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Strade, interventi al minimo
Il dossier La Provincia ammette di aver fatto molto poco e che per evitare guai
ha abbassato i limiti di velocità. Impossibile aumentare il patrimonio viario
Pagina 7

Il fatto Il delitto in una casa a Roma poi l’uomo prende l’auto e si costituisce dai carabinieri a Latina. La confessione davanti al pm

Uccide la compagna di sballo

Emanuele Riggione chiede i soldi all’amica per comprare la cocaina, lei si rifiuta e inizia il raptus omicida a colpi di piccozza
IL COMMENTO

La cultura
sconfitta
dalla paura
di
ALESSANDRO PANIGUTTI

N

on poteva esserci soluzione peggiore di
quella adottata dagli organizzatori del
Terracina Book Festival, soprattutto dopo la presa di posizione del sindaco Procaccini, che a quelli che si opponevano alla presenza di Adriano
Sofri sul palco della kermesse
aveva risposto che la città di
Terracina è libera di ospitare
chiunque, anche coloro dei
quali non si condividono le
idee.
continua a pagina 27

Emanuele Riggione originario di Terracina mentre viene portato in carcere dai carabinieri

Si è presentato al Comando
provinciale dei carabinieri di Latina ieri mattina. «Ho fatto una
cosa gravissima ho ucciso una
donna a Roma». Emanuele Riggione, 42 anni, originario di Terracina, ha confessato la sua mattanza alternando sprazzi di lucidità a momenti di grande smarrimento nel corso dell’interrogatorio che ha rilasciato davanti al pm
Valerio De Luca. A casa a Roma
nella zona di Capannelle è avvenuta la scoperta ed è stato trovato
il corpo della donna uccisa a colpi
di piccozza e anche da alcune coltellate. Il movente è da ricercare
nella richiesta di una somma di
denaro da parte dell’uomo alla
vittima: Elena Panetta, 57 anni,
che ospitava l’uomo che si era separato da alcuni mesi.
Pagine 12 e 13

Formia Il gruppo riprendeva le immagini e le postava su un social network. Usavano pistole e fucili giocattolo

Camorristi per finta, denunciati

La polizia ha contestato il reato di procurato allarme a tredici persone. Tutti giovani tra i 24 ed i 31 anni
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l Alle 10 di oggi
la posa della prima
pietra della nuova
scuola di Accumoli,
poi la tappa
ad Amatrice

regione@editorialeoggi.info

Gli atti Prorogato il bando per gli universitari e al via i lavori per le nuove scuole

Sisma, la ricostruzione
prosegue con gli studenti

L’INGRESSO

Osservatorio Piani Zona
Ora c’è anche la Capitale
l Inserito anche un
rappresentante di Roma
Capitale nell’Osservatorio
sui Piani di Zona, la cui
istituzione è prevista
all’articolo 31 del Collegato
al Bilancio in discussione in
queste ore in Regione
Lazio”. Lo rendono noto i
consiglieri regionali M5S.

LA NOVITÀ
È stato prorogato fino al 1
ottobre il bando per l’attuazione delle Misure a sostegno per
gli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Lazio colpiti dagli eventi sismici.
Ad illustrare il bando è il vice
presidente della Regione Lazio, nonché assessore alla Formazione, Università, Ricerca,
Massimiliano Smeriglio: «Anche per l’anno accademico
2017/2018 la Regione Lazio,
tramite Laziodisu, ha predisposto un insieme di interventi
a sostegno degli studenti universitari residenti nei Comuni
del cratere colpiti dagli eventi
sismici».
Prosegue dunque l’impegno
della Regione Lazio per i territori colpiti dal tragico sisma
del 2016, con particolare attenzione non solo alle attività
commerciali, ma anche per gli
studenti. Proprio oggi, infatti,
il Commissario straordinario
del Governo alla Ricostruzione, Paola De Micheli, insieme
al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, poseranno alle 10, la
prima pietra che sancisce l’inizio lavori della scuola materna
ed elementare destinata al comune epicentro del terremoto
del 24 agosto 2016.
Un appuntamento importante, che vedrà presente an-

SANITÀ

Il numero Recup
non è più “verde”

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
in una visita
nelle aree
terremotate;
a destra
il Commissario
straordinario del
Governo alla
Ricostruzione,
Paola De Micheli

che il capo del Dipartimento
della Protezione civile, Angelo
Borrelli, e il vescovo della diocesi di Rieti, Monsignor Domenico Pompili.
Subito dopo, alle 11.30 circa,
il Commissario De Micheli e il
presidente Zingaretti, accompagnati dal sindaco facente
funzione di Amatrice Filippo
Palombini, da Borelli e da
Monsignor Pompini, visiteranno il nuovo polo scolastico
di Amatrice, nella frazione di
San Cipriano, ormai completato, che aprirà proprio in occasione del prossimo anno scolastico. l

I plessi
realizzati
ad Accumoli
e ad Amatrice
Appuntamento
oggi nei due
Comuni

l Cambiano le regole per il
numero Recup 803333 per
la prenotazione di esami e
visite specialistiche presso
le strutture sanitarie
pubbliche e convenzionate,
che ora resta gratuito solo
per i telefoni fissi. I cellulari
pagheranno in base al
piano tariffario.

Riflettori accesi sui tirocini nel territorio
Di Berardino: «Più controlli e vigilanza»
L’accordo stipulato
tra l’assessorato
e l’ufficio del lavoro di Roma

L’INIZIATIVA
Più vigilanza e controlli per
garantire il corretto svolgimento
dei tirocini. È questo il contenuto dell’accordo siglato dall’assessorato al Lavoro e Nuovi diritti
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della Regione Lazio e l’ufficio interregionale del lavoro di Roma.
«I tirocini rappresentano una
misura molto efficace e molto
diffusa di politica attiva del lavoro - ha spiegato l’assessore Di Berardino - per questo è necessario
che tutti i percorsi si svolgano
nella massima trasparenza e nel
pieno rispetto delle regole. Crediamo che l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro per i
giovani e per i disoccupati debba

rappresentare un'esperienza incoraggiante e mai scadere in forme distorte di attività lavorativa.
Con questo protocollo si prevede
anche una maggiore collaborazione e scambio di informazioni
tra la Regione e l’Ispettorato del
lavoro del centro Italia, con la
possibilità di avviare con maggiore tempestività controlli
ispettivi su segnalazione dei nostri uffici, ma anche dei sindacati o dei singoli tirocinanti». l

L’assessoreDi Berardino

Martedì
7 agosto 2018

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Scogliera “privata”, si va in Regione
Blitz dei Cinquestelle L’interrogazione del consigliere M5S Gaia Pernarella: dubbi sulla concessione dell’area a Le Casette
Riflettori puntati sulle costruzioni e le recinzioni installate in un contesto ambientale inserito nella Rete Natura 2000
SAN FELICE CIRCEO

LE OPERAZIONI

JACOPO PERUZZO

«È ancora in vigore la concessione rilasciata a un privato
in località ‘Le Casette” a San Felice Circeo? Chi l’ha rilasciata?
Che tipo di attività prevede?».
Queste le domande che il consigliere regionale del Movimento
5 Stelle, Gaia Pernarella, ha
avanzato alla Regione Lazio, in
un’interrogazione ufficiale il cui
scopo è fare luce sulla dubbia
concessione dell’area ad un privato.
Ad ufficializzare l’atto è la
stessa Pernarella, la quale negli
ultimi mesi ha partecipato ad alcuni degli incontri organizzati
dal MeetUp locale. Adesso, dopo
aver osservato personalmente
la situazione, il consigliere bussa alla porta del presidente Nicola Zingaretti, dell’assessore
allo Sviluppo Economico Gian
Paolo Manzella, e dell’assessore
all’Urbanistica, Massimiliano
Valeriani.
«Al centro della vicenda c’è
uno degli scorci più caratteristici di San Felice Circeo - ha dichiarato Pernarella - un patrimonio collettivo incluso nel
Parco Nazionale dove da sempre i sanfeliciani, e non solo,
vengono a fare il bagno d’estate.
Da qualche tempo il privato, in
un contesto ambientale tra l’altro inserito nella Rete Natura
2000, ha installato delle opere
di recinzione composte di catene e blocchi di cemento su parte
del promontorio, una scaletta
per la discesa a mare, una telecamera di videosorveglianza oltre
che svolto opere di manutenzione su una piscina in muratura».
Ma non è tutto, perché il consigliere del Movimento 5 Stelle
ha sottoscritto un esposto, presentato a fine maggio dai residenti della zona, inviato alla
Procura della Repubblica di Latina, all’Ente Parco Nazionale
del Circeo, al sindaco del Comu-

Lavori al ponte
Giovanni XXIII
Approvato
il progetto esecutivo
SABAUDIA

I cartelli
di divieto di sosta
nell’area
di Le Casette

Sottoscritto
un esposto
in Procura
sulla
compatibilità
delle opere
edilizie

ne di San Felice Circeo, al Comandante della Stazione dei Carabinieri, al Comandante della
Polizia Locale di San Felice Circeo.
«Al di là della concessione spiega il Consigliere commentando l’esposto - ci chiediamo e
interroghiamo la Regione Lazio
se il tipo di interventi edilizi fatti in quella zona siano compatibili con i vincoli e la fruizione
del patrimonio naturalistico
che seppur fossero concessi, in
ogni caso non ci sembra possano sottrarsi alle leggi di settore».
Ora non resta che attendere le
risposte della Regione visto che,
ormai, tutti i riflettori di San Felice Circeo sono puntati proprio
su Le Casette. l

In prima fila contro l’amianto Porta a porta in tutta la città
Nuovi impegni dell’ente
Il sostegno del Comune
Protocollo d’intesa
tra l’amministrazione
e lo Sportello Nazionale

SABAUDIA
Prende ufficialmente il via il
protocollo d’Intesa tra il Comune
di Sabaudia e lo Sportello Nazionale Amianto, siglato lo scorso 21
giugno.
La prima azione del Comune è
una donazione, di 1.125 euro, che
andranno a confluire nelle casse
dell’Aps, così come faranno tutti
gli altri enti che hanno stipulato il
Patto.
Lo Sportello, infatti, si ponte
come partner dell’amministraMartedì
7 agosto 2018

zione comunale, nonché interlocutore qualificato alla cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle assistenziali
a quelle medico - legali, passando
per gli aiuti psicologici e alla gestione dei rischi legati al materiale. Il tutto tenendo conto anche
delle informazioni sulle normative e la consulenza per la gestione
dell’iter burocratico per affrontare bonifiche. L’obiettivo dello
Sportello è quello di combattere,
a tutti i livelli istituzionali, la battaglia contro l’amianto, ponendosi di creare un polo di formazione
e informazione standardizzata ed
omogenea a livello nazionale, con
precisi protocolli di applicazione
fruibili sia dai cittadini che dalle
pubbliche amministrazioni. l

Prosegue l’attività
per estendere la raccolta
differenziata nel territorio

PONTINIA
La raccolta differenziata si
rafforza, grazie all’azione del Comune che ora mette in pratica
quanto programmato lo scorso
dicembre: estendere il servizio
porta a porta in modo progressivo
all’interno del territorio comunale con tanto di acquisto di tre ulteriori automezzi da affidare in comodato d’uso alla società partecipata. Si chiude così il cerchio su
un iter iniziato nel 2014, quando il
Comune affidava il servizio alla

Tra.Sco di Pontinia, società partecipata al 100% dall’ente, e che allo
stesso tempo decideva di modificare il sistema di raccolta sull’intero territorio comunale, passando al porta a porta. Una modifica
che, naturalmente, comporta dei
costi aggiuntivi, tutti riportati
nella proposta tecnica della società, considerata conforme agli
obiettivi dell’amministrazione. Il
Comune ora è chiamato a spendere ulteriori 91.904 euro (stimati),
per il periodo tra agosto e dicembre 2018, proprio per estendere a
tutto il territorio il servizio. Spesa
che trova comunque l’ente preparato, vista la copertura finanziaria risultante dalle variazioni di
bilancio dello scorso 21 giugno,
pari a 130mila euro. l

È stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo per i lavori
sul Ponte Giovanni XXIII, operazioni che costeranno complessivamente 150mila euro e che, finalmente, rimetteranno in sicurezza
l’unica strada di collegamento diretto tra il centro urbano di Sabaudia e il lungomare. Si parte con la
manutenzione della pavimentazione dell’impalcato nelle zone
dei giunti, per poi proseguire con
l’installazione di nuovi giunti di
dilatazione tra gli impalcati. Tale
intervento, il cui obiettivo principale è l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua dalle lesioni stradali
in corrispondenza dei punti di
congiunzione nel ponte, rientra in
un più ampio programma generale di manutenzione - si legge nell’atto del Comune - che l’amministrazione intende conseguire a seguito delle campagne di indagini e
sondaggi strutturali, le quali hanno evidenziato uno stato del ponte
soddisfacenti, ma con specifiche
condizioni di degrado. l

IL SUCCESSO

Sagra della Bufala
Oltre duemila
visitatori
e venti espositori
PONTINIA
«Il territorio di Pontinia ha
molte potenzialità. Integrare e
raccontare con parole nuove la
cultura, il turismo e ils ettore
agroalimentare è la strada che vogliamo percorrere». Con queste
parole l’assessore alla Valorizzazione del Territorio di Pontinia,
Matteo Lovato, commenta il successo dell’evento “Lady Bu - il bufalo dalla testa alla coda”, la rinnovata Sagra della Bufaletta che
si è conclusa lo scorso 4 agosto.
L’evento, infatti, ha messo a sistema venti espositori locali, selezionati tra le eccellenze del territorio, accogliendo oltre duemila
visitatori in due giorni, ai quali
sono stati offerti piatti tradizionali, formaggi, salumi e tanti altri
prodotti a base di bufala.
Un vero e proprio successo,
dunque, per l’evento curato da
Maria Carla Pernarella, con il sostegno del Comune di Pontinia e
del Map, che ha visto come ospite
anche l’assessore regionale Enrica Onorati. l
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Golfo

I militari hanno
controllato
trentacinque veicoli,
elevando undici
contravvenzioni

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

Movida gaetana sotto controllo
Cronaca Quattro giovani, durante i controlli dei locali notturni sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti
I carabinieri sono intervenuti anche su un locale che diffondeva reiteratamente musica oltre gli orari. Denunciato il titolare
CRONACA
Primo fine settimana d’agosto
ad alta densità di controlli da parte dei Carabinieri nella città di
Gaeta. Tra le mete turistiche più
raggiunte durante l’estate nell’omonimo Golfo aumenta l’afflusso
di persone, tra turisti e visitatori
che si aggiungono ai residenti,
comportano la necessità di infittire i controlli su tutto il territorio.
Così i militari dell’Arma hanno
controllato trentacinque veicoli,
elevando undici contravvenzioni
al Codice della Strada, due per guida senza patente; identificato sessantatré persone, di cui otto pregiudicati, ed effettuate sei perquisizioni personali d una veicolare;
a questo va aggiunto il controllo di
ben cinque persone ristrette agli
arresti domiciliari. In un caso i militari hanno provveduto anche al
ritiro di una patente e sottoposto
al fermo amministrativo un veicolo. Oltre a quest’attività di monitoraggio del territorio, i Carabinieri sono stati chiamati, dopo diverse segnalazioni, ad intervenire
anche su un locale che, da quanto
riscontrato, diffondeva reiteratamente musica oltre gli orari e i limiti acustici imposti dalle norme,
procurando disturbo alle persone
abitanti nei dintorni. Ne è conseguita la denuncia del titolare, un
35enne, per “disturbo delle occupazione e del riposo delle persone”. Denunciate anche altre due
persone. Si tratta di una coppia di
quarantenni, provenienti dalla
provincia di Napoli, sorpresi col
possesso ingiustificato di arnesi
atto alla scasso. Secondo la rico-

Una veduta
di Gaeta
medioevale
con il quartiere
di Sant’Erasmo;
sotto un posto
di blocco
dei carabinieri

struzione dei Carabinieri, l’uomo
e la donna si trovavano in via Lucio Munazio Planco, a Gaeta, con
fare sospetto tra le auto in sosta;
pertanto i due, già gravanti da precedenti per furto, sono stati fermati, perquisiti e trovati in possesso di due cacciaviti, una pinza
ed un coltellino multifunzione del
quale non sapevano giustificare il
possesso. Successivamente il materiale è stato sottoposto a sequestro e, a carico di entrambi è stato

Una coppia
è stata fermata
mentre si aggirava
con attrezzi da scasso
tra delle auto in sosta

Il fatto Il testo sarà presentato venerdì al palazzo della cultura

proposto il foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune
di Gaeta per tre anni, accolto dall’Ufficio della Polizia di Stato.
Infine, i militari dell’Arma hanno anche segnalato alle competenti Prefetture quattro giovani:
un ventenne ed un diciassettenne
di Gaeta, un ventenne della provincia di Caserta ed un ventisettenne della provincia di Napoli. I
quattro, durante i controlli dei locali notturni del quartiere medievale, sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per
uso personale. Nello specifico sono stati sequestrati due “spinelli”,
ovvero due sigarette artigianali
confezionate con tabacco e marijuana, e tre pezzi di hashish per
un peso complessivo di 5,20 grammi. l Adf

Il programma Domani la concelebrazione con l’arcivescovo Vari

Un libro sul quartiere la Piaja San Domenico, la festività
L’APPUNTAMENTO
Il libro “Viaggio nel tempo nel
quartiere la Piaja” dedicato all’o-
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Il palazzo
della cultura
ex caserma
Cosenz

monimo rione della città di Gaeta, sarà presentato, venerdì 10
agosto, alle 19.30, presso la sala
conferenza “A.Mitrano” del Palazzo della Cultura, su iniziativa
dell'associazione culturale “Golfo
Eventi”. Il testo si presenta come
un viaggio nel tempo e nei luoghi
alla scoperta della storia e dei beni artistici della zona, alcuni ancora oggi esistenti altri purtroppo
distrutti dalla II Guerra Mondiale
o comunque abbandonati all’incuria del tempo e agli atti vandalici. Interverranno in qualità di relatori don Riccardo Pappagallo,
Luigi Passerino, Pasquale Falato
e Gianfranco Ortenzi; modererà
il dott. Giovanni Fantasia. Il Presidente dell’Associazione culturale “Golfo Eventi”, Giovanni
Russo, è particolarmente entusiasta del lavoro svolto in questi
anni e concretizzatosi negli ultimi mesi nella stesura del libro. l

L’EVENTO
Nella memoria di San Domenico di Guzman, mercoledì 8 ago-

L’interno
della chiesa
di San Domenico
a Gaeta

sto l’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari, nella monumentale chiesa di
San Domenico, sita in via Aragonese a Gaeta, terrà un momento di
preghiera a cura della Confraternita del Santo Rosario di Gaeta,
costituita il 1° ottobre 1622, guidata dal priore Renato Satriano, a cui
invita a partecipare tutti i fedeli.
L’appuntamento, quindi, è precisamente alle 17.50, presso la chiesa del Santo Rosario, per la recita
comunitaria del Rosario e, alle
18.20, con una breve processione
per accompagnare la statua del
Santo nella chiesa di San Domenico. Successivamente, alle 18.30,
nella chiesa di San Domenico la
solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo
Luigi Vari: i canti saranno eseguiti
dal Coro della Cattedrale; per concludere, alle 19.30, ci sarà il rientro
della statua del Santo nella Chiesa
del Santo Rosario. l
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Gaeta Formia
l

I cittadini in fila la
banchetto per la
raccolta delle firme

Pontile petroli, parte la battaglia
In strada Da ieri sera via alla petizione per spostare l’attracco ed evitare altre servitù. Un braccio di ferro difficile
sulla convenzione quasi intoccabile. Eppure in seicento hanno promosso il braccio di ferro di Davide contro Golia
verso questo problema che esiste
da almeno un paio di anni nel
comprensorio. La raccolta firme
partita ieri sera in piazza della Vittoria a Formia e in piazza Scauro a
Minturno punta a superare questo gap ma non sarà per niente
semplice. L’obiettivo è appunto
quello di delocalizzare il pontile,
ossia spostare al largo l’attracco
della petroliera per ridurre (pur
non annullandolo) il rischio di un

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Nonostante il caldo e un tam
tam difficile, la battaglia di Davide
contro Golia è partita lo stesso ieri
pomeriggio. Con due piccoli banchetti di raccolta firme fa i primi
passi la petizione che punta a cambiare la collocazione del pontile
petroli di Eni spa. E succede dopo
settimane intense nel corso delle
quali è stata annunciata una manifestazione per settembre prossimo, sono state messe insieme forze diverse, dagli ambientalisti alla
sinistra profonda, alle associazioni cattoliche, personaggi della politica, della cultura del sud pontino, ma soprattutto centinaia di
cittadini normali che temono di
non liberarsi mai più della servitù
delle petroliere che scaricano a
Porto Salvo, praticamente nel
ventre di Gaeta. La richiesta di rinnovo della concessione di ulteriori
dieci anni dal 2018 è stata depositata all’albo pretorio del Comune
di Gaeta ad aprile scorso, senza il
coinvolgimento di alcun altro soggetto né istituzionale né civico,
nonostante la grande attenzione

incidente rilevante nel pieno centro cittadino. L’attracco delle petroliere a Gaeta ha fatto inserire
quel sito nella mappa dei punti a
rischio di incidente grave inerente
il territorio della provincia, al pari
di molte aziende chimiche, oltre
alle due centrali nucleari. Eppure
Eni spa ha avviato l’iter per il rinnovo della concessione in tutta
tranquillità a ottobre 2017, con la
pacifica assistenza di molti enti.

Nel contratto
decennale
stabilita
l’occupazione
del terminal
nel ventre
di Gaeta

I primi firmatari
della petizione
contro il pontile
petroli di Eni spa,
la raccolta di firme
è iniziata ieri sera
alle 19.30 a
Formia e Scauri

Quella riunione nella parrocchia
Contestazione scattata
nel laboratorio politico
della chiesa di Sa Giacomo

TAPPE
L’idea della raccolta di firme come iniziativa popolare è
stata lanciata on line il 23 luglio
e in breve ha raggiunto 600 sostenitori. Ma l’assemblea civica
che l’ha promossa continua la
promozione social: c’è il logo
che si può utilizzare sui profili
social, l’hashtag #noalpontile e
#golfogaetaareaprotetta. Con-
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Il deposito petroli
di Gaeta, sulla
collina di fronte al
por to

testare l’attuale assetto del
pontile, in quanto rischioso per
la sicurezza di Gaeta e dell’intero golfo, è un percorso che muove da lontano e che ha avviato la
comunità cattolica di Gaeta, in
specie il laboratorio socio politico della parrocchia di San
Giacomo, che si trova in via Indipendenza, strada a sua volta
simbolo della città. A fine 2016,
dunque assai prima della scadenza della precedente concessione Eni, un’assemblea del laboratorio discusse e poi presentò pubblicamente la bozza
alternativa del pontile petroli,
che prevedeva appunto uno

In fondo lo stoccaggio di petrolio a
Gaeta è insuperabile perché esistono un deposito e una rete di trasporto dedicati che è impossibile
(cioè costoso) sostituire. La concessione, così come si chiede sia
rinnovata, prevede l’occupazione
di una zona demaniale marittima
pari a 117mila metri quadrati, di
cui oltre 110mila di specchio acqueo, 308 metri quadrati di opere
esistenti, 3.300 di condotte, oleodotti ed impianti, 1400metri quadrati occupati da un pontile, 14,5
metri quadrati per il container generale, 1800 metri quadrati per
l’area coperta e scogliera, tutto a
Porto Salvo. Tecnicamente si sta
parlando del «terminal petrolifero con oleodotto interrato di collegamento al deposito», quello dell’ex Agip sulla collina di fronte al
porto, a sua volta sito a rischio di
incidente rilevante e situato ormai in mezzo alle case. L’infrastruttura di stoccaggio di petrolio
Eni di Gaeta è tra le maggiori del
Mediterraneo. Perciò sarà una lotta durissima, forse a perdere. Però
ieri sera, primo giorno di petizione, sono state raccolte centinaia di
firme, più del previsto. E Davide
lotta ancora. l
spostamento al largo dell’attracco della petroliera. Ad aprile scorso, in concomitanza con
la richiesta di rinnovo della
concessione di Eni spa, una
nuova assemblea organizzata
dalla Diocesi e dedicata al tema
dell’aria. In quella occasione la
Chiesa locale si è schierata
apertamente per una revisione
della dislocazione del pontile
nell’ambito di una serie di proposte a tutela dell’ambiente del
golfo. Ancora ad aprile è cominciata la mobilitazione politica
dell’opposizione di Gaeta. A
giugno gli interventi delle associazioni ambientaliste e ha
mosso i primi passi il movimento civico che punta a ottenere una revisione del contratto che lega l’Eni all’Autorità
Portuale e al Comune di Gaeta.
l
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Il live in Piazza del Comune

Zazzarini quintet a Priverno
l E dopo Sabaudia ecco Priverno.
Questa sera, ore 21, in Piazza del
Comune concerto del Mauro
Zazzarini Quintet: con il
sassofonista, Francesco Lento alla

Nella musica di Taskayali
Sabaudia Secondo appuntamento stasera per “I Suoni del Lago”
Si esibisce il giovane e talentuoso compositore di Latina
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Alla sua “veneranda” età
(non ha neanche 30 anni) Francesco Taskayali ha suonato in
mezzo mondo incantando tutte le platee. Sangue italo - turco,
animo mediterraneo e cuore
cosmopolita, Taskayali ha un
bagaglio musicale di tutto rispetto. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni, a comporre musica a 13 e ha già pubblicato quattro album: “Emre”
(2010), “Le Vent” (2011),
“Flying” (2014) e il suo ultimo,
“Wayfaring”, prodotto lo scorso anno dall’etichetta Inri Classic e entrato direttamente nei
100 dischi più venduti. Questa
per lui è l’ennesima estate in
tour, e lo vedrà impegnato fino
all’autunno.
Oggi (alle ore 21.15) il giovane talento del pianisimo internazionale si esibirà a Sabaudia
all’interno della terza edizione
della rassegna “I Suoni del Lago… oltre il giardino” ideata
dal Maestro Piero Cardarelli
già elemento dell’Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia, e da
Gennaro Di Leva presidente
della Pro Loco. La kermesse
musicale è stata inaugurata ieri
sera da Danilo Rea. Il concerto
si terrà nella suggestiva cornice
naturale del Belvedere, sulle
sponde del Lago di Paola. Il 12
agosto Taskayali sarà invece a
Montalto di Castro (Viterbo) al
Vulci Live Fest, il 6 ottobre a Palermo al Piano City Palermo, il
Festival diffuso dedicato al pianoforte nel “Concerto all’alba”,
il 7 ad Amalfi (Salerno) e il 10
tornerà a suonare all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si è già esibito facendo registrare il “tutto esaurito”.
Il musicista che ha trascorso

Il pianista
italo turco
F. Taskayali
pontino
d’adozione

tromba, Agostino Casella al
pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso
e - special guest - Giampaolo
Ascolese alla batteria. Ingresso
libero.

Teatri d’Arte Mediterranei
Dal 16 al 19 agosto a Formia
il festival del Brecht
l Le voci, le storie, i racconti,
l’attualità, i suoni popolari
del Mediterraneo saranno
al centro della XIV
Edizione del Festival dei
Teatri d’Arte Mediterranei.
L’appuntamento a Formia
dal 16 al 19 Agosto. Organizza
il Bertolt Brecht.

Formia, riflettori su Maranola
La Montagna Armonica
tra cultura, ambiente ed emozioni
l Ritorna la Montagna Armonica il 18 agosto tra
gli altipiani e le grotte sacre del Monte Altino di
Maranola di Formia. Un appuntamento di grande
forza emotiva e di valore culturale e ambientale
con il suo programma dedicato alla poesia dei
mistici, alla musica tradizionale e ai prodotti
tipici dell’area Aurunca.

Wayfaring
è il suo quarto
album: «Così
rinnovo
la Classica
contemporanea»

la sua infanzia tra Istanbul e
Latina, ha una straordinaria
capacità di sperimentare nuove tecniche e stili di composizione. Il suo talento gli permette di unire allo studio di autori
classici, stili moderni e contemporanei che vanno dal minimalismo di Ludovico Einaudi al jazz di Keith Jarrett. La
sua musica spopola sul web,
tanto che l’artista ha all’attivo

Sangue italo - turco,
animo mediterraneo
e cuore cosmopolita:
il suo tocco conquista
il pubblico del mondo

Libri sulla cresta dell’Onda
Il potere delle storie: giovedì a Gaeta
De Cataldo e de Giovanni

circa due milioni di stream su
Spotify, facendo entrare “Taksim” del suo ultimo album, fra
gli 80 brani più belli della storia della musica. Nell’ultimo
cd, a testimonianza di una sorprendente e nuova esperienza
artistica, Taskayali abbandona
la formula esclusiva del pianoforte solo che in molti brani viene avvolto, come in un caldo
abbraccio, dai suoni degli strumenti a corda della cultura mediterranea e mediorientale o
messo in risalto dalla batteria
elettronica e dai sintetizzatori.
La sua carriera fino ad oggi è
stata costellata da riconoscimenti, consenso di pubblico e
di critica. l

l Un tema centrale: “I segreti delle storie”, e due
autori amatissimi. Sono Giancarlo De Cataldo e
Maurizio de Giovanni i prossimi, ospiti di “Libri
sulla cresta dell’Onda”. L’appuntamento è
fissato per giovedì prossimo, 9 agosto, a Gaeta,
in via Annunziata, con ingresso gratuito.
Omaggio musicale di Marco Zurzolo al
sassofono, Davide Costagliola al basso. Ore
21.15.

Al via il premio AcquaNoir: oggi la prima puntata
Ideato da Omicron
con il patrocinio dei Comuni
di Gaeta e Castelforte

SUIO TERME
Il premio Acquanoir porta la
firma dell’agenzia Omicron di
Gian Luca Campagna, scrittore e
giornalista a cui il genere letterario noir è tanto caro. La manifestazione è alla sua prima edizione e
prende vita proprio per conferire
un riconoscimento a chi si è distinto nel mondo della narrativa,
del giornalismo, del teatro, della
musica e della saggistica imprimendo nel proprio stile le peculiaMartedì
7 agosto 2018

rità classiche del genere. Questa
sera il primo appuntamento si
svolgerà nel suggestivo scenario
delle Terme di Suio, le antiche
Aquae Vescinae (Castelforte), località già nota agli antichi romani,
dove soggiornò il filosofo Plotino.
Le premiazioni saranno precedute dal talk show di rito, nel corso
del quale verranno affrontati temi
attuali come la denuncia giornali-

Apre l’evento il talk show
Al centro del dibattito
temi come le indagini
giornalistiche
e gli inganni della rete

La giornalista,
e nostra collega
Graziella
Di Mambro
tra i premiati
di questa sera
Riceverà
il riconoscimento
per il romanzo
d’esordio
“Tutte le bugie
necessarie
per essere felici”

stica e gli inganni della rete. Tra i
premiati Mariano Sabatini, giornalista e scrittore, divenuto famoso per i suoi romanzi che vedono
protagonista l’investigatore Leo
Malinverno. Graziella Di Mambro, giornalista e scrittrice che attraverso il suo libro “Tutte le bugie
necessarie per essere felici” ha
trattato un argomento forse tra i
più controversi della storia d’Italia: il Terrorismo. Poi ancora Antonio Medaglia, professore e scrittore, Daniele Pansera, avvocato e
saggista, autore di “Cyberbullismo” che è anche uno dei temi del
dibattito. Gino Incerti, discografico e Antonio Veneziani. Secondo
appuntamento domani sera a
Gaeta l
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I monti ispirano la letteratura
L’evento Un viaggio tra le bellezze naturalistiche del territorio
TERELLE
L’estate 2018 fra cultura e natura, a circa 1000 metri di altitudine, a Terelle, è organizzata dall’Agenzia Letteraria “Zeugma” e
dalla locale associazione “Gli
sconcertati” con il patrocinio del
Comune e della locale Pro Loco.
Un ciclo di laboratori di lettura e
di scrittura creativa è il filo conduttore dell’evento che prenderà il via giovedì 9 agosto per concludersi domenica 26.
“Tema centrale degli appuntamenti sarà la montagna, protagonista e fonte ispiratrice della
cultura occidentale dall’antichità a oggi, fino alla riscoperta della letteratura naturalistica ‘di
montagna’, da ben due anni sul
podio dei principali premi letterari europei”, ci dice la redattrice
di “Zeugma” Ilaria Di Mambro.
Nella serata di domani, alle

ore 19 in Piazza Tari, sarà proprio quest’ultima ad incontrare
il capo redattore ed editorialista
alvitano de “Il Giornale”, nonché
ideatore dell’itinerante e fantastico “Festival delle Storie” valcominese, Vittorio Macioce. Insieme intratterranno il pubblico, coinvolgendolo nell’approfondito dialogo che si aprirà su
aspetti riguardanti la montagna
e sul significato di essa nella vita
della gente e nella letteratura.
Non mancherà un riferimento al
“Festival delle storie”, e la discussione su un eventuale inserimento del paesino montano di
Terelle nell’itinerario della manifestazione con cui Macioce è
riuscito a portare in Valle di Comino i più grandi personaggi italiani della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Interessante anche la passeggiata fra i
vicoli del millenario e affascinante paese di Terelle alla sco-

Ilaria Di Mambro
e Vittorio
Macioce,
quest’ultimo
”padre”
del Festival
delle Storie

Una
passeggata
tra i vicoli,
le chiese
e i palazzi
dell’antico
borgo

perta di torri, castello, chiese,
portali e palazzi d’altri tempi con
l’esperto conoscitore e narratore
di siti artistici e naturalistici terellesi Fortunato Del Duca.
L’Estate 2018 degli “Sconcertati” di Terelle Franca Grossi,
Claudia Vitale e Riccardo Bian-

chi, continuerà nei giorni seguenti con altri intrattenimenti
culturali, ludici e musicali.
In tema di natura e montagna,
venerdì 17 agosto, Fortunato Del
Duca, insieme con i ragazzi di
“Gioco Sport” Michele Di Mambro, Loredana Paolella, Emiliano Vicalvi e Claudia Vitale, accompagnerà i visitatori tra il fruscìo delle foglie del mirabile e famoso castagneto di Terelle, per
un mozzafiato tuffo nel variegato mondo dei luoghi più antichi
abitati da quei maestosi alberi
pluricentenari. l

Folklore del mondo: girandola finale
Cori Il Latium Festival chiude i battenti ma non prima di avere regalato altre emozioni
L’ULTIMO ATTO
Non è soltanto la bellezza di
un Festival, la suggestione che
emanano le danze, il richiamo
della musica e i colori - quanti colori! - riflessi dai costumi. Non è
solo l’estate con la voglia di stare
insieme, o lo scenario naturale
dato da alcuni dei luoghi più belli della città di Cori. È il messaggio che arriva a rendere il Latium
World Folkloric - CIOFF® 2018
un evento straordinariamente
unico nel suo spirito “immutabile” e pur sempre travolgente. Sono passati parecchi anni dalla
prima edizione che accese i riflettori del mondo sul paese lepino dove anche volti noti del teatro e della televisione accorrevano per immergersi in quella festa
dei popoli così caratteristica. La
Folkloriada Mediterranea non
ha perso il suo smalto, e in questi
giorni lo ha dimostrato. Quanti
giovani si sono incontrati lungo
le vie di Cori, ciascuno espressione della tradizione popolare della propria terra, pronto a portare
avanti un discorso di pace e di
fratellanza. Centinaia di giovani
felici di riunire in un medesimo
contesto lingue, usi, tradizioni,
canti e musiche. È stata la forza
dello scambio e del dialogo tra i
popoli a vincere, grazie anche all’importante sostegno del Cioff®
mondiale (partner ufficiale dell’Unesco). Ha raggiunto altri comuni e addirittura la Capitale.
Cori, cuore pulsante del festival, ha ospitato i gruppi interna-

Il sindaco De Lillis:
«Un nostro tassello
nel mosaico teso
alla comprensione
reciproca tra popoli»
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Lingue, usi,
tradizioni,
canti, danze
e musiche
parlano
il linguaggio
della Pace

zionali, le giornate clou e le iniziative collaterali (dalle visite ai
centri anziani alla Giornata dell’Amicizia tra i popoli, dalla Messa domenicale al Traditional Games Day e molto altro).
Tutti in piazza della Croce
Stasera (ore 21:15) il teatro all’aperto di piazza della Croce abbraccerà la chiusura ufficiale
della kermesse, una nuova girandola di folklore internazionale affidata alle esibizioni dei
gruppi del Brasile; dell’Ossezia
del Nord, degli Usa, del Messico,
di Cuba e di Taiwan. E con loro rivedremo la Compagnia Rinascimentale Tres Lusores e gli Sbandieratori “Leone Rampante”.
Già dalle ore 20 sarà possibile
degustare (gratuitamente) prodotti tipici e vini di eccellenza del
territorio di Cori. Dopo lo spettacolo, tutti in piazza Sant’Oliva
per “Gioventù del Mondo in Festa”. Il bilancio della kermesse è
una certezza: è stato un successo. Che inorgoglisce il sindaco
Mauro De Lillis: «Si chiude l’edizione 2018 del Latium Festival –
ha commentato il primo cittadino -, manifestazione che ogni anno porta nella nostra città il
mondo intero. Abbiamo magari
scoperto qualcosa che ignoravamo, abbiamo vissuto momenti
anche di spensieratezza e divertimento in compagnia dei nostri
ospiti, nuove amicizie sono nate.
In questo modo abbiamo messo
il nostro piccolo tassello sulla
strada della comprensione reciproca tra popoli geograficamente distanti e culturalmente diversi. Non posso non ringraziare
coloro che hanno reso possibile
tutto questo, in primis le decine
di giovani volontari coresi, motore insostituibile del Festival».
La kermesse è stata organizzato da Comune di Cori, Pro Loco
Cori, associazione culturale Fe-

Festival
Street Food
Torvaianica
“banchetta”
NOTE E GASTRONOMIA

stival della Collina e associazione culturale Latium, con la
co-organizzazione di Tres Lusores e Sbandieratori Leone Rampante, la collaborazione di Sezione CIOFF® Italia, Fai (Fondo
Ambiente Italiano), Fondazione
Roffredo Caetani di Ninfa, Sban-

dieratori dei Rioni e tantissime
altre associazioni del territorio.
Importante il supporto di istituti
di credito e aziende private. Eccezionale il gruppo di giovani volontari che si è impegnato in modo encomiabile per la riuscita
dell’evento. l

Torvaianica ha già iniziato a imbandire i banchetti del
secondo Festival dello Street
Food, che fino a giovedì vedrà
sostare in Piazza Ungheria
una sgargiante carovana di
Typical Truck Street Food,
con ben diciotto Chef selezionati a bordo delle loro ApeCar, trucks e stand gastronomici “on the road” divenuti
cucine a cielo aperto in nome
del buon gusto. Per quattro
giorni, il pubblico sarà chiamato a destreggiarsi tra ricette gourmet provenienti dai
quattro angoli del Paese (e
non solo), preparate “in diretta”: dagli arrosticini abruzzesi ai panini con scottona sfilacciata, dal cartoccio di pesce alla carbonara cucinata in
novanta secondi dallo Chef
Marco Mazzone. Dallo sfincione, dai cannoli siciliani, fino al panino con polpo arrosto pugliese e alla burrata di
Andria, passando per le bombette di Alberobello e le olive
ascolane. Largo alle eccellenze dell’Agro redento con il bufalo pontino e il cinghiale del
Circeo, ma anche alla paella
valenciana e alla sangria.
Completano l’offerta i più tradizionali primi romani e dell’ottima birra artigianale. l

Martedì
7 agosto 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Camilla Del Pinto è Miss Rocchetta Bellezza Lazio
La diciottenne ostiense
pronta a volare a Jesolo
per le prefinali nazionali

PROTAGONISTE
Sarà che a diciotto anni la vita è
ancora da inventare e viene facile
prendersi il lusso di pensare in
grande, immaginare un futuro a
misura di passerella. Come quello
che domenica sera ha lasciato fantasticare le prime sei classificate
dell’ultima finale regionale del
79esimo concorso Miss Italia.
A Tor San Lorenzo, nella cornice del villaggio Sabbie d’Oro, cin-

que delle giovani donne premiate
sono nate nel 2000, il che significa
che tutte le concorrenti di Miss
Italia quest’anno saranno delle
“millennials”: la generazione degli happy hours e degli acquisti
online, degli youtuber e delle fashion blogger. Ma chi l’ha spuntata, tra i fiori in gara, è stata la diciottenne ostiense Camilla Del
Pinto - capelli neri, occhi marroni,
un metro e settantaquattro di fascino genuino - aggiudicandosi la
fascia di Miss Rocchetta Bellezza
Lazio 2018 e un posto alle prefinali
nazionali che si terranno dal 3 settembre a Jesolo. La seguono in
graduatoria Siria Schifi, 18 anni,
di Rieti; Marika Nardozzi, 18enne

di Ceprano; Sonia Vigo, 18enne di
Latina; Federica Paolucci, 20enne
di Capena; infine, la 18enne di
Grottaferrata Beatrice Fiorentini.
La manifestazione, organizzata
da Delta Events e condotta da
Margherità Praticò, ha visto ventidue concorrenti esibirsi in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori, accuratamente

Tra le concorrenti migliori
anche Marika Nardozzi
da Ceprano
e Sonia Vigo da Latina
Largo alle “millennials”

Camilla Del Pinto, diciottenne di Ostia

truccate e pettinate dalle ragazze
della RomEur Academy: hanno
sfilato in abito da sera con i gioielli
Miluna, in costume da bagno sulle
canzoni di Edoardo Vianello e con
il tradizionale body da gara per il
passaggio davanti alla giuria,
composta da addetti ai lavori e
personalità del jet set, tra i quali
Filippo Bisciglia (Temptation
Island) e l’attore Clayton Norcross
(Beautiful), che hanno premiato
la vincitrice. Presenti anche il regista Christian Marazziti, la stilista Maria Celli, la pittrice Manuela Iniart, la speaker di Rds Francesca Manzini, il conduttore televisivo Marco Senise, affiancati dalla
giuria tecnica del concorso. l

Arrivano a Minturno
gli artisti di Amadeus
Musica Estate Festival Il 31 agosto torna la kermesse
ideata, diretta e condotta da Pasquale Mammaro
In foto Silvia Ferracci, la vincitrice Giorgia Spirandelli e Anna Bottoni

IN AGENDA
GIANNI CIUFO

Il programma Rai “Ora o mai
più” si trasferisce a Minturno,
dove quest’anno, in occasione
della festa patronale in onore
della Madonna delle Grazie, si
svolgerà la 14esima edizione del
“Minturno Musica Estate”, rassegna canora ideata, diretta e
condotta da Pasquale Mammaro. Si è dato da fare Pasquale, con
l’impegno e la passione che lo caratterizzano da sempre è riuscito ad allestire un vero e proprio
festival della canzone, invitando
sul palco di piazza Portanova
gran parte dei protagonisti della
trasmissione televisiva condotta
da Amadeus.
Il 31 agosto prossimo saranno
di scena Red Canzian, Orietta
Berti, Francesca Alotta, Marco
Armani, Alessandro Canino,
Massimo Di Cataldo, Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Stefano Sani e Valeria Rossi.
Ad Orietta Berti, già applaudita in passato nella città del golfo,
sarà consegnato il premio alla
carriera da parte dell'Associazione Fonografici Italiani.
La serata inizierà alle 21, e sarà
impreziosita da altre presenze
come quella del critico musicale
Dario Salvatori, ci saranno poi i
Baraonna, il Mago Haldin, Veronica Kirchmajer e Antonello
Carrozza, semifinalista The Voice Russia 2018. L’orchestra che
accompagnerà i protagonisti sarà diretta dal maestro Mimmo
Sessa. Questo il programma ufficiale presentato l’altro ieri, ma
Pasquale Mammaro, noto produttore musicale, non ha svelato
ancora tutto, annunciando qualche altra sorpresa.
In passato ha portato a Minturno oltre un centinaio di artisti tra cui Ron, Marco Masini, I
Cugini di Campagna, Edoardo
Vianello, Gigi Sabani, Little ToMartedì
7 agosto 2018

Giorgia Spirandelli
è Miss New Look
In tanti a Pontinia

Orietta Berti
tra gli ospiti
del “Minturno
Musica Estate”
All’ar tista
sarà consegnato
il premio
alla carriera
dall’Associazione
Fonografici
Italiani
Sotto Red
Canzian

La 21enne di Latina
ha raccolto l’eredità
di Silvia Ferracci

SUL PODIO

ny, Bobby Solo, Riccardo Fogli, I
Camaleonti, i Ricchi e Poveri,
Fiordaliso, Maurizio Vandelli,
Rita Pavone, Michele Zarrillo,
Donatella Rettore, Claudio Lippi, Formula Tre, Los Locos e tantissimi altri. Intenso ed encomiabile il lavoro del comitato dei

XIV edizione:
tra gli ospiti
Canzian,
Berti, Canino,
Alotta,
Di Cataldo,
Jalisse, Lisa

festeggiamenti, che da mesi sta
operando per assicurare le risorse necessarie ad organizzare un
evento ormai diventato un appuntamento tradizionale, una
kermesse che richiama spettatori da tutto il sud pontino, il nord
casertano e la bassa Ciociaria. l

Miss New Look 2018 ha una
nuova reginetta. Si chiama
Giorgia Spirandelli, è del capoluogo e ha 21 anni. Ha raccolto
l’eredità di Silvia Ferracci la
scorsa sera a Pontinia, al termine del concorso di bellezza patrocinato dal Comune e sostenuto dal Comitato La Piazza.
Già Miss Latina 2014, tra gli applausi del pubblico accorso in
piazza Indipendenza (dai primi bilanci oltre 400 persone), è
salita sul podio della terza edizione della kermesse organizzata dall’Hair stylist Anna Bottoni. Non è stata una scelta facile per la giuria (belle tutte le
concorrenti), che alla fine però
ha fatto la sua scelta. La commissione chiamata a votare la
vincitrice era composta, tra gli
altri, dalla modella e istruttrice
di fitness Stefania Maule (finalista curvy di Miss Italia 2015),
dalle ex vincitrici Marika Ginnetti (Miss New Look 2015) e
Silvia Ferracci, nonché da Linda Cifra della Scuola Parrucchiera Desantisap. Un podio
per cinque: al quinto posto si è
classificata infatti Tiziana

Compagno, 52 anni, di Pontinia; al quarto Letizia Ferracci,
46 anni, anche lei del luogo.
Terzo posto per Katia Cerasoli,
33 anni di Terracina, e secondo
per Chiara Idiotesi, 18 anni di
Sezze. Lo sponsor Roberto Pecora ha premiato la Miss Ciklè,
Sasha Antonnicola, e il Patron
di Miss Spettacolo, Stefano Madonna, ha assegnato alcune Fasce che permetteranno alle destinatarie di accedere al concorso che si terrà a Fiuggi dal 6
al 9 settembre: Stefania Vellucci, Veronica Severin, Veronica
Fiorentini, Giada Martin, Martina Penna, Rosalia Di Giulio.
Fasce anche per gli Under 13:
Alessia Bernardi, 3 anni, e Gabriele De Luca, di anni 8.
Eletto Mister «Trendy» Luigi Altobelli, 22 anni di Sonnino.
È stata una serata piacevole,
e alla fine erano tutti soddisfatti: «Il concorso sta crescendo ha commentato il co-organizzatore Cristian Vitali - e la location di Piazza Indipendenza lo
dimostra. Sottolineo la professionalità e l’impegno dello staff
e in particolar modo di Anna
Bottoni, mia moglie, che con le
sue acconciature e il suo spirito
di iniziativa non si tira mai indietro per ravvivare l’estate
pontiniana, grazie anche alla
sinergia e alla sintonia che c’è
con gli esponenti del comitato
La Piazza». l
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«Leggere le Scritture: si può attraverso il cibo»
La storia Don Andrea Ciucci racconta la nascita dell’evento culinario che incanta il Paese
L’INTERVISTA
Quella della cucina, per Don
Andrea Ciucci, è una passione coltivata nell’intimo della quotidianità. Di certo non un mestiere: anzi, i risultati dell’impegno professionale del biblista milanese, laureato in Filosofia, sono da cercare
nella divulgazione dei testi sacri
del Cristianesimo, nella formazione dei giovani e poi in libreria. Qui,
tra le opere a firma del sacerdote,
troviamo anche quattro singolari
ricettari pubblicati da San Paolo
Edizioni: “A tavola con Abramo”,
“Mangiare da Dio”, “In cucina con
i santi”, fino all’ultimo “Nutrire
l’anima. Cinquanta ricette di pellegrini e viaggiatori”.
Quando è nata l’idea di approcciarsi alle Sacre Scritture
attraverso il cibo?
Circa sette anni fa, quando io e
Paolo Sartor abbiamo pensato di
pubblicare un libro di ricette bibliche, provando a leggere le Scrittu-

re in senso “gastronomico”. Fu l’Istituto Alberghiero di Asti a contattarmi in seguito alla pubblicazione di “A tavola con Abramo”,
proponendomi di incontrare gli
studenti, di costruire con loro un
format di cene ‘bibliche’, che poi è
andato perfezionandosi negli anni a seguire. Ecco, questo progetto
è frutto di incroci e di persone che
si sono messe insieme.
In che tipo di ricerca vi siete cimentati?
Il primo passaggio è stato leggere il testo biblico, tentando di cogliere tutti i possibili dettagli. Talvolta gli scritti offrono molti particolari, alcune volte quasi la ricetta
per intero, altre invece alludono
soltanto al piatto, all’ingrediente
o al modo di cucinarlo. Così abbiamo provato ad integrare lo spunto
biblico con sapori, profumi e metodi di cottura solitamente utilizzati all’epoca, mirando sempre a
trarne delle ricette che fossero
quanto più possibile filologiche.
Anche se poi, chiaramente, vengo-

Don Andrea
Ciucci
Pontificia
Accademia
per la Vita

no rivisitate secondo il gusto del
nostro tempo.
Quale pubblico partecipa prevalentemente a questi eventi?
È abbastanza variegato, a dire
la verità. Certamente si trova uno
zoccolo duro nel mondo ecclesiale, ma non necessariamente. Alla

gastronomia biblica si può arrivare in tanti modi: per una domanda
di fede che si arricchisce in questo
linguaggio, o per scherzo, o per interessi puramente culturali. Il mio
intento è quello di lasciare una domanda aperta.
Può essere questo un modo per

far sì che il messaggio delle
Scritture raggiunga con maggiore efficacia le nuove generazioni?
Certamente è uno dei tanti percorsi che conducono al Vangelo.
Ma si riescono ad avvicinare i giovani soltanto se si fa vedere che le
Scritture raccontano la vita della
gente, e nella vita della gente, si sa,
c’è anche il cibo, come i sentimenti, l’amore, il dolore, la guerra, la
politica, la libertà, il desiderio:
“fondamentali” antropologici che
ci riguardano da vicino costantemente. Diverso il discorso dei ragazzi che studiano all’Alberghiero, che attraverso tali esperienze
possono riflettere anche sul senso
della loro professione.
C’è anche una certa ironia però, che non è una costante negli ambienti del Clero...
La chiave dell’ironia può attirare l’attenzione. Eppure il bello della Chiesa è che ci sono tante persone, ognuna col suo linguaggio, coi
suoi modi, con il suo vissuto. l D.Z.

La vita in quattro piatti biblici
Latina Con una cena ispirata alla tradizione gastronomica del Vecchio Testamento
il Festival “Come il vento nel mare” ha salutato il pubblico tra sapori, storie e canzoni
LA SERATA
DANIELE ZERBINATI

Conoscevamo il pane azzimo,
la manna e le quaglie, l’uva, il pesce, l’agnello, i fichi. Meno sapevamo delle schiacciate di carne e verdure, del vino speziato con la santoreggia, delle erbe amare con olive e crema di pistacchi, della semplicità spontanea con cui la farina
lega la minestra di zucca, di quanto potesse costare essere liberi e
che il desiderio, anche quello,
avesse un sapore specifico: è dolce. Per l’ultimo saluto del Festival
“Come il vento nel mare”, domenica sera all’Hotel Miramare di Latina, Don Andrea Ciucci ha spiegato
in quattro portate come i momenti della vita, «l’amore e l’odio, la
guerra e la pace, il tradimento e le
fatiche, la gioia e la morte», si ritrovino nell’esperienza di una
mensa condivisa, tra gusti e gesti
che la storia porta con sé fin dalla
notte dei tempi.
Noto agli scenari nazionali con
il titolo di “cuoco biblista”, segretario della Pontificia Accademia
per la Vita, Don Andrea ha imbandito il banchetto del litorale con
piatti ispirati alla tradizione biblica: i fagottini di carne di Elia, la
minestra di zucca di Eliseo, l’agnello con erbe amare, cipolle e
azzimi secondo Mosè, il dolce ai
sette sapori per Giosuè. Ciascuna
ricetta è stata rielaborata in senso
squisitamente - è il caso di dirlo contemporaneo, pur mantenendo una certa aderenza ai metodi di
cottura e agli ingredienti descritti
nei libri dell’Antico Testamento; a
confezionare le diverse prelibatezze, alcuni approfondimenti
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storico-religiosi del sacerdote che,
prendendo le mosse dalla “parola
di Dio”, veicolata per l’occasione
dall’attorialità di Fabrizio Giannini, ha setacciato il quotidiano (gli
orizzonti della fede e il versante
laico) per invitare i presenti a
un’attenta riflessione sui principi
basilari dell’“esistere tra gli uomini”. «Perché è a tavola - ha osservato Don Andrea - che impariamo le

Dai fagottini di Elia
all’agnello secondo Mosè
Un menù per riflettere
sui valori dell’esistenza
e sui legami della tavola

relazioni fondamentali della vita:
sappiamo che c’è qualcuno che ci
nutre sempre, sappiamo quali sono il nostro posto e i nostri legami.
Il corpo stesso è segnato indelebilmente da un rapporto nutriente:
si chiama ombelico. Ci ricorda che
non siamo fatti per stare da soli».
Una cena semplicemente, non
la prima né l’“ultima”, soprattutto
per Don Ciucci che ne ha fatto un
appuntamento sempre partecipato. Un sentiero tracciato nel mezzo tra la ricerca filologica e il sapere della gastronomia antica, tra
cultura e spiritualità, mai del tutto
da un lato o dall’altro. E qui, forse,
se ne trova l’efficacia: nell’occasione di riflettere, di credere, di rispondersi. Solo mangiando. l

Annamaria Giannone e Angelo
Fotografie di FEDERICO PIANESE

L’arrivederci di Vito Miceli
«Lavoriamo per il terzo atto»
Calato il sipario, una bozza
di bilancio è arrivata da chi
per primo si è occupato di
spianare per “Come il vento
nel mare” la via della riuscita,
già prolungata a coprire almeno un altro anno. «Questo festival ha saputo proiettare il
territorio pontino sulla scena
culturale nazionale - ha detto
Vito Miceli, garante illuminato, senza più trattenere la soddisfazione maturata in corso
d’opera -. Abbiamo avuto l’onore di ascoltare grandi scrittori, giornalisti, scienziati, uomini delle istituzioni, autorevoli personalità del Vaticano,
musicisti di talento. ‘Come il
vento nel mare’ ha offerto il
suo palcoscenico alle più varie
sensibilità culturali e politiche del Paese, con libertà e autonomia intellettuale, nella
convinzione che il confronto e
il dialogo siano strumenti indispensabili per costruire una
società migliore. Oggi chiudiamo la seconda edizione sulle note della migliore canzone napoletana, interpretata
da Annamaria Giannone -, ma
già immaginiamo la prossima: vogliamo migliorarci,
condividere ancora di più quest’esperienza con il territorio,
avendo al nostro fianco le istituzioni in modo da renderla
un bene della città, dell’intera
regione. I risultati ci sono, e
hanno superato le nostre
aspettative». l

Martedì
7 agosto 2018
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MARTEDÌ

AGOSTO

21 andrà in scena lo spettacolo “Mamma....zzo” con Federica Cifola, pronta a
ironizzare, con la forza di una comicità
fresca, sul ruolo di madre ponendosi
dubbi e inquietanti interrogativi, analizzando anche i percorsi di alcune mamme famose, della storia, della politica e
dell’attualità. Risate assicurate

ANZIO

Anna Oxa in concerto Per la rassegna “Anzio Estate Villa Adele”, organizzata da Ventidieci, la voce travolgente
di Anna Oxa approda sul palco di Villa
Adele con il concerto “Voce Sorgente”.
Inizio alle 21, biglietti su ventidieci.it

APRILIA

Cinema sotto le stelle Torna un momento atteso e amato dell’estate apriliana: le proiezioni di “Cinema Sotto le
Stelle” (ingresso gratuito). Presso il
Parco Falcone e Borsellino verrà
proiettato “Coco”, pellicola di animazione Disney che farà felici grandi e piccini. La manifestazione, organizzata
dalla Pro Loco, permette di recuperare
pellicole perse durante l’inverno e di
guardarle all’aperto, condividendo con
gli altri la visione e godendosi il meritato
refrigerio delle serate estive. La proiezione avrà inizio alle ore 21

GAETA

9

GIOVEDÌ

AGOSTO

Premio artistico “AcquaNoir” Presso i Giardini della bellissima spiaggia di
Serapo, l’Agenzia Omicron presenta la
seconda serata della prima edizione
del premio artistico “AcquaNoir”, nato
con l’intento di riconoscere le capacità
artistiche di chi nella saggistica, nella
narrativa, nel teatro, nel giornalismo e
nella musica ricava quel senso d’inquietudine e quello stato del desiderio
che è proprio del genere più amato, il
noir. Tra i premiati Roberta Bruzzone,
criminologa, volto noto della tivù, ospite nei maggiori format legati ai gialli italiani e autrice di due bestseller

CASTELFORTE

Premio artistico “AcquaNoir” Nella
suggestiva cornice delle Terme di Suio,
l’Agenzia Omicron presenta la prima
edizione del premio artistico “AcquaNoir”, che riconosce le capacità artistiche di chi nella saggistica, nella narrativa, nel teatro, nel giornalismo e nella
musica ricava quel senso d’inquietudine e quello stato del desiderio che è
proprio del genere più amato, il noir. Tra
i premiati Mariano Sabatini, divenuto
famoso per i suoi romanzi che vedono
protagonista il giornalista e investigatore Leo Malinverno, e Graziella Di
Mambro, giornalista e scrittrice che ha
affrontato nel suo romanzo “Tutte le
bugie necessarie per essere felici” uno
dei temi più controversi della storia d’Italia: il terrorismo

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

Olga De Maio
e Luca Lupoli
in concerto
a Gaeta

Lucio Leoni Live Brillante e provocatorio, Lucio Leoni usa l’espediente del
“Lupo Cattivo” per parlare di emozioni
universali e concetti senza tempo, per
costruire una sorta di “saggio sull’esistenza”. A partire dalle 22.30, in concerto presso Rive di Traiano (Lungomare Matteotti), presenterà dieci brani
originali e un’inedita rielaborazione di
una canzone di Luigi Tenco, “Io sono
uno”: Lucio le ha dato nuova veste, arricchendola con le parole, sempre di
Tenco, estratte da uno storico intervento al “beat 72” su “La canzone di
Protesta”

SABAUDIA

Francesco Taskayali Live Francesco
Taskayali, musicista e compositore italo-turco, si esibisce con il suo pianoforte sulle sponde del Lago di Paola nell’ambito della rassegna “I Suoni del Lago”, alle ore 21. Ingresso libero
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AGOSTO

Il live della Combattente

Mannoia domani al Vulci
LUISA GUARINO

Fiorella Mannoia sarà in concerto domani sera nella splendida cornice del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci a Montalto di Castro, con inizio alle ore
21.30. L’evento apre il Live Fest
organizzato dalla Ventidieci in
collaborazione con l’Atcl e con il
patrocinio del Comune di Montalto di Castro. La Mannoia ha
chiamato la sua lunghissima
tournèe mondiale “Combattente
Il Tour”, con già 101 date raggiunte e il debutto a New York nel
mese di febbraio. “Canto sicuramente alcune canzoni del nuovo
album – così l’artista descrive la

sua scaletta - ma anche tutti i brani con i quali sono andata a Sanremo, e li racconto sul palco. Ho
messo chiaramente ‘Quello che
le donne non dicono’ e ‘Il cielo
d’Irlanda’ che non possono mai
mancare, e anche diversi brani di
grandi cantautori che negli anni
ho cominciato a sentire anche un
po’ miei”. Per lei una stagione
unica: “Tra l’ultimo album, il
ruolo nel film ‘7 Minuti’ di Placido, la colonna sonora di ‘Perfetti
Sconosciuti’, il Festival di Sanremo e il mio primo show televisivo, ho avuto grandi soddisfazioni. Credo che questo sia il modo
più giusto per chiudere quest’annata”. Ingresso a partire da 25 euro, disponibilità su ticketone.it. l
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ANZIO

Anna Tatangelo Live Alle 21 presso il
Lido dei Pini, Anna Tatangelo, straordinaria cantante originaria di Sora, ripercorrerà in concerto i suoi brani più noti
Massimo Ranieri in concerto Proseguono gli appuntamenti della rassegna
“Anzio Estate Villa Adele”. La scena, alle ore 21, sarà per un maestro della canzone italiana: Massimo Ranieri, in “Malia Napoletana”. Biglietti su ventidieci.it

ARPINO

Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo Nel centro storico del
paese in ambito della 48ª edizione del
Gonfalone, Festa del Quartiere Arco,
verranno servite, a partire dalle 20 le
fettuccine funghi porcino e tartufo

BASSIANO

Presentazione del libro “Dalla Fisica
alla Metafisica” Una serata dedicata
alla notte di San Lorenzo con letture e
interventi alla scoperta del cielo tra
scienza, bellezza e poesia. L’evento si
terrà in Piazza XXV luglio: Alessia Mattacchioni presenterà il suo libro “Dalla
fisica alla metafisica”(Heterodoxa), accompagnata da un reading di poesie

Sognando le Stelle In piazza Umberto, avrà luogo la rassegna “Sognando
le stelle”, iniziativa giunta alla X edizione. Questa sera alle 21.30 il concerto di
Salvatore Mazzella con il tributo a Pino
Daniele. L’ingresso Gratuito

ARPINO

Sagra dei fini fini In località Madonna
Addolorata, nell’ambito della 48esima
edizione del Gonfalone, si terrà la Festa
del Quartiere Civita Falconara con la
“Sagra dei Fini Fini” a partire dalle 20

GAETA

FROSINONE

Martedì
7 agosto 2018

Pastorizia in festival Il caratteristico
borgo torna ad ospitare l'evento clou
dell'estate: la diciassettesima edizione
di "Pastorizia in Festival", all’insegna dei
sapori e degli strumenti tradizionali.
Pastorizia in Festival è una manifestazione che promuove la tradizione pastorale della Valle di Comino, delle sue
montagne e dei suoi pascoli, con mostra-mercato nazionale delle eccellenze casearie legate al pascolo e percorsi gastronomici e musicali

Massimo Ranieri
sul palcoscenico
di Villa Adele

ARCE

Teatro tra le Porte Nel centro storico
in Piazza Valchera torna l’appuntamento con “Teatro tra le Porte”. Alle ore

PICINISCO

Montalto di Castro La cantautrice:
«È stato un anno di grosse soddisfazioni»
DOVE
ANDARE
L’EVENTO

Micol e Taskayali in concerto Altro
appuntamento con la rassegna “Anzio
Estate Villa Adele”. Un duo d’eccezione
si esibirà sul palco di Villa Adele, a partire dalle ore 21: Micol e la sua “Arpa
Rock” e Francesco Taskayali al pianoforte nel concerto “Notte di Note”
Piero Del Prete & Enrico Bernardo
Live Piero Del Prete ed Enrico Bernardo si preparano ad esibirsi nella suggestiva location dello Yacht Club Risto
(Lungomare Caboto, 93) in “Guitar&Voice Live”, una magica serata all’insegna della musica di qualità . Il chitarrista smooth jazz Piero Del Prete,
ideatore e conduttore della rubrica
web “Guitar&Voice Show” che spopola
sui social, e la voce straordinaria di
Enrico Bernardo (reduce da The Voice
of Italy), una delle più belle nel panorama italiano, rivisiteranno in chiave pop,
soul e jazz i grandi classici della musica
pop internazionale e italiana, abbracciando anche la tradizione napoletana.
Cena e concerto al costo di 25 euro. Info: 3475308761
Libri sulla cresta dell’onda Secondo
appuntamento con la rassegna del
Golfo “Libri sulla cresta dell’onda” giunta alla XXV edizione. L’incontro con gli
autori, dal titolo “I segreti delle storie”,
avrà luogo nel Quartiere Medievale alle
21.15; ospiti della serata: Giancarlo De
Cataldo e Maurizio De Giovanni. La
sottile linea che separa il bene dal male
e il giusto da ciò che non lo è, la profonda conoscenza dell’animo umano e
una scrittura estremamente emozionante caratterizzano i romanzi dei due
formidabili narratori protagonisti della
kermesse. È previsto un omaggio musicale di Marco Zurzolo al sax, Davide
Costagliola al basso. In caso di pioggia
l’incontro si terrà nella Chiesa della SS.
Annunziata. Ingresso libero

GAETA

Le pagine d’oro del bel canto Nuovo
imperdibile appuntamento estivo a
Gaeta sulla splendida Terrazza Borbonica. L’associazione culturale “Noi per
Napoli”, in collaborazione con il sodalizio pontino “La Magica”, organizzatore
della serata, alle ore 21 calcherà il palcoscenico con un bellissimo recital lirico intitolato “Le pagine d’oro del bel
canto”, dedicato al repertorio operistico, alla romanza da salotto dell’800 e
del ‘900 e al brioso e frizzante mondo
dell’operetta, fino all’immancabile e immortale melodia classica napoletana. Il
soprano Olga De Maio e il tenore Luca
Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, accompagnati al pianoforte da Nataliya
Apolenskaja, al violino da Tsvetanka
Asatryan, al violoncello da Vincenzo
Santangelo, con le coreografie dei ballerini Marcella Martusciello, Giosuè
Carbone e gli interventi storici del giornalista Giuseppe Giorgio, faranno rivivere un’atmosfera di altri tempi, attraverso l’interpretazione di brani di celebri e inarrivabili operisti, con il contributo dell’ensemble strumentale e la cornice artistica offerta dalle splendide
coreografie della coppia dei ballerini,
tra le note storiche e gli aneddoti del
giornalista narratore

ANZIO

GAETA

TERRACINA

Il giovane
cantante
Lucio Leoni

ilcartellone@editorialeoggi.info

Fiorella Mannoia in concerto al Vulci Festival di Montalto di Castro

Notte di tango sotto le stelle del golfo L’associazione Tangoeventi, con il
Patrocinio del Comune e dell’Ambasciata della Repubblica Argentina, presenta la prima edizione dell’evento nazionale in data unica “Notte di tango
sotto le stelle del golfo di Gaeta”, diretta
da Fatima Scialdone
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