o 50% rispetto ai
giorni feriali. Un indicatore in-
controvertibile sull’abitudine
diffusa e generalizzata ad usare
la cocaina per lo sballo del week
end. Anche perché parlare di 12
chilogrammi di cocaina l’anno
in un depuratore significa che
quello è il totale delle tracce rin-
venute sotto forma di scorie; e se
è impossibile stabilire a quanta
cocaina effettivamente assunta
o sniffata equivalgano quei 12
chili di sostanza finita nelle ac-

que di depurazione, resta il fatto
che si tratta comunque di una
montagna di cocaina che non
trova alcun effettivo riscontro
nei dati elaborati dal Ser.D. in
base ai casi delle persone che si
presentano spontaneamente
nella struttura per disintossi-
carsi. Così, per uno che cerca di
dire basta, ce ne sono altri cento,
forse di più, che continuano a
farsi con la convinzione di esse-
re comunque in grado di con-
trollare la sostanza senza diven-
tarne schiavi. Ma non è davvero
così.

Ecco perché avere 200 casi in
trattamento tra tossicodipen-
denti e alcolisti (le cartelle aper-
te presso il Ser.D. sono comun-
que 6.000) significa poter conta-
re sulla consapevolezza di circa
lo 0,1% della popolazione di rife-
rimento. Poca cosa.

E tornando ai depuratori, a
Latina non c’è soltanto quello
utilizzato dai ricercatori per pre-
levare i campioni di acque re-
flue, il che la dice lunga sulla dif-

fusione della cocaina in città.
Ma c’è un ulteriore aspetto da
considerare: nel loro trattamen-
to delle acque, i depuratori non
riescono a trattenere tutte le so-
stanze presenti, ed una di quelle
che sfugge alla «cattura» è ap-
punto la benzoilecgonina, che fi-
nisce tutta nello scarico finale,
cioè in mare. Ovviamente insie-
me ai metaboliti della cocaina ci
sono anche quelli dei farmaci,
dei calmanti e degli antidolorifi-
ci, delle amfetamine e delle me-
tamfetamine e via di seguito. In-
somma, in un depuratore si può
osservare tutta la chimica che
transita in una città, dunque an-
che lo stato complessivo della
salute umana di una comunità.
Gli effetti sulla fauna ittica? I pe-
sci subiscono modificazioni ge-
netiche, ma lo fanno in silenzio,
come è nel loro stile. Più avanti
saranno le loro carni, proprio
quelle mangiamo abitualmente,
a dirci fin dove ci siamo spinti, e
con quali effetti di ritorno.

L’acqua, in ordine di percezio-
ne, è l’ultimo dei problemi deri-
vati dall’uso di sostanze stupefa-
centi. Prima vengono le carceri,
costrette ad una organizzazione
interna in base alla classificazio-
ne dei detenuti in tossicodipen-
denti-non tossicodipendenti;
poi le comunità terapeutiche;
poi i fenomeni di microcrimina-
lità connessi allo spaccio degli
stupefacenti; poi i casi di de-
vianza provocati da un uso ec-
cessivo e protratto nel tempo di
sostanze, e ancora il disfacimen-
to delle famiglie colpite dalla
presenza di una situazione di di-
pendenza in casa. Se si volesse
cercare di stabilire quanto costa
alla società nel suo complesso
una persona soggetta a una
qualsiasi forma di dipendenza,
il conto da fare sarebbe este-
nuante e complesso, perché le ri-
cadute di una dipendenza sono
molte, spesso dolorose, e altret-
tanto spesso imprevedibili, non
soltanto sul soggetto interessato
dalla patologia, ma sull’intero
universo nel quale si muove. L’I-
talia spende 6,4 miliardi di euro
l’anno fronteggiare il fenomeno
della diffusione di sostanze stu-
pefacenti: il 43% di quella cifra
se ne va per la repressione, il 27%
sono costi di servizi sociali. Da
qui l’importanza, sempre più
percepita, di attivare ogni forma
possibile di prevenzione, a co-
minciare dai ragazzini in età
scolare.l 2 - continua
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1Maria Pia Tonini, Assistente sociale

2Carlo De Mei, Dirigente del Servizio

3Marco Protani, infermiere

4Maria Antonietta Covelli, Medico

5Danilo Gibiino, Coordinatore



22 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
13 agosto 2 01 8

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

Stava chiedendo
l’emis sione

di una prepagata
con carta di identità

contraffatt a

Panoramica di Gaeta

Alle Poste con i documenti falsi
I carabinieri
arrestano un uomo
di 62 anni di Napoli

FORMIA

Si era recato presso l’ufficio
centrale delle poste di Formia,
in via Vitruvio, e stava cercando
di richiedere l’emissione di una
carta prepagata “Postepay Evo-
lution” con documenti falsi.
Ad avere dei sospetti ed accor-

gersi che qualcosa non era chia-
ro, è stato proprio l’impiegato
che ha subito dato l’allarme.
Sul posto sono giunti i carabi-
nieri del Comando stazione di
Formia, aliquota radiomobile,
che hanno avviato subito speci-
fiche indagini.

Un’attività che si è conclusa
con l’arresto di un uomo di 62
anni, M.G. queste le sue iniziali,
di Napoli.

Nello specifico, i militari tra-
mite i loro controlli ed accerta-
menti, hanno appurato che

l’uomo era in possesso di una
carta di identità falsa e usando
un nominativo falso stava ap-
punto tentando di richiedere
l’emissione della prepagata
presso la sede delle Poste. Da
qui è scattato l’arresto per il rea-
to di “possesso e fabbricazione
di documenti di identificazione
falsi”.

L’arrestato, dopo le formalità
di rito è stato trattenuto presso
le camere di sicurezza, in attesa
di essere giudicato con il rito
della direttissima. l

Degrado in via del Piano
Protestano i residenti
L’iniziativa Scendono in campo gli attivisti del meet-up M5S
Ecco il bilancio della nona giornata ecologica promossa in città

GAETA

«Rifiuti di ogni specie abban-
donati da mesi, come pannolini
usati, preservativi, giacigli di
fortuna, e, cosa ancor più grave,
decine di carcasse di ratti e uc-
celli, probabilmente frutto delle
battute di caccia di gabbiani». E’
quanto denunciano di aver ritro-
vato nella zona di via del Piano, a
Gaeta, gli attivisti del locale
meet-up del Movimento cinque
stelle. I cittadini residenti nel
posto, circondati da una situa-
zione definita “ a dir poco scon-
fortante” per quanto concerne i
rifiuti hanno fatto arrivare le lo-
ro lamentele agli attivisti del lo-
cale Movimento cinque stelle,
che si sono ritrovati spinti ad in-
tervenire in loro aiuto, scorcian-
dosi le maniche e dando vita alla
nona giornata ecologica in città,
durante la quale hanno ripulito
la zona, coadiuvati, per l’occasio-

ne, anche dalla presenza del Por-
tavoce alla Camera dei Deputati,
Raffaele Trano.

«È evidente che un tale stato
dei luoghi – hanno commentato
ancora, a margine dell’iniziati-
va, i cinque stelle di Gaeta - non è
degno di un paese civile e soprat-
tutto non è immaginabile per
un’area dove ogni settimana av-
viene il mercato del mercoledì.
La responsabilità di ciò, ovvia-
mente, non può che essere
ascritta a chi sporca, ma anche
all’Amministrazione comunale
che ogni anno sborsa molti soldi
e tollera tutto ciò. Sul punto evi-
denziamo che il nostro attivista

Gianluca Macone ha presentato
un accesso agli atti proprio per
conoscere l’intensità dei control-
li operati dall’amministrazione
su Ecocar e che ad oggi non è per-
venuta alcuna risposta. È vero
pensar male è peccato, tuttavia
questo silenzio potrebbe auto-
rizzare qualcuno a credere che il
Comune non abbia esercitato il
proprio compito di controllare il
gestore e salvaguardare i soldi
che i gaetani spendono, anche
per i servizi non svolti. Speria-
mo, quindi che a breve, l’ammi-
nistrazione risponda e che non ci
costringa a dover tornare sui
luoghi per completare il lavoro.
Da ultimo invitiamo residenti,
turisti ed operatori del mercato
settimanale a voler collaborare
non sporcando nuovamente
quei luoghi,di proprietà del con-
sorzio industriale, dove però, a
tutti gli effetti, l’Amministrazio-
ne è lenta con la pulizia, ma so-
lerte ad incassare multe». l Ad f

Ripulita la zona
Presente il Portavoce

alla Camera
dei Deputati,

Raffaele Trano

A destra il
comando stazione
dei carabinieri di
For mia

La proposta sul Pai
arriva in aula
Ma è stata bagarre

PONZA

E’ stato scontro nell’ultimo
consiglio comunale di Ponza
che si è tenuto sabato sulla pro-
posta di chiedere alla Regione
Lazio un “tavolo tecnico” per
esaminare le possibilità di una
revisione del PAI. Si auspicava
un voto unanime che comun-
que è stato difficile da raggiun-
gere. Alla fine ha votato solo la
maggioranza.

Lo scontro maggiore tra il go-
verno cittadino ed il consigliere
di opposizione Piero Vigorelli.
Per quest’ultimo «poichè l’e-
state 2018è undisastro, lamag-
gioranza allo sbando ha voluto
puntare sul PAI per cercare di
far dimenticare i disastri dei
quali ha l’intera colpa. Hanno
fatto finta di coinvolgere la mi-
noranza, solo per farla apparire
in modo negativo. Hanno fatto
la frittata e volevano girarla a
loro piacimento. Non glielo ab-
biamo consentito». Ed in aula
«mi è stata tolta la parola con
arroganza e ignoranza, impe-
dendomi di completare i ragio-

namenti». Un fatto per il quale
Vigorelli ha chiuso: «Voi siete
allergici al dialogo e nello stes-
so tempo ci chiedete di fare uni-
tà. Siete dei buffoni. Se non vo-
lete un dialogo, noi possiamo
anche andarcene e lasciarvi so-
li a confezionare le vostre por-
cherie. Questo è un comporta-
mento da fascisti. Ricordatevi
di Auschwitz». Un’espressione
che non è passata inosservata
alla maggioranza: «Mai si pen-
sava che nell’aula del consiglio
comunale di Ponza si potessero
sentire parole simili. Che gli
hanno fatto il sindaco Fer-
raiuolo e la maggioranza consi-
liare per fargli uscire dalla boc-
ca parole che in un luogo di de-
mocrazia, qual è il consiglio co-
munale della nostra isola, mai
avremmo pensato di sentire?
Ad Auschwitz non c’è niente da
imparare.

Come diceva Guccini da
quelle parti c’era solo la “belva
umana”». Ed in merito al PAI:
«Ad Auschwitz non c’è niente
da imparare ma da ieri sappia-
mo che il problema del PAI non
interessa alla minoranza in
consiglio comunale. Hanno vo-
tato compatti contro l’iniziati-
va dell’amministrazione. Han-
no creduto così di fare un favo-
re alla nostra isola? No».l

L’isola di Ponza

Scontro tra maggioranza e
il consigliere di minoranza
Piero Vigorelli
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La strada provinciale a rischio caduta massi

SPIGNO SATURNIA

Ancora un episodio di cadu-
ta massi a Spigno, documentato
da un lettore, che ha lanciato
l’allarme sul pericolo che esiste
in un tratto della strada che
unisce Spigno Nuovo a Spigno
Vecchio.

Un grosso masso, infatti, è
scivolato lungo la strada pro-
vinciale per Spigno vecchio e si
è fermato su un lato della stra-

da. Solo per un caso non ha in-
vaso la sede stradale, in quanto
staccatosi da una parte della
parete molto vicina alla via pro-
vinciale. Ciò non ha provocato
lo scivolamento in strada, come
poteva succedere se il masso si
fosse staccato da una zona più
alta. Un episodio che, comun-
que, avrebbe potuto avere ben
altre conseguenze e che, pur-
troppo, non è un caso isolato.
Già in passato si sono verificati
episodi simili. Nel gennaio del
2015, per esempio, a causa delle
forte precipitazioni, si staccò
un masso che cadde su via Costa
Saturnia, la strada che conduce
a Spigno Vecchio. In quella cir-

Il caso L’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Forte, chiarisce le ragioni della sua nota

Limiti all’accesso negli uffici
«Non è un atto impositivo»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non si è fatta attendere la ri-
sposta dell’assessore comunale
ai Lavori pubblici, Pasquale For-
te, alla polemica sorta nei giorni
scorsi, non appena è stata recapi-
tata ai consiglieri comunali la
nota a sua firma, con la quale
vengono stabiliti degli orari per
l’accesso agli uffici del proprio
assessorato. Una lettera finita
nell’occhio del ciclone, anche per
quell’appuntamento da dover
prendere con lo stesso assessore
al ramo, qualora ci fosse la neces-
sità di accedere al secondo piano
del palazzo comunale fuori dagli
orari stabiliti. Una nota che è sta-
ta definita «goffa», «inopportu-
na» ed addirittura «provvedi-
mento illegittimo», in quanto
considerata un limite all’eserci-
zio delle funzioni da consigliere
comunale. «Al solo fine di non
alimentare oltremodo le polemi-
che insorte nell’opposizione e in
risposta a quanto esternato dai
consiglieri Claudio Marciano e
Cardillo Cupo e di quanti riten-
gano illegittima la disposizione
di servizio rivolta ai consiglieri
comunali, mi corre l’obbligo di
precisare quanto segue - chiari-
sce l’assessore -: premesso che
l’art 43 del TUEL disciplina l’ac-
cesso agli atti da parte dei consi-

glieri comunali, cosa distinta
dall’accesso agli uffici, quest’ul-
timo, nella fattispecie, non nega-
to bensì disciplinato in conside-
razione delle criticità del setto-
re». E questa quindi la sola ragio-
ne della decisione, tanto che Pa-
squale Forte aggiunge: «Il Setto-
re Lavori Pubblici del Comune di
Formia, infatti, ha note e croni-
che carenze di organico e consi-
derato che nel periodo estivo, il
personale del settore ha diritto
alla fruizione di ferie, in un’otti-
ca di “mera collaborazione” si
chiede, con un atto che per ovvie
ragioni non è impositivo, ai con-
siglieri comunali di limitare il lo-
ro accesso “fisico” agli uffici al-
meno fino al termine del periodo

estivo, fermo restando la piena
facoltà dei consiglieri comunali
di accedere, anche con strumenti
informatici, agli uffici comunali
del Settore per richiedere gli atti
di loro interesse, così come è in
loro facoltà». Ed ancora l’asses-
sore ci tiene ad aggiungere: «Si
precisa, altresì, che gli orari di ri-
cevimento indicati nella nota a
mia firma sono quelli vigenti da
tempo e non sono stati modifica-
ti, circostanza ben nota agli
utenti degli uffici del Settore».
Insomma un provvedimento fi-
nalizzato solo a rendere più age-
vole il lavoro dei dipendenti del
comune che in questo periodo
estivo, sono in formazione ridot-
ta, anche per le ferie dei colleghi.

Alcuni giorni fa
l’ennesimo episodio
Chiesto un intervento

costanza il masso occupò una
buona parte della carreggiata e
fu rimosso poco dopo, ma, for-
tunatamente, non ci furono
danni alle persone e alle cose.
In questo caso il masso si trova
ad un lato della strada, ma ov-
viamente il pericolo di una ulte-
riore frana esiste, visto che l’a-
rea è soggetta a questo tipo di
situazioni. Si tratta di una stra-
da a rischio e che ora, alla luce
di quanto segnalato da un citta-
dino locale, dovrebbe essere
controllata, con una particolare
attenzione nella zona dove si
trova il masso, che dovrà co-
munque essere messa in sicu-
rezza. l

GAETA

Erano finiti in strada a se-
guito di un provvedimento di
sfratto, ma la solidarietà di chi
si è adoperato a segnalare la
loro situazione ai volontari
della Croce Rossa che si sono
messi in azione, ha permesso
ad una coppia di anziani di
Gaeta di trovare una nuova si-
stemazione, benché provviso-
ria. E’ accaduto nei giorni
scorsi, per l’appunto a Gaeta,
durante i festeggiamentidella
“Madonna di Porto Salvo”,
quando i volontari del Comi-
tato Locale Sud Pontino della
Croce Rossa in servizio presso
Villa delle Sirene sono stati av-
vicinati da due signore con
l’intento di segnalare la pre-
senza in piazza di una coppia
di anziani, entrambi provati
da precarie condizionidi salu-
te. I volontari non avrebbero
potuto che interessarsi alla si-
tuazione, così sono intervenu-
ti riuscendo a scoprire quanto
accennato: gli anziani si ritro-
vavano in quel precario ap-
poggio sulla panchina perché
divenuti “senza fissa dimora”.
Secondo quanto ricostruito
dai volontari pare che la cop-
pia sia stata colpita da un
provvedimento di sfratto, a se-
guito del quale avrebbero tra-
scorso la nottata a cielo aper-
to. Nella serata i coniugi sono
stati ospitati trasferiti a bordo
di mezzi Cri presso il Villaggio
Don Bosco di Formia, dove, la
sensibilità dimostrata dal par-
roco Don Mariano Salpinone,
come ha sottolineato lo stesso
Presidente Donaggio, la cop-
pia ha potuto pernottare. Si
tratta di una sistemazione
provvisoria, messa a disposi-
zione per non più di qualche
giorno, a seguito dei quali è già
stato accolto l’auspicio degli
operatori del locale comitato
Croce Rossa affinché i Servizi
Sociali di Gaeta, che finora
non avevano saputo del caso,
si occupino di loro. l Ad f

SOCIALE

Anziani sfrattati
L’inter vento
i m m e d i ato
della Cri

Questi i particolari della letteraa
firma dell’assessore: «Al fine di
consentire ai tecnici, quando
non impegnati in sopralluoghi
sul territorio comunale, lo svol-
gimento delle attività tecni-
co-amministrative, si ritiene ne-
cessario che siano rispettati gli
orari di ricevimento, così fissati:
lunedì e giovedì ore 10-13; marte-
dì 16-18. I signori consiglieri sa-
ranno ricevuti negli stessi giorni
e orari, oltre al mercoledì ore
10-13. Gli stessi potranno, previo
appuntamento telefonico con
l’assessore al ramo, essere rice-
vuti in orari diversi per il manife-
starsi di problematiche la cui ur-
genza sarà valutata dai tecnici
del Settore». l

A sinistra
l’a s s e s s o re
comunale ai Lavori
p u bbl i c i ,
Pasquale Forte, a
destra il palazzo
comunale di
For mia

Gaeta l Formia l Spigno Saturnia
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Il Capodanno d’estate al Sombrero

TERRACINA

Il Capodanno d’estate nella
notte più lunga e calda dell’anno,
quella di Ferragosto. La notte più
attesa dai giovani e anche dai me-
no giovani, quella fatta di festeg-
giamenti, balli in discoteca e falò
sulla spiaggia. Tra spettacoli piro-
tecnici con bagliori sull’acqua e
musica da ballare il Sombrero
Summer Club propone due gior-
nate all’insegna del divertimento,
della bella gente e della buona mu-

sica. Si comincia con la festa più
ballata della Riviera d’Ulisse
aspettando l’alba di Ferragosto.
La location ideale per trascorre la
sera del 14 e anche per gustarsi
l’atteso spettacolo artistico dei
fuochi d’artificio che illumineran-
no la spiaggia dello stabilimento
balneare. Uno dei momenti più
sorprendenti quello dedicato ai
fuochi d’artificio che - allo scocca-
re della mezzanotte – illumine -
ranno il mare. E poi i suoni incon-
fondibili del Sombrero che anche
perquestaestate ha fatto registra-
re numeri di altissimo livello e in
costante crescita. La direzione ar-
tistica affidata alla competenza di
Tiziano Ricci, conosciuto da anni
nel panorama dei locali notturni

Scipione: si torna “al Sud”
L’evento Il maestro pontino giovedì a Santa Maria di Castellabate con Siani
«Porterò sul palco le emozioni vissute durante la lavorazione della commedia»

“FELICITÀ TOUR 2018”

«La grande soddisfazione di
un musicista - sostiene Umberto
Scipione, sulla scorta dell’espe -
rienza maturata nel cinema - è
quella di realizzare un’opera che
si muova con le proprie gambe,
che identifichi una storia». Im-
maginiamoche comporreunaco-
lonna sonora sia realmente come
camminare - almeno tenersi in
piedi - con quanta più autonomia
sia possibile: se così fosse, Scipio-
ne correrebbe ad ampie falcate
verso gli spalti dei vincitori. Verso
un’arte che difficilmente accetta
di disperdersi nella sola memoria
di un racconto ben scritto.

Dov’è il segreto? Nell’equili -
brio della leggerezza. E quella che
segna la musica del compositore,
direttore d’orchestra, pianista,
clarinettista pontino resta im-
pressa inuna poesiacontinuache
sposa il sogno e la vita. Autono-
ma, sì, e disposta anche a tornare
nei luoghi di un passato tutt’altro
che lontano:accadrà giovedì,nel-
l’eleganza di Villa Matarazzo a
Santa Maria di Castellabate, il
piccolo paese cheha visto nascere
quel gioiello di commedia medi-
terranea che è “Benvenuti al Sud”,
a cui il maestro Scipione lega la
sua candidatura al David di Do-
natello per la migliore colonna
sonora nel 2011.

Qui, nel cuore del Salernitano
alle ore 21, sosterà il “Felicità Tour
2018”, la pièce “teatral-musicale”
di Alessandro Siani che, accom-
pagnato da Umberto Scipione
con la sua Orchestra, sfodera le ri-
sorse della più verace comicità
partenopea sulle musiche di
“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al
Nord”, “Il Principe Abusivo”, “Si
Accettano Miracoli” fino all’ulti -
mo successo “Mister Felicità”.

«Ritorno nella bella terra di
Santa Maria di Castellabate – af -

ferma Scipione - sull’onda emo-
zionale dei tanti ricordi che custo-
disco gelosamente dentro di me,
frammenti di vibrazioni della mia
anima, legati a momenti intensi
vissuti durante la lavorazione del
film ‘Benvenuti al Sud’. Questi ri-
cordi mi accompagneranno sul
palco con Alessandro Siani - un
sodalizio artistico ormai naviga-
to, il loro - in una serata che si
preannuncia spettacolare». Al

Maestro fa eco lo stesso attore e
regista napoletano, pronto a co-
gliere questo «ritorno ai monolo-
ghidal vivo»come«un’occasione
per raccontare non solo il dietro
le quinte delle mie pellicole, ma
anche» le differenze «tra nord e
sud, tra ricchi e poveri, quelle che
sipropongonocome lenuove ten-
denze religiose, i tic e le manie di
una società divisa tra ottimisti e
pessimisti, tradisperati diprofes-
sione e sognatori disoccupati».

Prima del 16 agosto, Umberto
Scipione si esibirà sulla Terrazza
Borbonica di Gaeta per “Magiche
note”, domani sera (ore 21), in un
omaggio musicale all’antico lega-
me che avvicina la perla del Golfo
pontino e Napoli.l D. Z .

Ferragosto sfavillante
presso il noto Summer Club
... aspettando l’al ba

di Latina e Frosinone, lo stile sem-
pre ricercato e l’eleganza accende-
ranno le luci con la musica propo-
sta da Paolo Pompei guest star del-
la serata. E poi la gente, quella bel-
la quella con la voglia di divertirsi
e passare una serata in completa
allegria. Scenografie curate nei
minimi dettagli, intrecci di luci e
colori sono il marchio di fabbrica
di un’organizzazione impeccabile
che può vantare una collaborazio-
ne storica con diversi gruppi noti
nel mondo della notte come i Muz
Lime, i Dolcevida e i FashionNi-
ght. Ma il Sombrero non sarà solo
la notte i Ferragosto. Per la festivi-
tà dell’Assunta, infatti, è previsto
il classico beach party sulla spiag-
gia che partirà dalle 15 con i suoni
proposti da Andrea Papitto, Gia-
nluca Bucci e dal guest dj Stefano
Sorge. Musica e divertimento fino
a sera inoltrata per vivere il Ferra-
gosto più cool.l

Alessandro Siani
e il Maestro
c o m p o s i to re
Umber to
Scipione

Domani il compositore
sarà ospite a Gaeta
con un concerto
dedicato al legame antico
tra la città pontina e Napoli

Il Bertolt Brecht presenta
“L’Orlando Furioso”
l Si conclude questa sera,
con la nuova produzione
firmata dal Teatro Bertolt
Brecht di Formia e
intitolata “L’Orlando
Furios o”, la bella rassegna
“Palcoscenici di sabbia” ai
Giardini di Serapo, Gaeta. Ore
21.15, ingresso gratuito.

Gaeta, Giardini di Serapo

Una spaghettata tra amici
per la festa alle porte
lSpaghettata in località Ciesco a Castelforte. Il
comitato Sagra dell'uva, guidato da Tommaso
Testa, per il 34esimo anno ha organizzato la
degustazione della pasta condita con aglio, olio e
peperoncino, a partire dalle ore 20. La serata sarà
caratterizzata dalla cover dei Pooh e da musica
popolare. Appuntamento a Ferragosto.

Comitato Sagra dell’U va

Santi Cosma e Damiano:
due atti unici per il grande finale
l Si chiude stasera a Santi Cosma e Damiano
la rassegna “3 at ra n d o”. L’ ultimo
appuntamento è fissato alle ore 21 in piazza
Tommaso Rossi, in scena due atti unici, “La
Taberna callidius et Fannia” di Antonio Forte
(anche regista della pièce), “La patente”,
adattamento tratto da Luigi Pirandello.
Sotto i riflettori gli attori della compagnia
formiana “Il setaccio” diretti da Forte.

Una piazza di risate

Un viaggio
sulle musiche
di grandi film
tra aneddoti
e riflessioni
talvolta amare

Sabato 18 con Marijke Gnade

Visita guidata a Satricum
l L’Università di Amsterdam in
collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Frosinone, Latina e

Rieti, organizza sabato 18, alle ore
17, la visita guidata agli Scavi di
Satricum (Strada
Cisterna-Nettuno, Le Ferriere) a
cura della Dott.ssa Marijke Gnade.
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Punta sull’attrazione turisti-
ca la nuova Amministrazione co-
munale del gruppo “Insieme per
Lenola”, punta a rilanciare la cit-
tà anche attraverso gli eventi e la
cultura, per richiamare pubblico
sul territorio e offrire alla comu-
nità nuove occasioni da condivi-
dere. Nasce così l’idea della Not-
te Bianca, prevista per oggi e or-
ganizzata con la collaborazione
della Rete di Imprese “Lenola nel
Cuore”, una festa che interesserà
la zona turistica del Colle e l’inte-
ro Centro storico. Lo sguardo va
anche oltre, però. Si preannun-
cia infatti una serata di Ferrago-
sto intrisa di intense emozioni e
canti corali nella zona Colle, con
il concerto “Emozioni”.

Gianmarco Carroccia, giova-
ne talento canoro di Fondi for-
matosi alla scuola di Mogol e da
quattro anni con successo in
tournée nella Penisola, farà rivi-
vere l’anima musicale di Lucio
Battisti interpretando una venti-
na di sue canzoni scritte da Giu-
lio Rapetta, in arte Mogol. Alla
vicinanza artistica, il 30enne
Gianmarco Carroccia unisce una
notevole somiglianza fisica con
l’artista di Poggio Bustone.

“La mia somiglianza con lui –
ci rivela al telefono - è del tutto
casuale. Molti pensano che il mio
sia un tributo o una cover, in
realtà sin dall’inizio il mio è stato
un progetto soprattutto d’inter-
pretazione, e infatti non utilizzo

il nome dell’artista o fotografie
per una forma di rispetto. Cer-
chiamo di eseguire i brani senza
stravolgere più di tanto l’origi-
nale. Le canzoni registrate ed in-
terpretate da lui credo siano ir-

«Sono quattro anni
che io e Mogol
collaboriamo
a questo progetto di
interpret azione»

Carroccia live, Ferragosto di emozioni
Lenola L’omaggio a Lucio Battisti nella zona del Colle, e oggi la lunga Notte Bianca

R ivive
l’anima
music ale
di uno
dei più grandi
ar tisti
it aliani

CULTURA & TEMPO LIBERO

C a rro c c i a
insieme
a Mogol
Sotto il centro
stor ico
di Lenola

raggiungibili, in tanti hanno cer-
cato di reinterpretarle a modo
proprio ma il pubblico le ama co-
sì, come sono nate».

La sua esperienza nella scuo-
la di Mogol?

«Ho iniziato nel 2010 con un
primo rapporto tra allievo e mae-
stro, poi ci siamo conosciuti me-
glio e adesso sono 4 anni che col-
laboriamo insieme a questo pro-
getto nelle serate più grandi.
Nella sua scuola la cosa fonda-
mentale che ho imparato è stato
il concetto di autocritica, valuta-
re oggettivamente il proprio la-
voro, qualcosa che manca a
chiunque inizi qualsiasi percor-
so artistico. Da quattro anni è na-
to questo mio progetto con cui
sto girando l’Italia e la cosa posi-
tiva è che ci sono diversi gruppi
di persone che ci seguono».

Che ruolo riveste Mogol nei
suoi concerti?

«Il nostro è un vero e proprio
concerto-racconto, a partire dal-
la prima canzone scritta insieme

a Battisti fino all’ultima, e Mogol
ad ogni tre, quattro brani rac-
conta la storia del suo percorso
con Battisti, una sorta di vera e
propria biografia musicale in
modo cronologico. Adesso stare-
mo insieme il 22 agosto a Baia
Domizia».

Il complimento migliore del
pubblico?

«Ne ricevo diversi, ma sono fe-
lice soprattutto quando mi dico-
no che chi mi ascolta prova delle
emozioni fortissime. Proprio
‘Emozioni’ fu votata qualche an-
no fa come la canzone più bella
di Battisti. Tra le tante, una che
amo particolarmente e poco co-
nosciuta è ‘Anima Latina’ che ha
colpito Mogol negli ultimi nostri
due concerti. Non la esegue mai
nessuno ma è di una bellezza
unica, soprattutto per l’arran-
giamento».

Parliamo dell sodalizio tra
Mogol e Battisti...

«Come spesso accade nell’am-
biente artistico, ad un certo pun-
to si ruppe. Mogol mi ha detto
che c’erano divergenze di inte-
ressi, anche per il trattamento
economico diverso che la Siae ri-
conosceva al compositore rispet-
to al paroliere; dagli anni ’80 Mo-
gol pretendeva un utile uguale al
50%, ma non ebbe risposta da
Battisti che secondo lui fu in-
fluenzato forse dalla moglie. Mo-
gol racconta anche che Battisti
voleva essere prodotto dai disco-
grafici dei Beatles però non ac-
cettò. Secondo Mogol è stata una
grandissima occasione sprecata
perché tutte le canzoni di Batti-
sti e sue sarebbero potute essere
apprezzate da una platea mon-
diale. Solitamente negli spetta-
coli racconta che si era esaurito
quel percorso insieme: lui era
orizzontale - dice - mentre Batti-
sti era verticale».l

La versione “6.0 ” di D’An ge l o
Gae ta Il cantautore partenopeo stasera all’Arena Virgilio

L’APPUNTAMENTO

Non sarà un’esecuzione musi-
cale fine a se stessa, non un revi-
val, non solo un palcoscenico da
raggiungere, ma «una grande fe-
sta popolare che ci consentirà di
divertirci insieme». Almeno nei
propositi di un Nino D’Angelo an-
cora sulla cresta dell’onda.

Il “Concerto 6.0” del grande
cantautore partenopeo approda
all’Arena Virgilio di Gaeta, questa
sera alle 21 in Piazza XIX maggio,
per la produzione di TeamE20,
Ultralive e Radio Spazio Blu e con
il patrocinio dell’Amministrazio -
ne comunale. E arriva lasciandosi
alle spalle un viaggio iniziato lo
scorso anno a Napoli, quando
D’Angelo ha celebrato i suoi ses-
sant’anni (anagrafici) nel luogo
più consono, con il pubblico più
caro. Riguardo all’età artistica, è
cosa nota che il compositore, can-

tante, attore e sceneggiatore sia
riuscito in circa quarant’anni di
carriera a imporsi sulla scena mu-
sicale italiana come uno degli in-
terpreti più amati, grazie in pri-
mis alla sua voce, e poi alla simpa-
tia. Si è esibito in Belgio, Germa-
nia, Stati Uniti e Francia, incas-

sando successi a non finire e im-
portanti riconoscimentida quella
critica che, se non nell’immedia -
tezza del suo debutto, ha avuto
modo e tempo di apprezzare le sue
doti artistiche. Di quest’avventu -
ra, il “Concerto 6.0” recupererà i
capolavori degli anni ‘80, da “Nu

jeans e na maglietta”a“Maledetto
treno”, passando per gli anni ‘90
con “Mentecuore”e“Nun te pozzo
perdere” fino a concludere con gli
ultimi inediti, “Senza giacca e cra-
vatta”,“Jammo ja’”,“Jesce sole”.

Info e biglietti: 3286134275,
0771460013.l

«Una festa
p o p o l a re »
sulle note
dei brani
più amati
e intonati
da sempre

A sinistra
Nino D’Ang elo
e a destra
l’Arena Virgilio
di Gaeta
dove si svolge
il concerto

Il nuovo tour
ha preso il via
in occasione
del 60esimo
compleanno
dell’ar tist a
napolet ano
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IL FESTIVAL
FRANCESCA DEL GRANDE

“Recuperato” a ragione, il Sa-
baudia Jazz Festival ha già vinto.
È stato sufficiente un concerto
per capire quanto sia stata felice
l’intuizione della squadra del sin-
daco Gervasi di riprendere una
rassegna che funziona, richiama
gente, registra numeri importan-
ti. Dire che tutto ciò è quanto
Mauro Zazzarini ha sempre soste-
nuto, può apparire un dato scon-
tato. Per la realizzazione del Festi-
val, sin dalla prima edizione, il
sassofonista pontino ha messo
idee e anima, e oggi lo ha rifatto
per una rinascita che auspicava
da tempo. Questa sera, oltre al
cuore poi, ci metterà dell’altro: la
sua Big Band.

A due giorni dalla conclusione
di un’altra kermesse che merita
l’applauso, “I Suoni del Lago”,
promossa dalla Pro Loco con la di-
rezione artistica del Maestro Pie-
ro Cardarelli e quella organizzati-
va di un Gennaro Di Leva visibil-
mente soddisfatto ( “A tutti coloro
che sono capaci di sognare anche
restando svegli, e a chi è in grado
di far sognare è dedicato il mio im-
menso grazie”, ha commentato”),
ecco che la musica torna a inonda-
re la città delle dune. Il Jazz Festi-
val sfodera però una novità: il
cambio di location.«Il concerto si
svolgerà in piazza a Sabaudia an-
ziché nella corte comunale, que-
sto proprio per la risposta ottenu-
ta il 5 agosto. Erano presenti così
tante persone che alcune si sono
dovute sistemare sulla terrazza
del Municipio. Veramente un bel

vedere!», spiega Zazzarini.
Che tipo di concerto dobbiamo

aspettarci?
«Suonerò con la Mauro Zazza-

rini Big Band, nella quale sono
presenti nomi importanti del Jazz
italiano come Antonello Vannuc-
chi al pianoforte, Claudio Corvini
alla tromba, Giampaolo Ascolese
alla batteria, e poi Settimio Savio-
li, Elio Tatti, Mirko Rinaldi, Mas-
similiano Filosi. I musicisti af-
fiancheranno anche due giovani
cantanti con grande avvenire,
Claudia Guarnieri e Riccardo Re-
trosi. Sono forti, bravi, e sono
pronto a scommettere che se ne
sentirà parlare molto presto. È
un’orchestra che dirigo ormai dal
1982 a fasi alterne, e nella quale
hanno fatto pratica tanti stru-
mentisti diventati in seguito pro-
fessionisti».

Una formazione travolgente e
un repertorio che ci farà viaggia-
re. Sì, ci ritroveremo tutti all’in -
crocio tra la 142ª strada e Lenox
Avenue ad Harlem. Mauro Zazza-
rini ha deciso infatti di mettere in
scaletta le musiche che si suona-
vano nello storico “Cotton Club”,
là dove Duke Ellington e di Cab
Calloway erano di casa, e dove

l’orchestra di Cab dai tempi di
“Minnie the Moocher” e fino agli
anni ‘40, vide tra i suoi elementi
più preziosi musicisti come Doc
Cheatham e Dizzy Gillespie, Milt
Hinton, Chu Berry, Cozy Cole.

Il concerto è fissato per le ore
21.30. Ingresso libero.l

In scaletta
i brani
del mitico
reper torio
dello storico
loc ale
di Harlem

Tutti in piazza come al Cotton Club
Sabaudia Jazz Mauro Zazzarini insieme alla sua Big Band stasera in concerto

Cambio
di location
dopo
il successo
del primo
eve nto
in rassegna

Il sassofonista
di Sabaudia
Mauro Zazzarini
nelle foto
di E.DE DIVITIIS
S o tto
uno scatto
”stor ico”
dal Cotton Club
e la città
di Sabaudia
dove si svolge
il Festival

Madman, Nitro e compagni: il Vulci Fest apre ai giovani

L’APPUNTAMENTO

Per il terzoappuntamentodel-
la nuova stagione concertistica, il
Vulci Live Fest opta per le tenden-
ze più “fresche” della musica ita-
liana, ben distanti da quel cantau-
torato della vecchia guardia che
nei giorni scorsi ha trovato voce
con Fiorella Mannoia ed Edoardo
Bennato. MadMan,Achille Lauro,
Nitro, Quentin 40, Frenetic &
Orange,Ketama 126,TheloniusB:

un “contingente di leva” dell’ulti -
ma deriva dell’hip hop nostrano,
diviso tra il Rap martellante che
non cede a compromessi e il suono
molleggiato di una Trap dedita al-
l’ostentazione. Sul palcoscenico
estivo di Montalto di Castro, sa-
ranno loro i protagonisti di “Vulci
T/Rap - Rap’n’Trap Nite”: una se-
rata interamente dedicata agli ar-
tisti più seguiti dai giovani, che
prenderà il viaalle 18con unastaf-
fetta di concerti e dj set pronti ad
animare il Parco Naturalistico Ar-
cheologico di Vulci fino a tarda
notte.

Ciascun rapper/trapper farà la
sua sortita con le ultime chicche
della propria produzione disco-

I volti del Rap e della Trap
oggi a Montalto di Castro
per una lunga serata di festa

grafica: Nitro (Nicola Albera) con
“No Comment”, MadMan (Pier-
francesco Botrugno) con “Back
Home”, Achille Lauro (Lauro De
Marinis) con “Pour l’amour”,
Quentin 40 (Vittorio Crisafulli)
con l’ultimo singolo “Fahrenheit”,
Ketama126 (Piero Baldini) con
“Rehab”, il collettivo romano The-
lonious B, formato da Brown, Doc
Borbuka, Junior Roger, Kirua, Be-
bi e Simone, con il recente “Soso”.

Il festival è organizzato da Ven-
tidieci in sinergia con Atcl - Asso-
ciazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio, con il patrocinio del Comu-
ne di Montalto di Castro. Biglietti
a partire da 17.25 euro, disponibili
anche su ticketone.it.lIl rapper pugliese MadMan, al secolo Pierfrancesco Botrugno

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Grandi nomi
e talenti
da conoscere:
ecco la squadra

I MUSICISTI

Affiatati, bravi e animati
dal fuoco della passione per
la musica, tutti gli elementi
della Big Band di Zazzarini
meritano di essere nomina-
ti.

La formazione è composta
da Claudia Guarnieri e Ric-
cardo Retrosi, le voci, e da
una granitica fila di sassofo-
ni, con il leader Zazzarini ve-
dremo esibirsi Fabio Punzo
al sax alto, Massimiliano Fi-
losi, Gianni Pucci al sax teno-
re e Danilo Lidano al sax ba-
ritono. Claudio Corvini, Set-
timio Savioli, Mirko Rinaldi
e Giacomo Cellacchi sono le
trombe, al trombone vedre-
mo all’opera Enzo De Rosa,
Luca Giustozzi, Walter Fan-
tozzi , Santino Polidoro.

Un meraviglioso Antonel-
lo Vannucchi suonerà invece
il pianoforte, e non meno
splendidi saranno Elio Tatti
al contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria (nella
foto). l
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AC U TO
SalTarant a L’appuntamento estivo più
atteso con la notte bianca. SalTaranta
è l’incontro tra gruppi di musica popo-
lare provenienti da diverse aree e re-
gioni del sud Italia che hanno scelto il
ritmo della tarantella, del saltarello, del-
la taranta e della pizzica per rappre-
sentare il battito genuino e puro della
terra di appartenenza. Arrivata alla no-
na edizione la kermesse musicale si
conferma, sulle basi dell’impronta delle
passate edizioni, una notte per risco-
prire sapori e profumi di un’antica co-
munità fatta di vicoli, piazze, piccoli
scorci e un borgo medievale con un’at -
mosfera magica che vi avvolgerà per
u n’intera notte. La manifestazione si
svolgerà in piazza Dante dalle ore 21
AL ATRI
48° Festival Internazionale del Fol-
klore Inizia questa sera in Piazza Santa
maria Maggiore il festival Internaziona-
le del Folklore. Dalle 21 si esibiranno
gruppi italiani e stranieri. La manifesta-
zione durerà fino a ferragosto
APRILIA
Cinema Sotto le Stelle Nell’arena sot-
to le stelle, allestita nel Parco Falcone
Borsellino, a partire dalle ore 21 verrà
proiettato il film “A casa tutti bene” per
la regia di Gabriele Muccino. Nel cast:
Pierfrancesco Favino, Stefano Accor-
si, Carolina Crescentini, Claudia Gerini,
Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore
G A E TA
Nino D’Angelo in tour Nino D’Angelo
proporrà, accompagnato dal suo
gruppo musicale, i successi di una car-
riera lunga più di 40 anni iniziata a San
Pietro a Patierno, il quartiere della peri-
feria di Napoli dove è nato e cresciuto:
uno show dove le hit degli anni ‘80 (“Nu
jeans e na maglietta”, “Maledetto tre-
n o”, “Sotto ‘e stelle”) e degli anni ‘90
(“M e nte c u o re”, “Nun te pozzo perde-
r e”, “Carezza luntana”) sposeranno le
canzoni degli anni successivi che han-
no visto Nino maturare artisticamente.
Il tour di Nino D’Angelo fa tappa all’Are -
na Virgilio in Piazza XIX Maggio
Palcoscenici di Sabbia Per l’ultimo
giorno della rassegna dedicata a bam-
bini e ragazzi “Palcoscenici di Sabbia”
va in scena lo spettacolo “L’Orlando
Fuorios o” un caleidoscopio di immagi-
ni, personaggi e musiche messi insie-
me dal collettivo Brecht di Formia. Una
vivace rivisitazione del poema cavalle-
resco di Ludovico Ariosto. Presso i
Giardini di Serapo a partire dalle 21.15
L ATINA
È st i va l Un altro appuntamento della
rassegna organizzata dall’ass ess ora-
to alla Cultura di Latina. Alle ore 19 e alle
21 presso l’Arena del Museo Cambel-
lotti andrà in scena “Comer ”, atto unico
a cura di Baderia Teatro
M. SAN GIOVANNI CAMPANO
Etno Monte Festival 2018 La Banda-
bardò in concerto. Appuntamento da
non perdere in piazza Marconi, dalle
ore 22, per i 25 anni della band che si
racconta con una nuova versione di
“B eppeanna”, dal titolo “Se mi rilasso
collass o”
SANTI COSMA E DAMIANO
Treatrando Si chiude stasera la rasse-
gna teatrale “Tre at ra n d o”. L’appunta -
mento è fissato per le 21 in piazza Tom-
maso Rossi con “La Taberna callidius”
e “La patente”, due atti unici, un adatta-
mento di un’opera di Pirandello, pre-
sentato dalla compagnia formiana “Il
s etaccio”. La regia è di Antonio Forte
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ANZIO
Mostra fotografica “C h e ke c h e ke”
La Tanzania in mostra per beneficenza
a Villa Sarsina (Via G. Ambrosini, 11).
Con il patrocinio del Comune di Anzio,
si aprirà la mostra fotografica “Cheke -
cheke – Tra vita rurale e Safari in Tanza-
n i a” di Alessandro Froio. Con Cheke-
cheke, termine swahili che significa
“f r u g a l i t à”, il fotografo di Lecco rappre-
senta la vita quotidiana della piccola
cittadina di Bariadi e delle comunità
della regione di Simiyu, in Tanzania. Il ri-

cavato della mostra verrà devoluto a
“Medici con l’Africa Cuamm” per la lot-
ta alla malnutrizione in Tanzania
G A E TA
Magiche note L’associazione Amate
Sponde organizza, in una delle più bel-
le location del Golfo di Gaeta, La Ter-
razza Borbonica (Via Pio IX, 16), una se-
rata in cui la vera protagonista sarà l’ar -
te in ogni sua forma. “Magiche Note”
sarà poesia, musica, danza, balli, storie
che uniscono Gaeta e Napoli. A con-
durre e presentare i numerosi ospiti
che si esibiranno sarà l’attore e regista
Mimmo Guerra. Special guest della se-
rata, il maestro Umberto Scipione. Si
esibiranno il soprano Raffaella Fraioli
accompagnata dal maestro Pierpaolo
Liguori; la Scuola di Danza, Canto e
Teatro Move & Jam; Stefano Lieto. Sa-
ranno lette delle poesie di Patrizia Ste-
fanelli, Elisa Vespucci, Erasmo Ma-
gliozzi e proiettate delle fotografie sto-
riche di Gaeta direttamente dalla colle-
zione privata di Alfredo Langella. A par-
tire dalle ore 21
MAENZA
Veramadre Live In occasione dei fe-
steggiamenti del santo patrono, nel
piazzale antistante la parrocchia (Via
Risorgimento, 45), i Veramadre si esibi-
scono in concerto. I componenti del
gruppo decidono di dare vita ad un
sound forte dalle sonorità pop-rock
molto marcate. Dall’inizio partecipano
a svariati festival tra cui Sanremo Rock,
Game of Band, Music Under the Rock
e molti altri, fino a quando arriva il mo-
mento di registrare il primo album. L’a-
pertura sarà affidata ad Act - Clyde. A

partire dalle ore 20
NET TUNO
Estro Live Roberto D’Amore, Massi-
mo Metalli, Gianni Barbati, Giampiero
Sparagna, Ugo Cosentino, Pino Vec-
chioni, alias Estro, in formazione con
doppia batteria, proporranno la miglio-
re selezione di brani della storica band
inglese Genesis. Presso il Porto Turisti-
co della Marina di Nettuno, a partire
dalle ore 21. Ingresso libero
PAST E N A
Notte bianca alle Grotte A partire dal-
le 20 nell’incantevole contesto delle
Grotte, la 3° Edizione Notte bianca alle
Grotte. Protagonista della manifesta-
zione sarà il Maestro Ambrogio Spara-
gna che si è subito mostrato entusiasta
di potersi esibire in un contesto così
suggestivo. Il suo concerto (con in-
gresso gratuito), accompagnato dalla
“Orchestra popolare italiana”, avrà ini-
zio alle 22,30 per consentire ai visitato-
ri di poter degustare le prelibatezze
enogastronomiche dei ristoranti di Pa-
stena o degli stand con i prodotti tipici
del territorio che saranno allestiti per
l’occasione da produttori diretti e da
ambulanti. Per chi vorrà sarà possibile
visitare le Grotte grazie all’orario pro-
lungato ottenuto per l’occasione dalla
Rete di Imprese a partire dalle 19,30
SAN FELICE CIRCEO
M a m a’s Bag Live M a m a’s Bag è una
band dal repertorio Dance Pop, con
brani dagli anni ‘90 ad oggi. Un viaggio
affascinante nel tempo per rivivere la
magia delle migliori hits del passato. Si
esibiscono alle 22 in Piazzale Rio Torto
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CASA LV I E R I
Loredana Bertè in concerto Alle
21.30 nell'ambito di Casalvieri Summer
Festival 2018 si terrà il concerto di Lo-
redana Bertè. L’ingresso è gratuito
CAST E L FO RT E
Spaghettata a Ciesco S p a g h ett at a
tra amici in località Ciesco a Castelfor-
te. Il comitato Sagra dell’uva, guidato
da Tommaso Testa, per il 34esimo an-
no ha organizzato per il giorno di Ferra-
gosto la degustazione gastronomica
della pasta condita con aglio, olio e pe-
peroncino, dalle ore 20. La serata sarà
arricchita dalla cover band dei Pooh e
da un concerto di musica popolare
C O L L E PA R D O
Sagra delle fettuccine Ogni anno a
Ferragosto Collepardo festeggia uno
dei piatti più popolari della Ciociaria: le
fettuccine. Le donne e gli uomini del
paese sono quasi tutti impegnati nel-
l’organizzare l’appuntamento nel cen-
tro storico dell'ecoborgo di Collepar-
do, a partire dalle 20
PA L I A N O
Palio dell’Assunta Il caratteristico Pa-
lio dell’Assunta, competizione tra rioni
e contrade palianesi con ben 700 per-
sone in costume. Corteo storico, gio-
stra del Turco, palio delle contrade, ma-
nifestazioni a tema e rievocazione sto-
rica del trionfo di Marcantonio Colonna
rendono come sempre, questo appun-
tamento particolarmente accattivante
SA BAU D I A
Mostra d’arte “Semplicemente Di-
n o” Ultimo giorno per visitare la mostra
dedicata a Dino Catalano presso le sa-
le espositive del Museo Emilio Greco,
in Via Umberto I. La mostra offre un
excursus delle stagioni pittoriche del-
l’artista ed è patrocinata dal Comune di
Sabaudia
TERR ACINA
Tombola di Ferragosto L’ass ociazio-
ne “I Colori della Vita” aiuta a mantene-
re viva la tradizione della tombola di
Ferragosto per la festa della Madonna
dell’Assunta. In Piazza Municipio dalle
19.30 avrà luogo uno spettacolo con
artisti di strada e musica live. Alle ore 24
la tombola: le cartelle sono disponibili
ad offerta libera a partire dalle ore 18 al
Bar Grande, in piazza Municipio. Il bus-
solotto sarà gentilmente prestato dal
Comitato della Madonna del Carmine.
L’incasso della serata sarà devoluto al
canile di Terracina

Pastena accoglie
A m b ro g i o
S p a rag n a

M a u ri z i o
Stammati
direttore artistico
del Teatro Brecht

L’i n i m i ta b i l e
Loredana Berté
ospite a CasalvieriL’EVENTO

LUISA GUARINO

DAL 24 AL 26 AGOSTO

Torna il Festival Nazionale
del Videocorto di Nettuno, rasse-
gna che da sempre lascia ampio
spazio ai filmaker. Le date sono
ufficiali: dal 24 al 26 di agosto. Si
tratta di una delle rassegne più
longeve del litorale. Quest’anno
sono 14 i titoli in concorso, e ver-
ranno visionati da 16 giurati (pre-
sieduti dal regista e sceneggiato-
re Graziano Diana). Le pellicole
saranno proiettate in riva al ma-
re, la location prescelta è l’Arena
della Pro Loco. Verrà aperta al
pubblico, che potrà assistere gra-
tuitamente. Non mancheranno i
pomeriggi alla Fraschetta Blues,
tra note, presentazioni di libri,

anticipazioni e commenti sulle
serate. Fuori concorso - fa sapere
l’organizzazione - nell’ultima
giornata di festival, verrà proiet-
tato il corto “Bismillah”, forte del
David quale “miglior corto italia-
no dell’anno”. Tra gli eventi colla-
terali, l’incontro con Graziano
Diana e Alessio Vassallo. A con-
durre le serate saranno i dirfetto-
ri artistici e ideatori del Festival,
Elvio Calderoni e Giulia Bartoli.

La rassegna è organizzata dal-
l'Associazione Pro Loco.Gli orari
del fine settimana più cinemato-
grafico dell'anno sono alle 21,00
per le proiezioni, e alle 18.30 per il
salotto condotto da Lucilla Co-
lonna. Tra i molti premi che ver-
ranno assegnati domenica 26,
quelli alla migliore locandina.l

Festival del videocorto
XXIII edizione Un ricco contenitore
per una delle rassegne più longeve

Riflettori su Nettuno

Il festival del videocorto di Nettuno torna con le sue proposte e spegne 23 candeline
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