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Priverno La madre allerta le forze dell’ordine prima che il figlio potesse lanciare le bombe fatte in casa all’interno del ristorante

Vendetta di fuoco alla festa della ex
Voleva bruciare con molotov artigianali il locale dove la ragazza stava festeggiando i 18 anni: 22enne arrestato dai carabinieri

Voleva bruciare il locale dove
la ex stava festeggiando i suoi 18
anni, a Maenza. Così ha prepara-
to tre molotov fatte in casa, riem-
piendo delle bottiglie di vetro
con benzina e chiodi, che avrebbe
lanciato nel ristorante. A fermare
il giovane, un 22enne di Priverno,
ci ha pensato la madre. La donna,
infatti, ha denunciato il figlio ai
carabineri della locale Stazione, i
quali lo hanno immediatamente
intercettato e arrestato. Il ragaz-
zo aveva messo le bombe in uno
zaino, che poi aveva nascosto in
un terreno in località Colle San
Pietro. Tutto il materiale è stato
sottoposto a sequestro, mentre il
ragazzo, già noto alle forze del-
l’ordine, dovrà rispondere di fab-
bricazione e detenzione illegale
di ordigni esplosivi.
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Una delle due vetture coinvolte nel terribile incidente di ieri pomeriggio lungo la via Nettunense a Campo di Carne
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Liceo senza aule, stop agli iscritti
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POLITICA

«Se mi candido alla segrete-
ria Pd? Sì ma il tema fondamen-
tale è che sono molto preoccupa-
to per l’Italia. Questo è un gover-
no paralizzato da visioni e idee
politiche diverse, non c’è uno
straccio di politica industriale,
di sviluppo e l’Italia sta andando
a sbattere. E cercano di nascon-
dere le difficoltà alzando polve-
roni». Nicola Zingaretti scopre
dunque le carte ufficializzando,
di fatto, la propria candidatura
alla guida del Partito democrati-
co. L’attuale presidente della
Regione Lazio è tornato a riba-
dire la sua idea per il futuro: «E’
evidente che il Pd deve voltare
pagina. E’ ora di aprire una nuo-
va stagione, più unitaria, e rico-
struire un’alternativa anche con
le tante forze che possono essere
alleate del Pd. Penso che sarà
una strada lunga. Ma intanto oc-
corre partire. E basta con la su-
balternità al leader: il leader
ascolta tutti - ha sottolineato
Zingaretti -. Possiamo continua-
re a lamentarci, dividerci, isolar-
ci fino alla disillusione e all’irri-
levanza, oppure possiamo deci-
dere di guardare all’avvenire co-
me al territorio della speranza,
della solidarietà, delle opportu-
nità per tutti».

Questo, per Zingaretti, è il
cuore del problema: come reagi-
re, cambiare tutto, offrire una
speranza all’Italia, all’Europa, al
futuro. «Hanno trasformato il
governo di un grande Paese in

«Ora bisogna
a p r i re
una nuova
st agione,
più unitaria,
e ricostruire
u n’a l te r n at i va »

Il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i ha
ufficializzato la
candidatura alla
guida del Pd

un’agenzia del dilettantismo e
del rancore - ha osservato -. Par-
lano una lingua gonfia di odio e
di isterismo, che dice per poi ne-
gare di aver detto, che inganna i
cittadini, disprezza gli avversari
politici, irride la scienza. Indica-
no capri espiatori per sottrarsi
sistematicamente alle loro re-
sponsabilità. Con loro l’Italia sa-
rebbe destinata a un ruolo mar-
ginale e a un declino inarresta-
bile».

Da qui la scossa al popolo pid-
dino: «Questo non accadrà per-

ché noi lo impediremo. Il primo
passo sarà tornare a incontrarci,
in tanti per cercare e trovare in-
sieme le soluzioni e soprattutto
le ragioni profonde del nostro
stare insieme e del nostro imma-
ginare insieme il futuro. C’è un
proverbio pellerossa che mi pa-
re le dica, queste ragioni, con
una sintesi formidabile ed emo-
zionante: Non abbiamo eredita-
to il mondo dai nostri padri, lo
abbiamo ricevuto in prestito dai
nostri figli. Ed è a loro che dovre-
mo restituirlo».l

L’annuncio Il presidente della Regione si mette in gioco per la guida del Pd

Zingaretti scopre le carte
«Mi candido a segretario»

LA NOVITÀ

Il presidente della VI Commis-
sione Lavori Pubblici, Infrastrut-
ture,Mobilitàe TrasportidelCon-
siglio Regionale del Lazio, Fabio
Refrigeri, ha convocato le conces-

sionarie e i gestori delle principali
reti viarie regionali, compresi i
tratti autostradali del Lazio, per
acquisire più dettagli in merito al-
lo stato di conservazione e sicurez-
za dei viadotti e dei ponti dislocati
sul territorio regionale. L’audizio -
nesièresa necessariaaseguitodel
tragico evento accaduto a Genova
il 14 agosto con il crollo del ponte
“Morandi”sulla A10 e si terrà mar-
tedì 4 settembre alle ore 12 nella
sede del Consiglio Regionale del

Lazio a Roma. All’incontro pren-
derà parte, tra gli altri, l’assessore
regionale ai Lavori pubblici e Tu-
tela del territorioe Mobilità, Mau-
ro Alessandri, e saranno ascoltati
l’ad di Autostrade per l’Italia, Gio-
vanni Castellucci, l’ad di Anas,
Gianni Vittorio Armani, l’ammi -
nistratore unico di Astral, Anto-
nio Mallamo, l’ad della Società
Autostrada Tirrenica, Mario Ber-
gamo e l’ad della Strada dei Par-
chi, Cesare Ramadori.l

Stato di conservazione dei viadotti,
Refrigeri convoca gestori e concessionari
Il 4 settembre si terrà
un summit operativo
in Consiglio regionale

L’audizione si è resa necessaria dopo il crollo del ponte Morandi di Genova

52
l L’età dell’att u a l e
presidente della
Regione Lazio e
candidato alla
segreteria del Pd

A RT I G I A N ATO
Minerva Sapiens apre
le adesioni ai corsi
l Il Centro di Formazione
Minerva Sapiens di Roma
apre le adesioni ai corsi
finanziati dalla Regione e
dal FSE nell’ambito del
progetto Mestieri Work
Experience. L’obiettivo è
la valorizzazione delle
imprese artigiane
territoriali.

LA NOVITÀ
Una scuola antisismica
nel Comune di Leonessa
l Inaugurata nei giorni
scorsi una nuova scuola
antisismica a Leonessa,
comune in provincia di
Rieti, gravemente colpito
dal terremoto dell’est ate
del 2016. La scuola è stata
intitolata al magistrato
ucciso dalla mafia, Paolo
B orsellino.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

A destra
la Procura
di Latina
e a sinistra
alcune immagini
del grave
incidente
stradale

Ha ucciso un ciclista
Tornava da una festa
Re troscena Il giovane che ha investito l’uomo indiano era stato
ad un evento con centinaia di ragazzi. Nessuno sapeva niente

IL FATTO

Tornava da una festa, qual-
cuno lo ha definito un rave dove
hanno partecipato centinaia di
giovani nella zona di Borgo
Grappa, a poca distanza da Fo-
gliano e dalla Litoranea. Un ap-
puntamento che era circolato
sul web con il passaparola, sen-
za pubblicità. Qualcuno che è
andato giovedì sera proprio lì,
aveva subito capito l’atmosfera
ed era andato via e poi si è chie-
sto: ma era una festa autorizza-
ta? E’ questo quello che emerge
nelle indagini sull’incidente
stradale che ha coinvolto il ra-
gazzo di 27 anni di Latina, un in-
censurato che ha provocato la
morte in via Migliara 45 di un
bracciante agricolo indiano che
era in bicicletta. Il ragazzo, un
incensurato e che lavora come
dipendente in un supermercato
era stato a quella festa insieme
ad una ragazza che aveva cono-
sciuto proprio quella sera, una
giovane originaria di Teramo
anche lei in auto quando è avve-
nuto l’incidente e anche lei in
condizioni psicofisiche preca-
rie.

Moltissim giovani del capo-
luogo quella sera sono stati alla
festa che è terminata all’alba,
poco prima delle 5, inoltre molti
residenti di Borgo Grappa e del-

la zona si sono lamentati per il
volume alto.

Il 27nne dopo aver fatto uso di
cannabinoidi, cocaina e a quan-
to pare anche ecstasy si è messo
in auto alla guida della sua Lan-
cia Y e mentre percorreva la
strada ha investito il ciclista. Il
ragazzo non procedeva ad una
andatura molto forte ma l’im-
patto con la bicicletta è stato vio-

lentissimo e per l’indiano non
c’è stato niente da fare. La dina-
mica dell’incidente ha permesso
di stabilire le precisse responsa-
bilità nei confronti del ragazzo,
indagato a piede libero con l’ac-
cusa di omicidio stradale e che è
stato denunciato dalla Procura
sulla scorta di quello che è emer-
so subito dopo i fatti e soprattut-
to anche in base ad un quadro

clinico molto compromesso. Do-
po che è stata eseguita l’autop-
sia, la salma è a disposizione dei
familiari per i funerali ed è stata
dissequestrata nei giorni scorsi.

In un primo momento si era
ipotizzato per il giovane l’arre-
sto ma mancavano le controana-
lisi che dovevano arrivare da Tor
Vergata e alla fine è stato inda-
gato a piede libero. L’incidente

era avvenuto venerdì scorso e il
conducente della Lancia Y aveva
preso in pieno il ciclista indiano
che lavora come operaio in una
azienda agricola della zona. Il
dramma si è consumato alle
6,45 e nonostante l’intervento
dei soccorritori per il ciclista no-
nostante il disperato tentativo
di strapparlo alla morte non c’è
stato niente da fare. l
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Emiliano Scinicariello
C o n s i g l i e re

La richiesta
di dimissioni

per l’as s es s ore
alle Politiche ambientali

Mauro Fortunato

«Si avvicina
la scadenza

c o nt ratt u a l e,
resta incertezza

sul futuro»

I nodi irrisolti del servizio rifiuti
Il fatto I consiglieri di opposizione Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis tracciano un triste bilancio della gestione
«Una città sporca, una Tari che è la più alta della provincia e una società coinvolta ripetutamente in vicende di cronaca»

GAETA

La fine di una stagione segna
sempre l’inizio dei bilanci, così ac-
cade anche per l’estate gaetana,
che già è stata passata sotto la len-
te d’ingrandimento dei consiglieri
di minoranza Emiliano Scinica-
riello, gruppo “Una nuova Stagio-
ne”, e Franco De Angelis, gruppo
“Il Veliero”. I duemembridelCon-
sigliocomunale,al nettodelle loro
considerazioni, reputano che la
città si sia rivelata «sporca, non
solo nelle zone periferiche, ma an-
che in molte aree del centro»,
aspetto questo «impensabile per
una città che voglia definirsi turi-
stica» e, pertanto, ritenuto dai due
consiglieri tra i meno lusinghieri
che l’Amministrazione potesse
auspicarsi. Una convinzione que-
sta, che spinge Scinicariello e De
Angelis ad ipotizzare la richiesta
di dimissioni per l’assessore alle
Politiche ambientali e di Sviluppo
Sostenibile Mauro Fortunato, alla
luce delle tante interrogazioni che
dicono di aver inoltrato senza ri-
sposta. «Si impone una riflessione
seria ed ampia sulla vicenda – sot -
tolineano i due consiglieri comu-
nali d’opposizione - poiché non
sfuggono alcune questioni impor-
tanti. La prima, è che il servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti di
Gaeta è stato aggiudicato con un
bando “milionario”, il più impor-
tante nella storia del nostro Co-
mune, cosa che ha determinato
per i cittadini di Gaeta la Tari più
altadella provincia.La secondari-
guarda il controllo, da parte del-
l’Ente, del lavoro svolto dal priva-
to aggiudicatario, cheal momento

è commissariato. Infine, alle criti-
cità nello svolgimento del servizio
si aggiungono quelle di una socie-
tà coinvolta ripetutamente in vi-
cende di cronaca, che hanno poi
portato alla gestione commissa-
riale, mentre si avvicina la scaden-
za contrattuale, fatto che dovreb-
be imporre all’Assessore ed al-
l’Amministrazione Comunale tut-
ta di verificare come procedere
per il futuro». Non solo, i consi-
glieri Scinicarielloe DeAngelis in-

L’Isola Ecologica
Mobile ed il
comune di Gaeta

Evento La cerimonia commemorativa dell’eroe italo-americano

In ricordo di Capodanno
GAETA

Avrà luogo nella giornata di
giovedì 30 agosto, a partire dalle

10, in piazza “Vincent Capodan-
no” nella città di Gaeta, la cerimo-
nia commemorativa del cinquan-
tunesimo anniversario della
scomparsa dell’eroe italo-ameri-
cano, Vincent Capodanno, a cui è
dedicata, per l’appunto, l'omoni-
ma piazza. Capodanno è stato te-
nente cappellano militare della
Marina degli Stati Uniti d’Ameri -
ca ed è deceduto in Vietnam nel
lontano 4 settembre 1967. Padre
Capodanno è stato destinatario di
molti premi e decorazioni, in par-
ticolare della più alta decorazione
militare americana la “Medal of
Honor” dal Presidente Richard
Nixon, per “la sua condotta eroica
sul campo di battaglia e il suo
esempio ispiratore”, nonché per
aver “confermato le migliori tradi-
zioni del servizio navale degli Stati
Uniti”; nel 2002 pare sia stata
aperta la cosiddetta “Causa di Ca-
podanno”per la canonizzazione l

tendono estendere la loro rifles-
sione rispetto al servizio anche in
ordine alla compagine «ammini-
strativo e contrattuale»; per que-
sto annunciano di voler concen-
trare la loro attenzione, ora, su
«alcuni affidamenti di servizi
extra-contrattuali, con particola-
re riferimento all’Isola Ecologica
Mobile». «La speranza resta quel-
la di avere risposte puntuali in me-
rito dalla Casa Comunale – con -
cludono i due consiglieri di mino-
ranza - in assenza delle quali rite-
niamo di doverne investire altri
organi, in primis la Prefettura. E
questo, prima che si accendano i
riflettori sulle luminarie e piombi
il buio su tutto il resto, ad esempio
– tanto per citare a caso un argo-
mento – sullo stato di fatiscenza
delle strade cittadine». l Ad f

Accordo Domenica previste quattro rappresentazioni gratuite

Il teatro di burattini è gratis
GAETA

Il Teatro di Burattini dei “Fra-
telli Mercurio”, in collaborazione

con il Comune di Gaeta, come
consuetudine da ormai diversi
anni, saluterà l’estate gaetana
con i tradizionali spettacoli di
“Pulcinella”. Sono quattro le rap-
presentazioni gratuite in pro-
gramma, tutte per domenica 2
settembre, rispettivamente però
alle 19, 20, 21 e 22. Da oltre mezzo
secolo i “Fratelli Mercurio” allie-
tano grandi e piccini con la messa
in scena di spettacoli di burattini
che hanno perprotagonista la ce-
lebre e mitica maschera napole-
tana di Pulcinella, tra i più amati
personaggi animati da Antonino
Mercurio e dai suoi familiari. I ri-
cordi di grandi e piccini testimo-
niano che tante generazioni di
gaetani sono cresciuti e conti-
nuano a crescere e, soprattutto, a
ridere grazie alle battute più po-
polari della maschera parteno-
pea per eccellenza e ai famosi si-
pari dei “Fratelli Mercurio”. l

Piazza
“Vincent
Ca p o d a n n o” a
G a e ta

Il Teatro di Burattini
dei “Fra te l l i
Mercur io”
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Il caso Chiesto il dibattito in Consiglio dopo la caduta di un albero nella villa

Gestione verde pubblico
Qualcosa non convince
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La gestione del verde pub-
blico in città sta animando il
dibattito politico, dopo che un
albero l’altro ieri mattina è ca-
duto su una panchina all’i n t e r-
no della villa comunale. Per
fortuna al momento dell’e p i s o-
dio non c’era nessuno ed è sta-
ta sfiorata una tragedia. Ma il
fatto è stato motivo di polemi-
ca e scontro, visto che solo
qualche settimana prima la vil-
la era stata chiusa proprio per
lavori di manutenzione. A que-
sto punto, c’è chi ha subito pro-
posto di spostare la discussio-
ne nell’aula consiliare. E’ il
consigliere comunale di oppo-
sizione Claudio Marciano che
ha annunciato di voler presen-
tare al riguardo un’i n t e r r o g a-
zione consiliare per avere delle
risposte a precise domande.
Quali? «Ci chiediamo: ma i la-
vori di potatura non erano sta-
ti fatti qualche settimana fa, ri-
chiedendo la chiusura della
Villa per alcuni giorni? Cosa ha
causato il crollo? É stata verifi-
cata la responsabilità dei ma-
nutentori? Come sono stati se-
lezionati? A quanto è ammon-
tato il ribasso d’asta dei lavori?
Chi doveva controllare l’e s e c u-
zione?». Questi - quindi - i que-
siti che saranno inseriti in una
interrogazione consiliare indi-
rizzata alla sindaca e all’a s s e s-
sorato competente, affinchè il
tema approdi in Consiglio al
più presto e «si faccia chiarez-

za sullo stato del verde vertica-
le cittadino. I nuovi capitolati,
in corso di revisione in com-
missione Lavori Pubblici, pre-
vedono le stesse risorse del
passato. É necessario capire se
l’appalto per le potature non
richieda qualche risorsa ag-
giuntiva, qualche requisito
tecnico in più per chi parteci-
pa, qualche anno in più di affi-
damento in cambio di maggio-
ri servizi, e se la possibilità di
subappaltare fino al 30% del-
l’importo lavori sia proprio ne-
cessaria».

Intanto l’altro consigliere
comunale di opposizione
Gianfranco Conte fa sapere

Impianti ex Enaoli
Lo “s trano” fe n o m e n o
degli odori nauseabondi

AMBIENTE

Sono di nuovo sul piede di
guerra i residenti dell’area nei
pressi del sito del centro rac-
colta rifiuti dell’ex Enaoli e del-
l’impianto di depurazione.

Già due le denunce presen-
tate sia all’amministrazione
comunale che ad enti ed istitu-
zioni competenti, ma senza
aver ottenuto fino ad ora alcu-
na risposta. Da mesi vivono
una situazione di disagio per i
cattivi odori che invadono la
zona e molto preoccupati per
la loro salute - soprattutto dei
bambini - stanno chiedendo
controlli per verificare lo stato
dei fatti.

Non avendo ricevuto alcun
riscontro, lunedì è partito il
terzo esposto alla Procura del-
la Repubblica.

«E’ stato notato che i disagi
consistenti in nauseabondi
odori provenienti dai siti si
manifestano in particolari ore
del giorno e con maggiore fre-
quenza e consistenza in altri
giorni della settimana - si legge
nella nota -. Anche se i suddetti
disagi si sono notevolmente ri-
dotti dopo le segnalazioni, tor-
nano ad essere ancora più con-
sistenti e duraturi in particola-
ri orari come nella tarda matti-
nata e nel tardo pomeriggio.
Ma non solo, perchè tutta la zo-
na adiacente ai suddetti im-
pianti, è praticamente invivi-
bile il sabato e la domenica».

Nell’esposto poi si cita l’e p i-
sodio dell’ultima domenica, il
26 agosto, quando «dalle 15 si
sono sprigionati nauseabondi
odori prima dal centro raccol-

ta e successivamente anche
dall’impianto di depurazione.
Il tutto è durato fino alle 19 cir-
ca».

Tante le difficoltà che i resi-
denti hanno dovuto sopporta-
re anche questo fine settima-
na. Una situazione che - tra l’a l-
tro - persiste dall’inizio dell’e-
state. «Alcuni cittadini - riferi-
scono, infatti, - si sono dovuti
allontanare dalla zona, altri
hanno accusato disturbi alla
respirazione con sensazione di
vomito».

Da qui la segnalazione e la ri-
chiesta di intervento immedia-
to, con delle verifiche: «Non è
possibile che durante la gior-
nata gli odori provenienti dai
suddetti impianti sono rari e
contenuti, per diventare in
particolari orari e giornate, in-
sopportabili e dannosi alla sa-
lute umana». l

L’area dell’ex Enaoli

La festa di San Giovanni
si terrà nella giornata di oggi

L’INIZIATIVA

Come programmato e deciso
dal Comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica istituito presso
la Prefettura di Latina nel mag-
gio scorso - alla presenza del
questore di Latina, dei coman-
danti provinciale dei carabinieri
di Latina e della Guardia di Fi-
nanza -, la festività patronale di
San Giovanni (gli eventi civili) si
svolgerà oggi 29 agosto, giorno
in cui ricorre la memoria del
Martirio di San Giovanni Batti-
sta.

Lo spostamento è stato neces-
sario perchè la festa del 24 giu-
gno quest’anno è coincisa con il

turno elettorale del ballottaggio.
Per motivi di ordine pubblico e
per consentire il libero accesso ai
seggi è stato deciso di spostare la
festa, trattandosi di un evento
che ogni anno attira centinaia di
persone nella città del Golfo.
Ebbene da ieri sono posizionate
le bancarelle lungo il corso prin-
cipale di via Vitruvio. Poi ieri se-
ra a Largo Paone c’è stato il con-
certo degli Stadio, mentre oggi
pomeriggio alle 19 la solenne ce-
lebrazione eucaristica, alle 20 la
processione con la statua del
Santo.

Alle 22 sempre a Largo Paone
si esibirà la Cover ufficiale di
Massimo Ranieri, nello spetta-
colo Diego Sanchez Tutte le don-
ne...insieme a me, mentre alle 24
il grandioso spettacolo pirotec-
nico sul mare. Uno dei tanti mo-
menti più seguiti ed affollati dei
festeggiamenti. l

L’epis odio
si è ripetuto

nella giornata
di domenica:

sollecitati controlli

Residenti di nuovo
allarmati e preoccupati
per la loro salute

L’albero caduto nella villa comunale

Gli eventi civili slittati
per il ballottaggio
del 24 giugno scorso

che per domani alle ore 15 è
stata convocata la commissio-
ne lavori pubblici, riunitasi in
prima seduta il 23 agosto e ag-
giornata per approfondimenti.
«In tal seduta ho manifestato
la necessità di verificare alla
luce delle scelte strategiche
che andranno fatte l’utilità di
preparare capitolati per la ma-
nutenzione delle strade e per la
potatura degli alberi - spiega -.
Bisognerebbe aumentare le ri-
sorse per la manutenzione
stradale, utilizzando in mag-
gior misura i proventi dalle
sanzioni autovelox. È forse
giunta l’ora di cambiare meto-
do ..... ?». l

Fo r m i a
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L’APPUNTAMENTO

Avrebbe potutoessere “Chiaro
Kounellis”, di un bianco poroso
che suggerisse la stabilità del ges-
so. Oppure “Grigio Canova”, con
l’idea di un garbo dosato dall’ani -
ma del làpis tra le bozze. Anche
“Bronzo Manzù”, e una tavolozza
piena per Mafai: artisti memora-
bili, ciascuno con un colore da
conservare nel filo comune del-
l’“eternità”donata a Roma.

Inveceno.Max eFrancescoMo-
rini hanno rovistato tra le memo-
rie “capitoline”diBernini e Borro-
mini per garantire un seguito a
quel caso editoriale che è stato, lo
scorso anno, il bestseller “Nero
Caravaggio”, e per dare alle stam-
pe un nuovo caso destinato al loro
“figlio letterario”, il libraio-inve-
stigatore Ettore Misericordia. È la
volta di “Rosso Barocco”, un’altra
storia di codici, di sangue e di si-
lenzi tessuta tra i vicoli più carat-
teristici dell’Urbe, che gli stessi
autori racconteranno al pubblico
di Norma, domani, nella serata
conclusiva della rassegna “Carat -
teri Latini”. In Piazza delle Stelle,
alleore 21, i Morini incontreranno
il direttoreeditoriale diSintagma,
Mauro Nasi, il sindaco di Norma
Gianfranco Tessitori, il vice sinda-
co Elisa Ricci, il presidente della
Compagnia dei Lepini Quirino
Briganti, il consigliere regionale
Enrico Forte, con l’avvincente ca-
risma di un personaggio tutt’altro
che attempato, eppure già presen-
te nella cerchia dei “detective” più
seguiti della narrativa italiana:

quest’ultima avventura spingerà
Misericordia e il fido assistente
Fango a misurarsi con un’insolita
scritta comparsa nella cripta di
San Carlino alle Quattro Fontane,
pochi istantiprima cheuna giova-
ne donna venisse brutalmente as-
sassinata a piazza Navona. Inutile
nascondere che i due eventi sono
strettamente legati fra loro, e con-
durranno i protagonisti nei mean-
dri del passato, fino all’antica riva-
lità fra due genidel Barocco roma-
no, Gian Lorenzo Bernini e Fran-
cesco Borromini.

Al termine dell’incontro sarà
offerta ai presenti una degustazio-
ne di vini locali. Naturalmente
rossi.

Nelle prossime ore
Di parole e di creatività si prean-
nuncia ricca anche la giornata di
oggi. Per i lettori l’appuntamento
sarà con Silvano Spaziani, infer-
miereanziate - romano doc,classe
‘66 -, che alle ore 21 presenterà nel-
laLibreriaMagna ChartadiAnzio
una nuova raccolta di racconti dal
titolo “Andrea e altri viaggi” (Sca -
tole Parlanti). Ed è, difatti, la decli-
nazione del viaggio in trenta sto-
rie pregne di ordinaria umanità:
un percorso a tappe in cui risco-
prire il senso dello “spostamento”
come istante dell’emozione, il luo-
go del ricordo, un terreno in cui
cercare nuovi aspetti di se stessi,
altri orizzonti, altri punti di vista.

Ampia la proposta rivolta ai
musicofili pontini, che a Latina, a
Borgo Carso, avranno l’occasione
di assorbire la maestria e la solen-
nità della Banda del Comando Ar-
tiglieriaControaerei, inoccasione
della tradizionale festa della Ma-
donna dei Campi. Il folto comples-
so musicale, costituito nel 1970 a
Rimini e stabile dal 2009, con ben
trentacinque elementi in forma-
zione, presso la Caserma “Santa
Barbara” di Sabaudia, oggi si esi-
birà alle ore 21 in Piazza Silvio

Il libraio-detective
Ettore Misericordia
torna a misurarsi
con i segreti dell’Urbe
domani a Norma

Morini: quella Roma che non confessa
Gli eventi Note, pagine, ricordi. Oggi a Latina la Banda del Comando Artiglieria Controaerei

Enrica Tara
in concerto
a Sperlonga
con una
“Ac o u st i c
S es sion”
tra soul e pop

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Teatro Brecht
ospite a Cellole
Una giornata
di colori e fiabe

FUORI PORTA

Approda a Cellole, nel Ca-
sertano, il Terzo Teatro tar-
gato Officina Bertolt Brecht.
Il collettivo pontino diretto
da Maurizio Stammati ha
messo a punto per la giorna-
ta di venerdì - intitolata “I co-
lori delle favole” - una serie
di eventi dedicati ai ragazzi
in Piazza Compasso. Alle 10
del mattino si inizierà con
“Favole a colazione”, uno
sgargiante reading di storie e
fiabe, seguito alle 12 da un la-
boratorio di costruzione di
burattini con materiale di ri-
ciclo. Gran finale in serata,
alle ore 21, con lo spettacolo
teatrale “Pulcinella Mon
Amour”. Ingresso libero.l

Gli attori del Teatro Bertolt Brecht

D’Acquisto per celebrare il Cente-
nariodella PrimaGuerraMondia-
le, a cui è dedicata anche una mo-
stra allestita presso le sale parroc-
chiali, aperta dalle 19 alle 23.

Ultimo appuntamento del gior-
no, alle ore 22.30 di questa sera, la
giovane cantante lanciata dal ta-

lent show “X-Factor” due anni fa,
Enrica Tara (un portento del soul
italiano), farà tappa alle Rive di
Traiano di Terracina per una
“Acoustic Session” che anticiperà
il suo debutto discografico, previ-
sto per la prossima primavera. In-
gresso gratuito l D. Z .

Il Maestro Lo Russo su Raiuno
In onda Sabato ospite del programma “A sua immagine”

TELEVISIONE
SERENA NOGAROTTO

Le bellezze del territorio
pontino sbarcano su Raiuno
per la nuova puntata di “A Sua
Immagine”, programma di ap-
profondimento religioso con-
dotto da Lorena Bianchetti.
Ospite principale dell’a p p u n-
tamento in onda sabato 1 set-
tembre dalle ore 16,25, sarà il
Maestro Marco Lo Russo che
oltre ad essere intervistato ese-
guirà una versione strumenta-
le inedita, per fisarmonica soli-
sta, dell’Ave Maria da lui com-
posta e dedicata a Papa Fran-
cesco.

Considerato tra i musicisti
italiani contemporanei più
rappresentativi della nuova
generazione, il Maestro Lo
Russo è uno straordinario ese-
cutore, fisarmonicista, compo-

sitore, arrangiatore, direttore
d’orchestra, musicologo e do-
cente di Conservatorio. Il suo
principale merito è quello di
avere sdoganato la fisarmoni-
ca da strumento popolare del-
l’immaginario collettivo. Si è
esibito su palcoscenici di tutto
il mondo e ha partecipato ad
alcune tra le più prestigiose
manifestazioni internazionali.

Meravigliosa l’Ave Maria
che proporrà sabato su Raiu-
no. A fare da cornice alla sug-
gestiva performance l’i n c a n t e-
vole Giardino di Ninfa, consi-
derato dal New York Times tra
i giardini più belli al mondo,
dichiarato Monumento Natu-
rale dalla Regione Lazio nel
2000.

La partecipazione del Mae-
stro Lo Russo al programma “A
Sua Immagine” s’inserisce nel
progetto “Made in Italy con-
cept”, ideato dallo stesso, che

ha come principale obiettivo il
desiderio di valorizzare l’i t a l i a-
nità e le sue bellezze nel mon-
do. Gli spettatori, oltre al talen-
to e alla sensibilità del Maestro
pontino nato a Sermoneta
molto legato alla sua terra di
origine, nella puntata di saba-
to potranno ammirare altri
bellissimi luoghi in provincia
di Latina. Inoltre, per favorire
il prezioso connubio tra musi-
ca, cultura, storia, patrimonio
artistico, lo scorso venerdì 24
agosto il Maestro Marco Lo
Russo si è esibito in recital so-
listico per fisarmonica nel Mu-
seo Lavinium di Pomezia, ri-
scuotendo il sold out.

In attesa dei prossimi ap-
puntamenti oltreoceano, alla
fine del mese di settembre Lo
Russo terrà concerti in Sarde-
gna e in altri luoghi simbolo
della cultura e del patrimonio
artistico italiano.l

L’esibizione
nel Giardino
di Ninfa
Spazio
ad altri luoghi
della
p rov i n c i a

In foto il Maestro
Marco Lo Russo
che sabato
su Raiuno
e s e g u i rà
l’Ave Maria
da Ninfa
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Michela Guarda riceve il Premio Sordi

LATINA

Prestigioso riconoscimento
per la dottoressa Michela Guar-
da, dirigente infermieristico nel-
l'Unità di cure palliative presso
l'Hospice SanMarco diLatina, al-
la quale è stato conferito il “Pre-
mio AlbertoSordi allaSolidarietà
2018”. I premi, assegnati dalla
Fondazione “Alberto Sordi” isti-
tuita dal popolare attore romano
nel 1992, sono stati consegnati
nel corso di una cerimonia che si è
svolta a Roma, presso il Palazzo

dell'Arte Antica in Piazza Marco-
ni, nell’anniversario della nascita
dell’amatissimo “Albertone”. I
premisono statidestinati adiver-
se categorie sociali, composte da
cittadini comuni, famiglie, figure
professionali e gruppi di persone,
che si sono distinte per aver com-
piutogesti esemplaridi solidarie-
tà e cura nei confronti di persone
anziane. La Giuria, nominata dal
Direttivodella Fondazione,haat-
tribuito il premio per la “figura
professionale 2018” proprio al
medico di Latina “per essersi di-
stinta fra le altre candidature per
la sua prassi lavorativa, caratte-
rizzata da concretezza nella quo-
tidianità e umanità profonda”.

Michela Guarda ha fondato
nell'agosto 2011 l’associazione di

Il dottor Caligari in Jazz
Mary Rock Scauri Stasera emozioni grandi sulla Spiaggia dei Sassolini
La musica live accompagna le immagini del celebre film muto di Wiene

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Se fosse rimasto intrappolato
nei confini dell’anno 1920 i veri
appassionatidi cinemaavrebbero
saputo comunque parlarne, e for-
se anche gli amatori del nostro
millennio. L’uscita in sala, dopo la
versione restaurata nel 2014, ha
fatto in modo che per “Il gabinetto
del dottor Caligari” - considerato il
capolavoro cinematografico del-
l’espressionimo tedesco - arrivas-
se una conferma: l’interesse verso
questa pellicola rimane immuta-
to, eancoraoggi il filmèoggettodi
approfondimento. Fu girato a
Berlino in pochi giorni da un allo-
ra esordiente Robert Wiene. Chis-
sà se il regista si è reso conto che il
suo nome, da allora, sarebbe stato
associato ad uno dei primi thriller
psicologici della settima arte.

La genialità dell’associazione
culturale Jazzflirt Musica & Altri
amori continua a sorprendere. Il
sodalizio formiano in collabora-
zione Mary Rock Scauri e Piro Pi-
ro, ha deciso infatti di portare sta-
sera sulla Spiaggia dei Sassolini di
Scauri la sonorizzazione del film.
Un’idea suggestiva, elettrizzante:
nell’oscurità, in un panorama che
ti avvolge con la sua bellezza, la
musica andrà a sottolineare i mo-
menti di una storia sospesa tra al-
lucinazioni e realtà, e fra le sceno-
grafie allucinanti che caratteriz-
zano la pellicola (i fondali sono
opera di tre pittori espressionisti
affiliati al gruppo “Sturm”) ac-
compagnerà i passi del sonnam-
bulo Cesare per poi soffermarsi
sulla losca fisionomia del dottore,
sulla sua follia celata sotto lo scuro
cappello a cilindro e dietro occhia-
li neri tondi. Un film di denuncia
contro il “potere” che gioca con la
coscienza umana e manovra il po-
polo (il saggista e filosofo tedesco
Siegfried Kracauer riconobbe in
Caligari la terrificante forza ipno-
tica che avrebbe avuto Hitler),
un’opera da cinema d’essai che la
sonorizzazione di Alessandro Ba-
ris, Beppe Scardino e Gabriele
Evangelista riproporrà al pubbico
della rassegna dellacittà del golfo.

Sarà un susseguirsi di crescendo e
decrescendo - anticipa l’organiz -
zazione - tra schegge di un jazz di-
spari, teso e dinamico, a cui si con-
trappone un’elettronica cupa e
minimalista passando per mo-
menti in cui tutto si riduce alla vo-

cesolitariadi unodegli strumenti.
Una narrazione sonora che si con-
fronta con la psicologia dei perso-
naggi e degli eventi, cercando di
creare un terzo stato quale frutto
della fusione tra note e immagini”.
(Ore 22, ingresso libero). l

Solidarietà: ha fondato
l’associazione “In s i e m e
per l’Hospice San Marco”

Nella foto la dottoressa Guarda premiata da Salvatori e Rinaldi

volontariato “Insieme per l'Ho-
spice San Marco” a sostegno dei
malati terminali e delle loro fami-
glie, di cui èpresidente. “Grazie al
supporto di questa associazione -
ha sottolineato ricevendo il pre-
mio - nel corso degli anni si sono
potuti compiere gesti esemplari
di solidarietà e di cura a domicilio
nei confronti principalmente di
persone anziane private di una
rete familiare e sociale a loro so-
stegno”. La serata è stata presen-
tata da Benedetta Rinaldi e da Da-
rio Salvatori. Il momento più toc-
cante è stato la consegna del pre-
mio “Alberto Sordi allamemoria”
dedicato a Fabrizio Frizzi, che dal
2012 è stato il conduttore ufficiale
della manifestazione, dopo esse-
re stato a sua volta premiato nel-
l'edizione del 2011. A ricevere il ri-
conoscimento il fratello Fabio, di-
rettore d'orchestra e composito-
re, e la moglie Carlotta Mantovan,
conduttrice televisiva. l L .G.

Nella foto
il sassofonista
Beppe Scardino
tra gli ospiti
della rassegna

Sul palco
by night
Ales s andro
Baris, Beppe
Sc ardino
e Gabriele
Evangelist a

Latina, domani in via Diaz
con La Feltrinelli
l LaEffeRoyale è un
pomeriggio all’insegna del
divertimento giocando a
Clash Royale. Si svolgerà
domani in via Diaz a Latina
(partecipazione gratuita),
organizzato dalla Libreria
Feltrinelli e da Rhemoraz
e-Sport. Tornei dalle ore 16.

Clash Royale: i tornei

Criucc - Valerio e Mamma Roma

Entra nel clou la festa del vino locale
nel centro storico della città marittima
lNettuno Wine Festival, degustazioni per le vie
del centro storico il prossimo 2 settembre. La
kermesse organizzata dalla Proloco Forte
Sangallo in collaborazione con i ristoratori locali,
entrerà nel vivo e attende il pubblico in otto piazze
(dalle ore 18) per brindare alle eccellenze del
t e r r i t o r i o.

Nettuno Wine Festival

Latina, domenica 2 settembre
“C r i u c c’ - I treni della felicità”,
lCon “C r i u c c’- I treni della felicità”domenica 2
settembre (ore 21.30) si chiude la rassegna “E ...
state in Pizzetta”organizzata a Latina da Rinascita
civile, e per l’occasione ci si sposta nei giardini del
Comune. Lo spettacolo si ispira al libro di Giovanni
Rinaldi, ed è opera del lavoro degli autori-attori
Laura Pece e Stefano Greco, che insieme
compongono il duo dei Teatri della Viscosa.
Musiche e canzoni di Stefano Greco,
partecipazione musicale di Julius Cordioli.

E... state in piazzetta

R itmi
in crescendo
e silenzi,
elettronic a
cupa
e minimalista

CULTURA & SPETTACOLI
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I cocomeri dell’Agro Pontino
Tour per promuoverne la bontà
L’e vento Tre le varietà attualmente coltivate: “C a rava n”, “Z odiak” e “Sentinel”
Sono tutte a polpa rossa, precoci le prime due e tardiva la terza qualità

L’
ultima tappa del
tour gastronomico
“RED: Rurale,
Eccellente,
Differente”,
finalizzato a

promuovere l’anguria pontina,
si terrà oggi al ristorante il
Caminetto di Terracina. Ad
ospitare i primi quattro
appuntamenti sono stati il
ristorante Satricum de Le
Ferriere, il ristorante Chinappi
di Formia, il ristorante
Centosedici di Terracina e il
ristorante Incontramare di
Sabaudia. Invece “l’aperitivo
gourmet” del 15 agosto, per
scoprire le virtù di questo frutto
simbolo dell’estate abbinato alle
eccellenze dell’Agro Pontino, si è
svolto presso la Bottega
dell’Orto della Cooperativa
“Latina Ortaggi” di Sabaudia,
organizzatrice di tale percorso.
Così come nei quattro incontri
precedenti, la prossima serata
prevede una cena composta di
cinque portate i cui piatti hanno
come ingrediente base i
cocomeri coltivati nel
“Triangolo d’Oro”, il
comprensorio agricolo tra

Sabaudia, Terracina e San Felice
Circeo. Da cinque a dodici chili
pesano i cocomeri pontini tondi,
da sette a sedici quelli ovali e da
sette a venti quelli allungati.
Fino al 2015 invece pesavano il
doppio. È stato il mercato a
provocarne il dimezzamento. E
oltre che rossa, ora hanno anche
la polpa gialla. Si producono poi
anche i cosiddetti “single”,
chiamati così perché il loro peso
oscilla da seicento a novecento
grammi. Ecco perché sono
adatti al consumo di una sola
persona: in pratica, sono
l’equivalente di un paio di fette
di un cocomero grosso. Dicono
che siano l’erede del “Sugar
baby”, una varietà di origine
americana che si è coltivata in
Agro Pontino fino alla fine degli
anni Sessanta. Ma non è così. È
vero infatti che questo
cocomero, come appunto il
“single”, non aveva i semi, ma è
altrettanto vero che esso pesava
molto di più. Era sì piccolo, ma
rispetto al “Bagnocavallo”,
un’anguria che veniva da
Ferrara e che pesava da trenta a
quaranta chili. Anche questa
varietà non viene più coltivata

dai produttori pontini.
Tornando al cocomero giallo, il
suo sapore è esotico: spiccati,
sono i sentori di ananas e
banana. Di forma rotonda, è
molto apprezzato dai ristoranti
locali perché la sua polpa di
colore giallo vivo, succosa e
dissetante, ha permesso loro di
liberare la creatività,
sperimentando pietanze
colorate e macedonie originali.
Circa il cocomero a polpa rossa,
tre le varietà più coltivate
figurano la “Caravan”, la
“Zodiak” e la “Sentinel”. Le
prime due sono varietà precoci,
mentre la terza è più tardiva.
Dalla forma allungata, hanno la
polpa carnosa, fragrante e dolce.
E sono molti serbevoli, ossia si
conservano facilmente, senza
perdere nessuna qualità. Una
volta le zone di riferimento,
dove avveniva la contrattazione
e il mercato era in mano ai
mediatori, erano Borgo Grappa,
San Vito (San Felice Circeo) e
Campoverde (Aprilia); ora i
cocomeri vengono selezionati,
calibrati e venduti direttamente
dai produttori, quasi tutti riuniti
in grandi cooperative. l

lSi dice che in Italia siano stati i
crociati a portare i cocomeri dal
Medio Oriente alcuni secoli fa.
Della loro esistenza si trova traccia
perfino nella Bibbia: gli ebrei, in
cammino nel deserto del Sinai, li
rimpiansero per le loro proprietà
dissetanti. Oggi in provincia di
Latina gli ettari messi a coltura
sono 1500 tra campo aperto e
serra, e la resa si aggira attorno alle
60/70 tonnellate per ettaro in
piena terra e 50/60 tonnellate nel

Il viaggio
g a st ro n o m i c o

di “L atina
Or t aggi”

oggi fa tappa
al Caminetto

di Terracina

tunnel piccolo. Oltre che nel
“Triangolo d’o ro”, si coltivano a
Pontinia, Sezze, Priverno, Latina,
Aprilia e Cisterna. «L’anguria
pontina - afferma Claudio Filosa,
presidente della Cooperativa
‘Latina Ortaggi’- è un’eccellenza da
tutelare e far conoscere attraverso
anche il conseguimento del
marchio Igp. A renderla
particolarmente apprezzabile tra i
consumatori è soprattutto la
dolcezza della polpa, con un livello

È nel cosiddetto
“Triangolo d’O ro”
c o m p re s o
tra Sabaudia,
Te r ra c i n a
e il Circeo
che si coltivano
le più apprezzate
varietà di anguria
dell’Agro Pontino,
note per la tipica
dolcezza
della polpa

Proprietà e benefici
Un toccasana per la libido
l I cocomeri aiutano anche a
migliorare la libido e a curare i
disturbi erettili. Almeno
questo è stato il risultato di
una ricerca: la citrullina, una
sostanza che si trova sia nella
polpa sia nella buccia,
possiede notevoli proprietà
rilassanti sui vasi sanguigni. In
parole povere: sviluppa
u n’azione vasodilatatoria,
meccanismo sfruttato anche
dal Viagra.

zuccherino compreso tra i nove e i
dieci gradi. Di solito viene mangiata
a fette o gustata sotto forma di
sorbetto, gelato, centrifughe o
smoothies. È sempre più utilizzata
in cucina, nella preparazione di
alcuni piatti salati, e spesso è
elemento cromatico e aromatico di
saporite insalate. Ma si sposa bene
anche con salmone e crostacei,
con il pollo grigliato, con formaggi
tipo feta e grana, uova sode, rucola
e cipolla rossa». Da alcuni anni i

cocomeri pontini vengono
innestati su una pianta di zucca:
una pratica adottata perché i
terreni erano ormai troppo sfruttati
e le piante necessitavano di essere
irrobustite. Oltre al “Sugar baby”e
al “Bagnoc avallo”, altre varietà di
anguria si coltivavano nel Pontino,
tutte scomparse; le ultime a sparire
sono state la “Crimson Sweet”
(forma tondeggiante, da 8 a 10 chili)
e la “Fa ra u ” (forma allungata, da 15
a 18 chili), prodotte fino al 2007.

Storia e coltivazione del frutto e gli usi in cucina
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

29
AG O STO

ANZIO
Incontro con Silvano Spaziani O l t re
trenta racconti con un denominatore
comune: il viaggio. Inteso non solo co-
me spostamento fisico, ma soprattutto
come rete attraverso la quale assorbi-
re emozioni, ricordi e nuovi punti di vi-
sta. Di questo si parlerà, alle ore 21, ne-
gli spazi della Libreria Magna Charta
(via Ardeatina, Lavinio) con Silvano
Spaziani, autore di “Andrea e altri viag-
gi”, edito da Scatole Parlanti. Dialoghe-
rà con l’ospite la docente di Storia e Fi-
losofia Laura Nanni
Four Twenty Post Meridiem al Blue
Bay Nell’ambito di “Anzio Estate 2018”,
la reggae band Four Twenty Post Meri-
diem (4:20pm) approderanno in serata
al Blue Bay con la rivisitazione di hit in-
ternazionali e straniere in chiave reg-
gae, per il consueto appuntamento
con il “ChillingBay ” del mercoledì
CAST E L FO RT E
Muddy Blues L’associazione culturale
Linea Gotica si prepara a dare il via alla
seconda edizione di “Muddy Blues”,
una rassegna musicale in ricordo del-
l’amico Sergio Di Cicco. Oltre ad alcu-
ne realtà artistiche locali (quali Dogs
Party, Tyron D’Arienzo, O’ Grupp, Filip-
po Giuliano, Nicola Pagano) e al disk
jockey Andrea Masone, il festival ospi-
terà la celebre blues band partenopea
di Mario Insegna: i “Blue Stuff”, in con-
certo alle 18.30 in Piazza San Rocco
CEPR ANO
Festa della birra Ultima serata per il
Festival Beer di Ceprano in piazza Col-
le Uccelli. Gli stand apriranno alle 19. In
concerto (ore 21.30) la tribute band
Spazio Vasco
FERENTINO
Ferentino in Fiaba Per la decima edi-
zione del “Festival del Teatro Ragazzi e
Teatro Fantasy - Ferentino in Fiaba”, il
collettivo Molino d’Arte di Altamura
porta in scena, alle ore 21.15 in Piazza
Mazzini, lo spettacolo “Peter Pan”
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a m e nto
con “Jazz for Dinner” a La Villetta. Alle
ore 22, il pubblico del Golfo pontino po-
trà ascoltare una tra le giovani voci più
interessanti della zona: quella di Fran-
cesca Murro, in quartetto con Giovanni
Aquino alla chitarra, Alessio Busanca
all' organo hammond e Marco Gaglia-
no alla batteria. Infoline e prenotazioni:
0771723113, 3939012195
FROSINONE
Teatro tra le porte Lo spettacolo “Ma
allora è vero?”, diretto da Felice Dalla
Corte con Stefano Masciarelli e Fabri-
zio Coniglio chiude la stagione teatrale
estiva organizzata dall’Amministrazio -
ne comunale di Frosinone. L’appunta -
mento è fissato per le ore 21.15 in Piazza
Valchera. Ingresso gratuito
Cinema sotto le stelle Alle ore 21, ne-
gli spazi della Villa comunale, si terrà la
proiezione del film “Famiglia allargata”
di Emmanuel Gillibert con Arnaud Du-
cret. Biglietto a 2.50 euro
L ATINA
Concerto della Banda Militare di Sa-
baudia A pochi giorni dalla conclusio-
ne della tradizionale festa della Ma-
donna dei Campi a Borgo Carso, alle
ore 21 il Parco Salvo D’Acquisto ospite-
rà il concerto della Banda Musicale del
Comando Artiglieria Contraerei di Sa-
baudia, nel 104° anniversario della Pri-
ma Guerra Mondiale
S CAU R I
Il Gabinetto del Dottor Caligari - So-
norizzazione Live Dalla collaborazio-
ne tra Mary Rock Scauri, l’ass ociazio-
ne Piro Piro e Jazzflirt - Musica & altri
Amori, per la prima volta risuonerà sulla
spiaggia dei sassolini la sonorizzazio-
ne de “Il gabinetto del Dr. Caligari”, pel-
licola muta del 1920 diretta da Robert
Wiene, capolavoro e simbolo del cine-
ma espressionista tedesco che, en-
trando nel tema del doppio e della diffi-
cile distinzione tra allucinazione e real-
tà, ha influenzato anche pellicole dei
giorni nostri, come “Shutter Island” di
Martin Scorsese. La sonorizzazione di

Alessandro Baris (batteria, live electro-
nics), Beppe Scardino (sax baritono,
clarinetto) e Gabriele Evangelista
(contrabbasso) è un susseguirsi di cre-
scendo e decrescendo, tra schegge di
un jazz dispari, teso e dinamico, a cui si
contrappone un elettronica cupa e mi-
nimalista passando per momenti in cui
tutto si riduce alla voce solitaria di uno
degli strumenti. Si inizierà alle ore 22
S P E R LO N G A
Cosmic Crash in concerto Il Lido
Grotta dei Delfini, in località Angolo, alle
ore 22 la scena sarà per un omaggio al
grande repertorio dei Pink Floyd degli
anni ‘70 - ‘80, che chiamerà sul palco-
scenico la tribute band Cosmic Crash
tra effetti speciali di luci e video sincro-
nizzati con le musiche suonate dal vivo
TERR ACINA
Enrica Tara Live Enrica Tara, una delle
più esplosive voci soul italiane, farà tap-
pa alle Rive di Traiano per una “Acou -
stic Session” a un passo dal mare. In at-
tesa del suo primo disco, in uscita nella
primavera prossima, la ventenne finali-
sta di X-Factor 2016 presenterà il suo
set acustico tra ritmi soul, pop, elettro-
nica con una forte impronta black de-
gna delle sue origini africane. Apunta-
mento alle 22.30. Ingresso gratuito
VA L L EC O R SA
Palio delle quattro porte Alle 20.30 in
piazza Sant’Angelo vanno in scena i
giochi della tradizione popolare

G I OV E D Ì

30
AG O STO

C I ST E R N A
La Danza della Vita I giardini di Ninfa,
un luogo incantevole eletto dal New
York Times come il posto più bello e ro-
mantico nel Mondo, dichiarato come
Monumento Naturale dalla Regione
Lazio, si preparano ad accogliere Emi-
liano Toso e la sua musica a 432hz. Al
termine del concerto, Lucilla Menici
condurrà i partecipanti ad immergersi
ancora di più nell’energia amorevole
dello storico giardino di fama interna-
zionale, con una meditazione accom-
pagnata dalle note di Emiliano. L’even -
to avrà inizio alle ore 17.30 e sarà a nu-
mero chiuso; pertanto è necessaria la
prenotazione. Costo del biglietto: 30
euro a persona, gratuito per i bambini
fino a 10 anni. I partecipanti sono invitati
a presentarsi alle 17 per registrazione e
accoglienza. Info: 3929871560, even-
ti.lucidellanima@ gmail.com
CORI
Frammenti di attualità Termina la de-
cima edizione della rassegna culturale
“Frammenti di attualità” con il celeberri-
mo atto unico di Luigi Pirandello “La

g i a ra”, adattato, diretto e interpretato
da Paolo Gatti con Brunella Platania,
Alessandro Blasioli, Daniele Derogatis,
Umberto Bianchi, Federico Nelli, Ales-
sandra Cosimato, Alessandra Silipo,
Ilaria Nestovito e Pierre Bresolin. Lo
spettacolo sarà seguito dalla tavola ro-
tonda “Il possesso: quanto ne siamo
s chiavi ?”, alla quale parteciperanno
Leonardo Becchetti, professore ordi-
nario di Economia Politica presso l’Uni -
versità di Roma Tor Vergata; Nadia Oli-
vero, docente di Psicologia dei consu-
mi presso l’Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca, Honorary Research Fel-
low alla University College London e di-
rettore di “Knowhy ”; Sergio Belardinel-
li, professore ordinario di Sociologia
dei Processi Culturali presso il Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Bologna; Laura Bona-
to, docente di Antropologia Culturale e
di Antropologia dei Beni Culturali pres-
so il Dipartimento di Lingue e Lettera-
ture Straniere e Culture Moderne del-
l’Università di Torino. L’evento si svol-
gerà in Piazza Sant’Oliva alle ore 20.45.
Ingresso libero
FROSINONE
Cinema sotto le stelle È “L’uomo sul
t re n o” di Jaume Collet-Serra con Liam
Neeson il film che chiude la rassegna di
cinema estiva alla Villa comunale. Ap-
puntamento alle ore 21 (biglietto al co-
sto di 2.50 euro)
L ATINA
Est i va l Torna l’appuntamento con
Estival, la rassegna organizzata dal
Comune di Latina. Alle 18.30 presso
l’Arena del Museo Cambellotti (Piazza
San Marco) avrà luogo l’evento “Musi -
ca d’amare. L’importanza della musica
nella disabilità” a cura dell’ass ociazio-
ne Filarmonica e Banda di Latina “A.
Po n c h i e l l i ” in sinergia con associazioni
e professionisti del settore
Enrico Brignano al Francioni Il matta-
tore romano più fervido e travolgente di
questi anni, Enrico Brignano, torna sul
palcoscenico con le nuove date estive
(tra cui questa di Latina allo Stadio
Francioni) dello spettacolo “Enrico -
mincio da Me Unplugged”, scritto insie-
me a Mario Scaletta, Riccardo Cassini,
Manuela D’Angelo, Massimiliano Gio-
vanetti e Luciano Federico. Fuoriclas-
se del teatro italiano, Brignano compie
t re nt ’anni di carriera e cinquanta di vita:
un doppio anniversario che pone le ba-
si per la genesi di questo nuovo allesti-
mento, figlio di un progetto già premia-
to dalle ovazioni dell’intero Paese. È
possibile acquistare i biglietti online su
Prontoticket e Ticketone
#L aEffeRoyal La Libreria Feltrinelli or-
ganizza, in collaborazione con Rhemo-
raz eSport, un pomeriggio di tornei di
Clash Royale, un videogioco strategi-
co in tempo reale nel quale i giocatori
collezionano e potenziano delle carte
da gioco, molte delle quali basate sui
personaggi del gioco Clash of Clans,
per duellarsi. Il primo e il secondo tor-
neo (da duecento partecipanti) avran-
no come premio quattrocento carte
del gioco e si terranno alle 16 e alle
17.45. Nel torneo finale, alle 19, si sfide-
ranno i migliori quindici dei tornei pre-
cedenti e al vincitore andranno duemi-
la carte. Appuntamento alle 16 all’e-
sterno della Libreria per la registrazio-
ne. La partecipazione è libera
LENOL A
Lectura Dantis Nella splendida corni-
ce della Basilica Santuario del Colle, al-
le ore 21 prende avvio l’undicesima edi-
zione della “Lectura Dantis” dedicata al
canto X dell’Inferno, che si aprirà con la
declamazione dei versi dell’“I nf i n i to” in
apertura delle celebrazioni del bicen-
tenario della scrittura della celebre
poesia di Giacomo Leopardi. Nazare-
no Pandozi commenterà il canto deci-
mo dell’Inferno: “Farinata degli Uberti il
canto della passione civile”, declamato
dall’attore e regista fondano Giuseppe
Pestill sulla voce del soprano Seoyeon
Park e sulle note del pianoforte del
Maestro Massimiliano Rossetti

La storica band
Blue Stuff
live a Castelforte

Enrico Brignano
Il suo tour estivo
fa tappa a Latina

Teatro in piazza
a Frosinone
con S te f a n o
M a s c i a re l l i

La cantante
ro m a n a
Enrica Tara

FUORI PORTA

Alle 21.00 di oggi, per gli
amanti delle notti romane, fra
le tappe c’è la Casa Internazio-
nale delle Donne. La contrab-
bassista Ilaria Capalbo e il pia-
nista Stefano Falcone saran-
no in concerto per Diva’s Jazz
Festival. Il duo presenta “Invi-
sible Atlas”, album di debutto,
uscito per l’etichetta Skidoo
Records. “Il lavoro delinea un
percorso geografico ed emoti-
vo - leggiamo sulle note dell’e-
vento -, una trama che lega i
confini settentrionali e meri-
dionali del continente Euro-
peo, il mondo della musica
scritta e improvvisata”. l

D iva’s Jazz Festival
Rif lettori Alla Casa delle Donne stasera
il duo Ilaria Capalbo e Stefano Falcone

Concerti nella Capitale
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