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Redditi, comanda Coletta
Giunta Ecco gli stipendi dell’esecutivo di Lbc. Lessio passa da zero a 20mila euro,
curioso il caso di Castaldo: dichiara 29mila euro ma possiede oltre 11 immobili
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Il progetto L’ex sindaco Zaccheo aveva dato il via all’ipotesi del nuovo nosocomio già nel 2003. Erano tutti favorevoli

Ospedale, scommessa per la città
Gli ordini professionali e le associazione di categoria dovrebbero essere il traino di un’iniziativa vincente
All’interno

Marina Le occasioni mancate sul fronte di turismo e sviluppo

Cronaca

Droga e soldi
in casa, 32enne
in carcere
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Minacce e schiaffi
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61enne arrestato
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Senza servizi
e pianificazione
il litorale
non decolla
PAGINE 8 e 9

Un’immagine del litorale di Latina

Il dibattito sulla necessità di
un nuovo ospedale si arricchisce
di nuovi contributi. Mentre Aurigemma e Ialongo di Forza Italia
aprono a progetti di sviluppo, ma
senza perdere di vista l’intento di
potenziare il Goretti risolvendo i
problemi di carenza di personale,
è l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo a
chiedere alla città e alle forze politiche di unirsi e rilanciare sul
progetto da lui voluto nel 2003:
«Costruire una struttura moderna a servizio della nostra comunità nell'area già individuata di
Borgo Piave col project financing
voluto dalla Regione, non costerebbe assolutamente un centesimo di fondi pubblici. E’ la soluzione per cui dovrebbero lavorare le forze politiche al governo e
all'opposizione».
Pagine 4 e 5

Il fatto Risvolti nell’inchiesta di polizia locale e carabinieri per identificare l’autore del furto in via Piave

Rolex rubato, analisi sulle immagini
Acquisiti diversi filmati per risalire a chi ha preso l’orologio al militare morto nell’incidente del 7 luglio
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Latina

Milioni spesi per i marciapiedi che ora
sono ridotti ad una toilette per cani

Lido di Latina Anche la stagione in corso è contrassegnata dall’assenza di regole e pianificazione

Anziché crescere e migliorare
la Marina scende all’inferno
BENVENUTI AL LIDO
Ancora un paio di settimane e
anche questa stagione balneare
finirà in archivio insieme al solito
bilancio degli operatori della Marina che, c’è da giurarci, saranno
più scontenti degli anni passati.
Probabilmente anche a ragione.
Ma tra i responsabili dell’ennesimo consuntivo fallimentare, insieme all’amministrazione comunale, ci sono anche loro, gli
imprenditori del Lido che non
riescono a fare squadra, che non
riescono a darsi delle regole e a
farle rispettare, che vivono i 90
giorni di stagione come un arrembaggio alla nave dei turisti e
degli avventori locali, anziché
provare stagione dopo stagione
ad investire su stessi e sulle strutture che gestiscono, magari rinunciando ad un pezzettino di
profitto che si ritroverebbero
moltiplicato l’anno successivo.
La prova di questa incapacità a
dare uno scossone al torpore terzomondista che affligge il Lido di
Latina sta tutta nel colpo d’occhio
e nella percezione olfattiva che si
ha passeggiando sul marciapiede
che da Capoportiere porta fino a
Foceverde. Quella passeggiata
andrebbe intitolata a Lassie o a
Rin Tin Tin, se non al nostrano
Rex, visto che le aiuole non vengono curate ormai da qualche anno e sono diventate la toilette dei
cani. Pochissimi, quasi inesisten-
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Una passerella
rotta sul
lungomare
di Latina
Accanto uno
scorcio della zona
di Capoportiere
in piena stagione
balneare

Il Comune e
gli operatori
balneari
dovrebbero
domandarsi
chi viene sul
nostro litorale

ti i padroni zelanti che vanno in
giro con la bustina per raccogliere gli escrementi che il proprio
beniamino lascia a terra, così le
aiuole sono stracolme di cacche e
sul delicato profumo delle tamerici sopravvissute prevale l’odore
acido della pipì canina.
Per fortuna il Comune si è ravveduto e ai wc a cielo aperto per i
quattrozampe non ha aggiunto i
cessi chimici posizionati anche
loro sul marciapiede della pas-

seggiata Portoghesi. Le recinzioni arrugginite, le discese in legno
divelte, le aree recintate e piene di
rifiuti di precedenti attività, i cassonetti nauseabondi parcheggiati lungo la strada Lungomare fanno il resto. Uno schifo.
E l’anarchia regna sovrana anche sulla duna e sulla spiaggia. I
gestori degli stabilimenti, non
tutti per fortuna, fanno il loro comodo in spregio a qualsiasi regola, prima fra tutte quella di lascia-

Senza un
accordo tra
imprenditori
e obiettivi
da inseguire
si va avanti
a occhi chiusi

re i passaggi liberi per la discesa
dei bagnanti, passaggi che loro
occupano con ombrelloni e
sdraio senza che ci sia un vigile
urbano disperso capace di contestarglielo. Così come non si trova
un carabiniere del Nas che abbia
voglia, (come mai?) di andare a
controllare cosa bolle in pentola
nelle cucine abusive e mai autorizzate degli stabilimenti che servono pranzo e cena. Ieri mattina
l’ultima sorpresa: lo spiaggino di
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La programmazione
alla rovescia

l Case e campeggi si trovano soltanto

a destra, e lì c’è la gente che vorrebbe
avere la spiaggia libera. Sulla parte sini-

stra, dove non c’è nemmeno una casa,
la spiaggia è tutta libera. Non è un errore,
è un delitto consumato e impunito.

L’ampliamento
non finisce mai
Erosione benedetta Ogni anno che passa
si conquistano nuovi metri di spiaggia
A CACCIA DI RISPOSTE

uno stabilimento porta lettini e
ombrelloni anche fuori del confine imposto dalla concessione demaniale (non ci si può sbagliare
perché sulle sdraio e gli ombrelloni c’è la scritta dello stabilimento), improvvisandosi così anche
noleggiatori. Senza autorizzazione, s’intende. Poi, se vai a vedere,
quasi nessuno ha lo scivolo per
consentire ai disabili di raggiungere il bagnasciuga. Ma sì, che
vuoi che sia! E poi questa storia
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dell’erosione su cui in troppi lucrano. Il fenomeno riguarda alcuni stabilimenti a ridosso dell’ultimo pannello frangiflutti, in prossimità di Foceverde, dove la
spiaggia è davvero ridotta ai minimi termini. A Capoportiere, il
fenomeno è impercettibile ma
tutti hanno ottenuto l’autorizzazione ad ampliare la superficie
demaniale di pertinenza, col risultato che i tratti di spiaggia libera sono ridotti all’osso e zeppi

di bagnanti. Se vai a guardare bene, le aree degli stabilimenti si sono allungate a dismisura, ma la
distanza tra la prima fila di ombrelloni e il bagnasciuga è aumentata sensibilmente, anche
quindici o venti metri, segno che
l’erosione, se mai c’è stata, è rientrata. Ma che fa? Tanto nessuno
controlla. Anche se siamo nella
pagina delle regole del nuovo libro di Coletta, nessuno vigila e
ognuno fa il comodo proprio. l

La domanda è semplice, chiara e meriterebbe una risposta altrettanto chiara e diretta da parte
dell’ufficio Demanio del Comune
di Latina. Eccola.
L’autorizzazione all’ampliamento della superficie di spiaggia in concessione d’uso rilasciata per l’anno in corso 2018, si basa
sulla superficie concessa all’epoca dell’aggiudicazione del bando,
oppure distrattamente è stata rilasciata sulla base della superficie complessivamente ampliata
dal 2008 fino all’anno 2017?
Perché se nell’anno 2007,
quando sono state rilasciate le
concessioni agli stabilimenti balneari, la superficie era ipoteticamente di duemila metri quadrati,
logica vorrebbe che di erosione in
erosione, anno dopo anno, qualsiasi ampliamento andrebbe calcolato in base a quella unità di misura iniziale. Ma forse non è così,
se è vero che concessioni partite
da duemila metri quadrati sono
diventate di oltre tremila metri
quadrati. Qualora le cose stessero
davvero così, i primi ad essere
danneggiati da questo sistema
dissennato e clientelare sono
proprio quegli stabilimenti che
davvero non hanno più cinque
metri di spiaggia da utilizzare,

ma soltanto uno strapuntino sulla duna. Ma questi tacciono, e gli
altri lucrano. E a risentirne sono i
bagnanti che non possono permettersi lo stabilimento e vanno
in spiaggia con la propria sdraio e
il proprio ombrellone: lo spazio a
loro disposizione diminuisce di
anno in anno, e sul tratto Capoportiere - Foce Verde è destinato
a sparire del tutto. Davvero? Sì, è
proprio così, perché i nostri dirigenti comunali hanno pensato
bene a come rispettare la quota
50 e 50 per la ripartizione tra
spiaggia libera e spiaggia in concessione: la spiaggia libera è quella tra Capoportiere e Rio Martino,
quella in concessione da Capoportiere a Foce Verde. Ma perché
di là gli stabilimenti non ci possono stare? Chiedete al Comune. l
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Golfo

A notare la mancanza
del manufatto sono
stati turisti e passanti
Subito è scattato
l’allarme sui social

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

La Polena “scomparsa”

CRONACA

Perseguita
ed ossessiona
Il caso La figura lignea femminile che decora la pura della Signora del vento è sparita
una donna
Da giorni in città non si parla d’altro, ma il mistero è stato svelato: il pezzo è in manutenzione Finisce in carcere
GAETA

FORMIA

Che fine ha fatto la Polena del
veliero “Signora del Vento”?
L’interrogativo è rimbalzato, nei
giorni scorsi, sui social network e
sembrava volesse assumere i
contorni di una sorta di romanzo
giallo nelle ipotesi di chi osservando la possente imbarcazione
ormeggiata alla banchina Caboto, a Gaeta, ne ha notato l’assenza. Astanti che passeggiando o
intrattenendosi nei dintorni della nave scuola, nata nel lontano
1962, probabilmente abituati ad
incrociare con lo sguardo il manufatto, ne avevano notato la
mancanza. In realtà, come negli
intrecci dei peggiori story telling, il finale è sopraggiunto nel
giro di pochissimo tempo. La Polena, ovvero il simbolo della nave, che tradizionalmente contribuisce a crearne l’identità e la
personalità, e che è posizionato
sull’estremità dell’imbarcazione, è in manutenzione. Nello specifico, la Polena della “Signora
del Vento”, è una figura femminile intagliata nel legno, che tiene tra le mani una colomba, simbolo di pace, nonché rievocativa
della denominazione antecedente del veliero, ovvero “Pace”. Leggenda vuole però che le imbarcazioni non cambino nome, così la
Polena, realizzata da due famosi
artisti norvegesi Birgit e Claus
Hartmann, è ancora parte integrante della definizione identitaria dell’attuale “Signora del
Vento”, ed è, dunque, rimasta lì,
anche dopo la donazione all'Istituto Nautico “Giovanni Caboto”
di Gaeta, avvenuta il 2 dicembre
del 2016. In due anni tante sono
state le priorità che ancora non
c’era stata l’occasione di dedicarsi alla bellissima Polena, che essendo realizzata con del prezioso
legno proveniente dal Mare del
Nord, richiede una buona dose di

Perseguita una donna e non
rispetta le prescrizioni del giudice di tenersi a distanza dalla
donna oltre i trecento metri:
arrestato dai carabinieri.
Il fatti si è verificato nella
giornata di venerdì quando i
carabinieri della locale aliquota radiomobile, hanno tratto in
arresto per i reati di “atti persecutori ed inosservanza dei
provvedimenti del giudice”
R.G., 54enne residente nel Comune di Formia.
L’uomo era stato già destinatario della misura del divieto di
dimora nel Comune di Formia
e del divieto di avvicinamento
a meno di trecento metri dalla
parte offesa, una donna di 58
anni. Il 54enne però violava ripetutamente e reiteratamente
entrambe le prescrizioni. All’ennesimo episodio è scattato
l’arrestato.
Espletate le formalità di rito,
veniva condotto dai carabinieri presso la casa circondariale
di Cassino come disposto dall’autorità giudiziaria. Qui resta
a disposizione del magistrato,
dove nei prossimi giorni sarà
raggiunto per essere interrogato. l

attenzione. Il legno, d’altro canto, è materia viva che si trasforma, e necessita, per l’appunto, di
manutenzione, a maggior ragione quando si sceglie di lasciare in
postazione durante tutto l’anno
la Polena. Così attualmente quella suggestiva immagine di donna, che stringe tra le mani uno
tra i più antichi simboli di pace,
adesso è in fase di trattamento,
favorito dalle temperature miti
del periodo estivo e, naturalmente, presto farà ritorno al suo posto deputato, per conferire ancora più fierezza all’antico veliero
“Signora del Vento”. l Adf

Il veliero
è stato
donato
all’Istituto
Nautico
“Giovanni
Caboto”

Nella foto sopra
la Polena
che decora
la Signora
del Vento; sotto
la barca a vela
che si trova
al molo di Gaeta
medioevale

GAETA
L’“Odigitria Tour”, un giro ciclistico promosso e organizzato
da Don Antonio Cairo con la comunità del Santuario di San Nilo
Abate, si è tenuto questo fine settimana a Gaeta, con tanto di benedizione, prima della partenza,
delle biciclette da parte di Sua
Eccellenza l’Arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. L’esperienza a metà tra religione e
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Il momento del raduno della processione

“Le vie di Gaeta”
La macchina
organizzativa
è al lavoro
L’EVENTO

“Odigitria”, tutti in processione con la bici
Un’esperienza singolare,
a metà tra religione e sport,
che ha riscosso successo

L’APPUNTAMENTO

sport, ha visto la partecipazione
di tante persone in sella alle loro
due ruote, in una forte trasversalità anagrafica, ma tutte insieme
in onore della “Madre del Buon
Cammino”, aspettando la sua festa. Un’iniziativa, come si apprende anche dai commenti a
margine, che ha visto i partecipanti “pedalare l’esperienza della vita”, con il premio finale della
gioia di aver convissuto in questa passeggiata a bordo delle biciclette, in nome della protettrice dei viaggiatori. Il tutto mentre
il Paese avvolto dal lutto nazionale piangeva le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova,
vista anche la celebrazione dei

funerali di Stato per alcune di loro, e dunque un pensiero non poteva non andare anche a loro.
«Nella giornata di lutto nazionale per Genova – ha sottolineato
l’Arcivescovo Luigi Vari, prima
di recitare la preghiera dedicata
alla Santissima Maria - una biciclettata anche in segno di cordoglio e di solidarietà». l Adf

L’iniziativa organizzata
da Don Antonio Cairo
con la comunità
del Santuario
di San Nilo Abate

Si è messa in moto la macchina
organizzativa della XVI edizione
di “Le vie di Gaeta”. La storica iniziativa promossa dall’associazione “Gaetavola” con l’intento di rivalutare le tradizioni gastronomiche, parte integrante della cultura
locale, si è sviluppata negli anni
come un evento collettivo nel quale si mescolano cibi, storia, tradizione e divertimento. Una vetrina
per le tipicità della cucina gaetana
e non solo. L’iniziativa, quest’anno, sarà organizzata con il comune di Gaeta e compartecipata da
ConfimpreseItalia Latina. Il suo
inizio è programmato per il 28 settembre, a partire dalle 18, con un
convegno presso il Club Nautico,
dove saranno analizzati i dati del
settore turistico; il sabato nella zona di via Indipendenza, saranno
allestite le tavole imbandite con
pietanze tipiche. Ci sarà l’esibizione, presso la scalinata della Chiesa
di SS. Cosma e Damiano, del MbaMusicisti Basso Lazio. l Adf
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Formia
Il caso Marciano replica all’assessore Mazza e fa un rapido accesso agli atti

La Risonanza della discordia
La diatriba sulle competenze
LA QUERELLE
Claudio Marciano non accetta la “lezione” dell’assessore all’urbanistica Paolo Mazza, e vuole avere l’ultima parola sulla questione della Risonanza magnetica al Dono Svizzero. Vuole dimostrare di avere ragione e lo fa con
un rapido accesso agli atti. La
questione era sulla competenza
o meno del Comune. Come si ricorderà Mazza aveva fornito una
dettagliata ricostruzione della
vicenda partita nel 2013, e rimasta ferma in fondo ad un cassetto
del Comune per tre anni fino al
14 agosto. quando finalmente la
procedura è stata compiuta e l’ospedale formiano potrà offrire
un servizio che fino ad oggi si può
avere solo a pagamento in una
struttura privata presente in città.
Mazza la competenza spettava
al Comune mentre per Marciano
no. «Come è possibile visionare
dai documenti allegati, la procedura di competenza del Comune
è stata assolta già nel 2014 e 2015,
attraverso la convocazione di
una conferenza dei servizi (primo documento), il parere rilasciato dalla Regione su richiesta
del Comune (secondo documento) e quello effettuato dal settore
Urbanistica (terzo documento).
L’amministrazione comunale
attuale non ha fatto assoluta-
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Nella foto una
risonanza
magnetica;
A sinistra
il consigliere
di minoranza
Claudio
Marciano
e l’assessore
Paolo Mazza

mente nulla, se non pubblicare
un atto pleonastico, che prende
atto dei pareri già rilasciati e già
conosciuti dalla Usl (quarto e
quinto documento), e che oggi
può essere pubblicato per il semplice motivo che il macchinario è
stato assemblato solo poche settimane fa, e sembra sarà finalmente inaugurato entro pochi
mesi». Marciano poi spiega i mo-

Per la
maggioranza:
la vecchia
giunta ha
lasciato la
pratica nel
cassetto

tivi del ritardo legati come al solito alla macchina burocratica
che troppo spesso prevede «passaggi burocratici a dir poco kafkiani». Un ritardo legato al piano di rientro del debito pubblico
regionale che ha messo le mani
un po’ ovunque pur di rientrare
di 10 miliardi di euro, e quindi
con tagli nelle assunzioni, nella
formazione di personale adegua-

«Nessuna
dimenticanza,
è stata
solo colpa
della
burocrazia
e dei tagli»

to. «Ribadiamo pertanto che
non c’è stato alcun documento
tenuto nascosto nel cassetto, e
che le dichiarazioni dell’attuale
Giunta, oltre che ingiuste, sono
infondate». Il consigliere di minoranza aggiunge un attuale
consigliere di maggioranza, che
«ai tempi della presunta omissione era responsabile politico
proprio del SUAP». E ne ha anche per il deputato del M5S Raffaele Trano, il quale «nel suo disperato bisogno di visibilità lo ha
portato, dopo otto mesi in cui
non ha fatto altro che alzare la
paletta, a inventarsi questa messa in scena, con l'unico obiettivo
di mettere il cappello ad una storia di cui, peraltro per sua fortuna, è solo una marginale comparsa. E ora, speriamo di poter tornare a discutere seriamente di
sanità e salute nel Golfo». Mazza
però non è rimasto zitto, ha ribattuto ma invitando a finire una
querelle sterile che porta a poco e
interessa meno ai cittadini, invitando la minoranza a sotterrare
l’ascia di guerra e lavorare insieme per il bene della città. l B.M.
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Settima arte e cultura sul Tevere

Torna “L’isola del cinema”
l L’Isola Tiberina il lunedì si
trasforma in un Festival all’insegna
di cinema, mostre, arte, food & drink
area e musica. Oggi, alle ore 21.30,
presso l’Arena Groupama sarà

proiettato Ammore e Malavita” di
Manetti Bros. In visione, nell spazio
Cinelab (ore 22) “Rudy Valentino” di
Nico Cirasola, e allo Spazio Young,
“Il gatto” di Luigi Comencini.

“Soul eyes” in spiaggia per Mary Rock

Scauri Giulio Martino suona con Gianluigi Goglia al basso e il batterista Pietro Iodice
IL CONCERTO
Un repertorio che dagli
standars di Monk, Van Heusen, Strayhorn, passa con disinvoltura a brani inediti, e un
trio molto appassionato, le cui
caratteristiche JazzFlirt riassume così: essenzialità, libertà
e notevole interplay. C’è sempre grande attesa quando una
formazione musicale presenta
il suo primo lavoro discografico, se poi si tratta di Giulio
Martino ai sassofoni, Gianluigi
Goglia al basso elettrico e Pietro Iodice alla batteria la voglia
di ascoltare aumenta, nella
consapevolezza che si tratta di
una squadra di ottimi jazzisti.
Il loro progetto si intitola
“Soul Eyes”, come il capolavoro di Mal Waldron registrato
per la prima volta nel 1957, una
sofisticata ballata che il trio
reinterpreta
meravigliosamente. Il disco è stato recentemente pubblicato per l’Abeat
Records: è un album da ascoltare, nel quale emerge chiaro
lo spessore dei musicisti e l’affiatamento dovuto agli anni di
condivisione di palcoscenici,
festival e jazz club. Basso, batteria e sax sì, possono in questo
caso bastare a vincere una sfida forse possibile soltanto a chi
ha piena padronanza degli
strumenti.
Giulio Martino, di origini
napoletane, sa come cogliere
l’anima che si nasconde tra le
note. Perfezionatosi al fianco
di Steve Grossman e Jerry Ber-

gonzi, vanta collaborazioni
con artisti di grande calibro,
una tra i tanti la pianista americana Peggy Stern con la quale
pubblica nel 2004 “Duality” ,
successo internazionale, e nel
2008 “Blood & Treasure”, o con
il pianista Arrigo Cappelletti.
Ha saputo crearsi uno stile
tutto suo, unico, che la critica
giudica con ammirazione “fuori dagli schemi”.
Talentuoso il torinese Gianluigi Goglia, classe 1971, e un
passato artistico importante,
con partecipazioni ai più blasonati festival e collaborazioni
con musicisti applauditi in tutto il globo.
Completa il trio Pietro Iodice, un elenco infinito di successi e un’attività concertistica
che lo ha portato in giro per il
mondo intero. Fantasia ritmica, capacità di stupire, con
Martino e Goglia il nostro Iodice chiude un trio perfetto, che

Si chiude
giovedì
la bella
rassegna
estiva
organizzata
con Jazzflirt

Un’altra suggestiva
serata a Scauri
sulla spiaggia
dei Sassolini
Musica sotto le stelle

conosce il segreto del piacere
di suonare.
L’occasione di vederli all’opera ce la offre giovedì sera, 23
agosto, l’associazione culturale Jazzflirt e Mary Rock, nell’ambito della bella rassegna
estiva che si svolge sulla Spiag-

gia dei sassolini, a Scauri. Il live avrà inizio alle ore 22.30, ad
ingresso gratuito. Forte impatto emozionale, immensa fantasia e il lavoro godibilissimo di
tre Maestri del jazz sul palco.
È l’ultimo appuntamento
del cartellone. Peccato! l F.D.G.

Un trio
“prelibato”
a Scauri
In alto Giulio
Martino
e Gianluigi
Goglia
A sinsitra
Pietro Iodice

Cantarano recita Baricco
Estival Domani sera nell’arena del Museo Cambellotti
LATINA EVENTI
SERENA NOGAROTTO

La storia di Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento,
un uomo che ha vissuto tutta la
sua vita nella pancia del Virginian, un transatlantico che faceva avanti e indietro dall’Europa
alle Americhe all'inizio del secolo scorso, è al centro di “Novecento”, il capolavoro di Alessandro Baricco, che domani sera alle 19 sarà presentato all’Arena
Cambellotti di Latina. Sarà la voce di Pier Giulio Cantarano a dare vita al suggestivo monologo
teatrale nell’ambito della rassegna “Estival” a cura del Comune.
“L’ho portato in scena una quindicina di anni fa e ora lo ripropongo nelle scuole e nei comuni
della provincia, ma anche per le
associazioni culturali e i cenacoli interessati - ha sottolineato
Lunedì
20 agosto 2018

l’attore -. Ho voluto riprendere le
recite perché in questi ultimi anni la discussione sui migranti si è
allargata a macchia d’olio in tutta Europa, in primis nel nostro
Paese, spesso con punte insopportabili di inumanità. Il fatto
che Novecento, ‘il più grande
pianista che abbia mai suonato
sull’oceano’, nasca probabilmente da madre italiana su un
piroscafo, evidenzia un aspetto
quasi sconosciuto della vita e del
destino di milioni di nostri migranti, ricordando casi identici
tra quelli che in questi anni raggiungono (ma qualche volta no)
il nostro Paese”.
L’opera è alla base del famosissimo film “La leggenda del
pianista sull’oceano” del regista
Gabriele Vacis. Danny Boodmann T.D. Lemon. Novecento
ha dieci giorni di vita quando è
abbandonato dai genitori emigranti sul pianoforte a coda della

«Ho voluto
riprendere
il monologo
in questi
tempi
in cui si parla
migranti»

sala da ballo di prima classe. È
allevato da un macchinista, che
però muore quando Novecento
ha otto anni. Il bambino allora
scompare e riappare solo quando il Virginian è ripartito per Rio
de Janeiro. E, non si sa come, ha
imparato a suonare il pianoforte. Con l’Atlantic Jazz Band suona le note normali per i viaggiatori di prima e seconda classe.
Ma è solo quando scende in terza
classe che esprime la sua vera
musica, assurda e geniale, complicata ma bella, la più grande di
tutte.
Pier Giulio Cantarano, classe
1950, è nato e vive a Roccagorga.
Laureatosi in architettura, coltiva da quando era giovanissimo
la passione per il mondo dello
spettacolo che lo ha portato a fare l’attore, lo sceneggiatore e il
regista, spaziando dalla radio al
cinema e alla televisione, dal teatro politico al noir. l
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Cardarelli: «La musica è pura energia»

Sabaudia Il direttore artistico parla de “I suoni del lago”: un auditorium sotto le stelle
L’INTERVISTA
“Una quinta naturale incastonata tra razionalismo e natura sospesa tra lago e mare, il nostro ‘Auditorium’ sotto le stelle”. Così il maestro Piero Cardarelli ha descritto quell’atmosfera unica che anche quest’anno
ha caratterizzato “I suoni del lago… oltre il giardino” molto più
che una cornice per i musicisti
che nelle serate si sono alternati
al belvedere di Sabaudia. Circa
6mila presenze complessive per
la rassegna organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Sabaudia, presieduta da Gennaro
Di Leva e con il patrocinio del
Comune di Sabaudia e del Parco
Nazionale del Circeo, un evento
che cresce ogni anno perché
sempre più persone si avvicinano alla musica e magari a generi
che troppo spesso ed erroneamente vengono considerati per
pochi.
“Il livello dei musicisti - spiega il direttore artistico Piero
Cardarelli – è molto alto sin dalla prima edizione, quello che
cambia è, in positivo, il numero
degli spettatori che è in crescita.
Questo vuol dire che la musica
si riconferma essere un veicolo
potente di comunicazione in
grado di fare apprezzare al pubblico linguaggi diversi e noi abbiamo evidentemente trovato il
modo giusto di parlare alle persone che ogni anno affollano il
Belvedere”. Una grande emozione a cui si aggiungono finali-

Dall’esperienza
di “Eolia”
ai nuovi progetti
Un bando regionale
e start up innovative
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tà importanti.
Musica come linguaggio e
musica come pura energia.
“Lo scorso anno la Ibms design nostro main partner ci ha costruito ‘Eolia la pianta dei suoni’ un’arpa eolica, un oggetto di
design e di grande bellezza che
sfrutta l’energia del vento per
produrre suoni. Da qui l’idea di
rinnovare in energia. Applicazioni come postazioni di bike
sharing, colonnine ticket parcheggi, arredo urbano utile per
la comunità in un futuro sostenibile della nostra città. Con
questa idea un po’ visionaria
stiamo partecipando a un bando regionale sulla nascita di
start up innovative, siamo arrivati alla fase finale su oltre 3000
progetti presentati. Dal prossimo anno inoltre, avremo anche
un open lab sulla archiviazione
sonora di tutta la produzione
dei suoni del lago che non si ferma solo alla settimana sotto il
ferragosto ma continua tutto
l’anno con la destagionalizzazione”.
Una dimensione musicale
che si fonde con la natura e poi
la ricerca dei suoni che si hanno
dentro.
“Il suono è la parte fondamentale della musica – conclude Cardarelli –, il suono è dentro ogni musicista, dentro
ognuno di noi. Su questo vorrei
raccontare un aneddoto. Prima
dell’ultima serata, nel pomeriggio eravamo a casa mia con i
musicisti per fare le prove. Un
giovane batterista, Alessandro
Paternesi, ha iniziato a suonare
la batteria giocattolo di mio figlio e… è uscito un suono, il suo
suono, quello che aveva dentro,
persino da una batteria giocattolo”.
E forse questo legame forte
con la natura e con i suoni è ancora più evidente e sentito, da-

Una grande
emozione
alla quale
si aggiungono
adesso
finalità
importanti

Sogninterra:
l’arte torna
a Maranola
con Seminaria
IL FESTIVAL
FRANCESCA PETRARCA

In alto Piero
Cardarelli
(foto PAOLO
VESCOVO)

Nelle altre
immagini flash
dal festival

gli stessi musicisti che salgono
sul palco dei Suoni del Lago ed è
per questo che il rapporto con il
pubblico è diretto e spontaneo,
proprio come se il belvedere fosse un piccolo club fatto di alberi,
luna e acqua. l
Sole Galeazzi

Il Borgo di Maranola ospiterà la V edizione del Festival
Biennale di arte ambientale
“Seminaria Sogninterra” dal
24 al 26 agosto. È un Festival
molto sentito nel Borgo perchè tocca temi peculiari al luogo, quali siccità e acqua. Maranola si trasformerà in museo a
cielo aperto attraverso installazioni ambientali, opere
multimediali ed interattive,
sculture e murales. Sogninterra nasce nel 2011 proprio qui
con l’obiettivo di promuovere
l’arte contemporanea come
elemento coesivo e catalizzatore. Tanti i progetti che saranno illustrati nei tre giorni:
“Architetture Precarie” con il
patrocinio dell’Ordine degli
Architetti di Latina; “L’edificio” realizzato dal collettivo
“Alagroup” e dall’artista John
Cascone; “La memoria dell’Acqua”; “Inside Out Project”
e “Ted Prize”. Uno spazio importante verrà dato alle forme
artistiche che si servono delle
nuove tecnologie, grazie anche al supporto del Cyland
MediaArt Lab di San Pietroburgo, del Centro Ricerche
Musicali di Roma e del Coesum - azienda italiana specializzata nel product design l

Lunedì
20 agosto 2018

CULTURA & SPETTACOLI

Festival Ineuroff
“Punti di vista”
s’incontrano
e prendono vita
Estate Romana La kermesse nei quartieri
Ill 24 e 25 agosto sarà all’Eur, il 30 a Trastevere
Teatro Urbano e Nuovo Circo colorano la Città
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

La nona edizione del Festival
Ineuroff si svolgerà quest’anno
nei quartieri capitolini dell’Eur,
il 24 e 25 agosto, e di Trastevere il
30 agosto, nell’ambito dell’Estate
Romana. La kermesse, diretta e
organizzata da Ondadurto Teatro, Compagnia di Teatro Urbano
accreditata in tutto il mondo,
avrà per location la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur e la Piazza di
San Cosimato a Trastevere, che
ospiteranno eventi di Teatro Urbano e Nuovo Circo. Un lavoro di
ricerca artistica la cui tematica
quest’anno è incentrata sui diversi punti di vista, per allenarsi a ritrovare e rifondare i propri valori. Ondadurto Teatro è nata nel
2005, ha sede a Roma ed è guidata
da Marco Paciotti e da Lorenzo
Pasquali, crescendo molto negli
anni grazie ad un lavoro congiunto con chi nel tempo ha partecipato ai progetti della Compagnia.
Gli spettacoli prevedono l’uso
combinato di macchinari, grandi
oggetti in movimento, fuochi
d’artificio, giochi d’acqua, musica spesso dal vivo e proiezioni video. Il 24 e 25 luglio, a partire dalle ore 19.00, le produzioni artistiche dialogheranno con lo spazio
architettonico simbolico e rarefatto, proponendo al pubblico
delle performance dal grande

L’evento
alla IX
edizione
È organizzato
dalla
compagnia
Ondadurto

formato ed impatto emotivo, che
ben si sposeranno con la linearità
delle linee urbane. In scena si alterneranno le Compagnie di danza Margine Operativo e Cie
Twain, physical-dance theatre, i
performers Sara Mennella e Benjamin Delmas, fino ai gruppi circensi Circus Follies e Cia. Alta Gama.
In anteprima assoluta verrà
presentata il 24 e il 25 agosto la
nuova produzione di Ondadurto

Teatro dal titolo “Terra mia”,
un’opera che vedrà in azione
macchinari scenici e grandi oggetti in movimento. Si tratta di
una performance multimediale
originale, accessibile a un pubblico internazionale ed eterogeneo,
che utilizza linguaggi scenici contemporanei e dà vita a una feroce
e travolgente indagine sull’assenza di identità. Tra uno spettacolo
e l’altro si potrà degustare l’aperitivo della chef stellata Cristina

A destra Terra mia
(foto L. PASQUALI)
A sinistra
Altagama, sopra
CieTwain

Musica e colori
Fluo a Sabaudia

Il Quint’etto
a San Felice Circeo

Nettuno Wine Fest
Tante degustazioni

Il 24 agosto
party di Radio Onda Blu

Il concerto venerdì
all’Immacolata

La rassegna
enogastronomica

l Una notte all’insegna del
puro divertimento in Piazza del
Comune a Sabaudia il
prossimo 24 agosto con il
“Party Fluo” di Radio Onda Blu.
Musica, colori e tanti gadgets
distribuiti gratuitamente con
l’animazione a cura di Gallery
Party Eventi. La festa si
inserisce all’interno della
rassegna “Sabaudia in vetrina”.
A partire dalle 21.30, ingresso
gratuito.

l Il Quint’etto dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia si
esibirà il prossimo 24 agosto
presso la chiesa dell’Immacolata
(Piazzale Italo Gemini, 1) a partire
dalle 21.15. Il quintetto d’archi,
formato da professori
dell’Accademia di Santa Cecilia,
ha radici nel repertorio classico
poi sconfinato in nuovi orizzonti
musicali, dal rock di Elvis Presley
alle rielaborazioni delle musiche
di Mozart. Ingresso libero.

l Parte il 27 agosto la prima
edizione della rassegna
enogastronomica Nettuno Wine
Festival. Fino al 2 settembre
assaggi e degustazioni
enogastronomiche del territorio,
in 30 ristoranti del centro di
Nettuno, menù creati
appositamente per l’occasione, a
prezzo fisso, abbinati ai vini locali.
L’evento è organizzato da Pro
Loco Forte san Gallo. Dalle ore 17
alle 23.

Lunedì
20 agosto 2018

Bawerman, presente con Ape Romeo Chef&Baker. Il 30 agosto a
Trastevere invece, sin dalle ore
16, nella storica Piazza di San Cosimato gli spettacoli snelliranno
la loro forma, a favore di un'interazione con gli spettatori, passanti occasionali ignari di ciò che
sta per accadere. Per i più piccoli
sono previsti un Laboratorio di
Letture animate e un Laboratorio
creativo di cucito. Infoline e prenotazioni: 3457145464. l

Anche Nettuno celebra il vino
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20
LUNEDÌ

AGOSTO

La cantante
Lina Senese
in scena a Gaeta

l’Imperatore Domiziano. È possibile visitare l’impianto termale - balneare e,
dopo una breve passeggiata nel bosco, si può raggiungere anche la cisterna dell’Eco che veniva utilizzata per la
raccolta dell’acqua. Appuntamento
ore 9.00 presso il Centro visitatori del
Parco Nazionale del Circeo e successivo spostamento in auto per raggiungere il sito archeologico. A partire dalle
ore 9

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alle 21, alla villa
comunale, verrà proiettato il film “Una
festa esagerata” di Vincenzo Salemme. Biglietto a 2,50 euro

GAETA

Spettacolo “O Surdato ‘Nnamurato” Sulla Terrazza Borbonica (Piazza
XIX Maggio) a Gaeta vecchia una serata all'insegna della grande musica. Un
viaggio musicale emozionante e toccante nella nostra storia con lo spettacolo “O Surdato ‘Nnamurato”. Lina Senese, affermata interprete di canzoni
napoletane e francesi, definita dalla critica "poetessa in musica" per l'eleganza del suo canto, è la protagonista. Appuntamento a partire dalle 21.30
Festa della birraL’associazione culturale Golfo Eventi con il patrocinio del
Comune di Gaeta presenta all'interno
della quinta edizione di Piaja in Festa, la
Festa della birra a Gaeta presso il campo sportivo San Carlo. Musica, spettacolo e tanto divertimento con i Funky
Peppers, la tribute band dei Red Hot
Chili Peppers; i Vortexes, la tribute
band di Elisa; la comicità di Antonio Fiorillo direttamente da "La sai l'ultima" e
"Benvenuti al Sud"; le più grandi scuole
di ballo del sud pontino. A partire dalle
20, ingresso libero

NETTUNO

Nettunia's Got Talent L’ Associazione
Giovanile Nettunia, dopo il sold out dello scorso anno al Teatro all’aperto di
Villa Adele, presenta la seconda edizione del “Nettunia’s Got Talent” , il concorso di arti performative rivolto ai giovani talenti. L’evento si svolgerà presso
Teatro Spazio Vitale (Via Canducci, 15)
fino alle ore 18

Art Massive Uptown Live Federico
Ferretti in arte Dj Stile inizia la sua militanza nell’hiphop romano nei primi anni
90. In seguito affiancherà dal vivo molti
tra i maggiori gruppi italiani come Frankie Hi-nrg, Assalti Frontali, Neffa e Tiromancino, solo per citarne alcuni. Lascia traccia anche negli album di Litfiba, Almamegretta, 99 Posse con
scratch produzioni e remix. Il lavoro di
Federico diventa imperdibile per l’abilità che gli consente di condire con cut e
scratch delle selezioni già assai gustose mettendo insieme perle funk anni
’70 e classici hip hop. Sarà protagonista questa sera a partire dalle 21 in
Piazza Portanova

22
MERCOLEDÌ

AGOSTO

The Clover Swing Club Live The Clover Swing Club è Jazz Manouche Gipsy Jazz e Swing. La tipica atmosfera anni ‘20 - ‘30 degli Hot Club de France. Presso Rosso Vino "Salumeria del
Mare" in C.so Anita Garibaldi, 89. A partire dalle ore 21
MARTEDÌ

ANZIO

AGOSTO

APRILIA

21
Il regista
e attore
Ron Howard

SABAUDIA

Villa Domiziano via terra L ’uso razionale dell’acqua era un’insospettabile
virtù degli antichi romani. L’attività si
svolge all’interno dell’area di riserva integrale “Rovine di Circe”, sulle sponde
del lago di Paola, dove sono conservati
i resti di una villa romana attribuita alLunedì
20 agosto 2018

Melville
il “papà”
di Moby Dick

FROSINONE

Cinema sotto le stelle “Sconnessi”, il
film di Christian Marazziti con Fabrizio
Bentivoglio e Ricky Memphis, è in programma alle 21 alla villa comunale. Biglietto: 2,50 euro
Estival Appuntamento all’Arena del
Museo Cambellotti (Piazza San Marco) con la rassegna Estival. A partire
dalle ore 21 si terrà il concerto “Sogni di
Carta” con Etta Lomasto (voce), Nando Citarella (voce e percussioni), Alessandro Girotto (chitarre), Giovanni
Giuliano (contrabbasso). A cura di Cielo Reves in collaborazione con la cooperativa “Astrolabio”e l’associazione
“Domus Mea”

MINTURNO

Jazz on the RockAltro appuntamento
con Jazz on the Rocks, rassegna organizzata da Jazzflirt - Musica & altri
Amori & Mary Rock Scauri. Questa sera si esibirà il trio costituito dal sassofonista partenopeo Giulio Martino, con il
virtuoso Gianluigi Goglia al basso elettrico assieme ad uno dei più bravi batteristi della scena italiana, Pietro Iodice.
Essenzialità, maggiore libertà ed un
notevole interplay tra i musicisti sono le
caratteristiche principali del trio, il quale presenterà il suo primo lavoro discografico di gruppo, intitolato "Soul Eyes"
e pubblicato recentemente per l'Abeat
Records. Giulio Martino: sassofoni.
Gianluigi Goglia: basso elettrico. Pietro
Iodice: batteria. Inizio attorno alle
22.30. Ingresso gratuito
Lello Petrarca Trio Live Lello Petrarca - piano; Vincenzo Faraldo - double
bass; Aldo Fucile - drums. Improvvisazione: interplay e musicalità sono gli
elementi fondamentali del progetto
che si basa sulla composizione originale e la rielaborazione di temi tratti dal
repertorio della tradizione classica
(Chopin, Debussy, Martucci, Bach,
Beethoven), napoletana e popolare. A
partire dalle 21.30 presso Angeli & Marinai Ristorante ,Enoteca, Cocktail bar,
cafe P.zza M. E. Scauro

Sky Wine: direzione Sezze

SPERLONGA

DOVE ANDARE
Inizia il countdown dei
giorni che separano dall’inaugurazione di Sky Wine a Sezze:
sabato 25 e domenica 26 agosto il meglio dell’enogastronomia del territorio sarà presentata nelle location d’eccellenza della città lepina. Verranno
proposti assaggi, degustazioni
e conoscenza dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, un
vero e proprio “salone del gusto” fino a tarda notte (orario:
dalle 17 alle 23). Presenti anche chef e ristoratori che proporranno interessanti sperimentazioni culinarie valorizzando le produzioni locali. l

Ferentino in fiaba Appuntamento alle
21.15 in piazza Mazzini dove è in programma lo spettacolo “Peter Pan” (Mulino d’arte di Altamura). L’ingresso gratuito

LATINA

Jazz for Dinner Il "Thomas - Ferri
Quartet" sarà protagonista dell’appuntamento di Jazz for Dinner. Già attivo
da due anni, il quartetto, composto da
musicisti tra i più richiesti della scena
italiana e francese, ha realizzato con
l’etichetta francese DSY il suo primo lavoro discografico, “Blues for Eileen”. A
seguito di questo la band ha intrapreso
un tour di presentazione tra Francia e
Italia. Il repertorio è formato da composizioni originali e standards della tradizione jazzistica riarrangiati secondo le
sonorità del gruppo, di chiaro stampo
Hard Bop. Il Quartetto si esibirà presso

L’evento Due giorni di salone del gusto
tra deliziosi assaggi ed enogastronomia

Estival Torna l’appuntamento con
Estival, rassegna organizzata dal Comune di Latina. A partire dalle ore 19
presso l’Arena del Museo Cambellotti
(Piazza San Marco) letture da “Novecento”di Alessandro Baricco con la voce di Pier Giulio Cantarano

AGOSTO

23

FORMIA

FERENTINO

LATINA

FERENTINO

Kentucky Avenue Serata di folk americano con i " Kentucky Avenue": Frank
Aghedu ( voce e chitarra ); Luca Stazi (
Chitarra ); Francesco Ferilli ( Basso
elettrico ); Mattia Sibilia ( Batteria ).
Contributo 8 euro. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione. L’evento avrà luogo presso la Libreria Magna
Charta in Via Ardeatina 460 a partire
dalle 21.30

Sabato 25 e domenica 26 agosto

cinema sotto le stelle “Tu mi nascondi
qualcosa” è il film (con Giuseppe Battiston e Rocco Papaleo) in programma
questa sera alle 21 alla villa comunale
del capoluogo. Biglietto: 2,50 euro

GIOVEDÌ

ANZIO

Cinema sotto le Stelle Nel Parco Falcone Borsellino, dove è stata allestita
l’arena sotto le stelle, verrà proiettata la
pellicola “Solo: a Star Wars story”,
spin-off della saga di Star Wars con la
regia di Ron Howard, a partire dalle ore
21

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alle 21, alla villa
comunale, è prevista la proiezione del
film “Il sole a mezzanotte” (di Scott
Speer) con protagonisti Bella Thorne e
Patrick Schwarzenegger. Biglietto:
2,50 euro
Teatro tra le porte Penultimo appuntamento con il teatro all’aperto (ore
21.15) in piazza Valchera. In scena lo
spettacolo “Showkezze” con Lallo Circosta e Riccardo Graziosi. Ingresso libero

Ferentino in fiaba Festival teatrale dedicato ai ragazzi: in piazza Mazzini lo
spettacolo Moby Dick, liberamente
ispirato al libro di Melville. Appuntamento alle 21.15. Ingresso gratuito

Pablo e Pedro a Villa Adele Per la rassegna estiva di Anzio che si svolge a
Villa Adele, Pablo e Pedro saliranno sul
palco con lo spettacolo “Comicidio” a
partire dalle ore 21

Ferentino in fiaba Si alza il sipario sul
festival teatrale dedicato ai ragazzi: alle
21.15, in piazza Mazzini, lo spettacolo
“La bella e la bestia” a cura del Teatro
Blu di Varese. Ingresso gratuito

FROSINONE

FERENTINO

Pastena Folk Festival In piazza del
Maggio, nel cuore del centro storico di
Pastena, va in scena la seconda serata
del Folk festival. In concerto (ore 21.30)
“Rione Junno”

ilcartellone@editorialeoggi.info

il ristorante “La Villetta” Via del Porticciolo Romano, 15 a partire dalle 20.30.
Prenotazione
obbligatoria.
Info:
0771723113; Felice - 3939012195

TERRACINA

PASTENA

TERRACINA

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Il fisarmonicista
pontino
Marco Lo Russo

Il profumo dell’ultimo tango Marco
Lo Russo è ospite musicale per una
esibizione del sensuale ballo in occasione della presentazione del libro “Il
profumo dell’ultimo Tango” di Gianluca
Campagna. In Piazza della Fontana, a
partire dalle 21. Dialogano con l’autore
Alessandro Vizzino e Michela Sagnelli

TERRACINA

Emanuele Colandrea Live Emanuele
Colandrea , vincitore della XXVII edizione di Musicultura con il brano “Erika”, torna a Le Rive di Traiano (Lungomare Matteotti) a partire dalle 22.30

24
VENERDÌ

AGOSTO

APRILIA

Cinema sotto le Stelle Nel Parco Falcone Borsellino dove è stata allestita
un’arena, a partire dalle ore 21 verrà
proiettato il film “Il vegetale” commedia
italiana firmata da Gennaro Nunziante
e interpretata da Luca Zingaretti e Fabio Rovazzi
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