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Il caso I carabinieri proseguono le indagini sul ferimento del camerunense. Intanto è scontro politico sull’allarme razzismo

Tiro a segno sull’i m m i g rato
Gli inquirenti ritengono poco credibile la versione dei tre ragazzi e sospettano che gli spari fossero voluti

Proseguono le indagini sul
ferimento del cittadino di Apri-
lia, originario del Camerun, che
a ferragosto è stato ferito al pie-
de da un piombino esploso da
una carabina ad aria compressa.
La difesa dei tre ragazzi denun-
ciati per lesioni aggravate, che si
sono giustificati parlando di un
errore e di un colpo partito acci-
dentalmente, non convince per-
ché contrasta con quanto rac-
contato dalla vittima. Quest’ulti-
mo ha raccontato di essere stato
raggiunto da due piombini, il
primo dei quali andato a vuoto.
L’ipotesi più realistica dunque è
che i tre giovani volessero inten-
zionalmente colpire l’uomo.

E intanto in città infuria lo
scontro politico sull’allarme raz-
zismo.

Pagine 18 e 19

L atina
Malore in azienda,
la vittima lavorava
senza contratto

Pagina 14

Ardea
Tentano il furto
e l’auto si ribalta
Uno di loro muore

Pagina 17

Fo n d i
Ferisce moglie
e figlio col coltello
Arrestato 48enne

Pagina 29

All’i n te rn o

La zona che è stata posta sotto sequestro

San Felice Circeo Il provvedimento disposto dal pm Miliano

S cogliera
occupat a
S equestro
d’u rg e n z a
A PAGINA 27

La storia di B Four

La birra pontina
che conquista
premi nel mondo

Pagina 7

Sanit à

Forza Italia:
ampliare subito
l’ospedale Goretti

Pagina 9

Il presidente Medici

«Ponti e strade,
risorse esigue
per i lavori»

Pagine 2 e 3

Cade dal ponteggio e muore
Bassiano Tragedia in una casa di via Sezze: un anziano è precipitato da un’impalc atura
I soccorsi sono stati inutili: ha battuto la testa a terra. Gli accertamenti dei carabinieri

Pagina 23

Il fatto Emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta dei carabinieri della Forestale. Lunedì l’interrogatorio dell’i n d a g at o

Aveva già ucciso un altro cane
Il pensionato aveva ammazzato a colpi di pistola un pitbull che si era frapposto tra lui e la moglie durante una lite

Pagina 13

Giovanni Salvucci
e Paolo D’Amici

C a rl o
Medici



2 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 agosto 2 01 8

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Appello al Governo
affinché aumenti gli

stanziamenti agli enti
e restituisca deleghe

alle amministrazioni

Ponti e strade, Provincia
senza risorse adeguate
Medici: «Rischio diffuso»
Il caso Il presidente: «Abbiamo stanziato poco meno di 2 milioni
per la manutenzione. Ma ne servirebbero almeno 7 come in passato»

VIABILITÀ E SICUREZZA
TONJ ORTOLEVA

«Non nascondo che c’è
preoccupazione sulla situazio-
ne di ponti e strade in provin-
cia». Lo afferma il presidente
Carlo Medici. Non vuole creare
allarmismo ma nemmeno na-
scondere le enormi difficoltà
che l’amministrazione provin-
ciale incontra per effettuare ve-
rifiche, controlli e manutenzio-
ne sull’intera rete stradale di
competenza. «Nel bilancio, per
il 2018, sono sttai impegnati 1,3
milioni di euro. Per il prossimo
triennio 2,8 milioni. Ma è poco,
purtroppo. In passato, tanto
per far capire la situazione,
l’impegno per la manutenzione
ordinaria era di 6-7 milioni di
euro». Effetti perversi della ri-
forma Delrio, quella che doveva
abolire le Province e che invece
è rimasta a metà con l’unico ef-
fetto concreto di svuotare gli
enti di soldi e competenze.

La presa di posizione
dell’Unione delle Province
Proprio nelle ore in cui a Geno-
va crollava il ponte Morandi, fa-
cendo 38 vittime, l’Unione delle
Province italiane, attraverso il
presidente Achille Variati, lan-
ciava un appello al Governo
Conte, lamentando proprio la
difficoltà di effettuare manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria per strade e viadotti. «Le
Province italiane – ha dichiara-
to ieri il presidente della loro
Unione (Upi), Achille Variati -
gestiscono 130mila chilometri
di strade e almeno 30.000 tra
ponti, viadotti e gallerie: con i
tagli indiscriminati della ma-
novra economica del 2015 è di-
ventato impossibile program-
mare la manutenzione, che è
determinante per garantire la
sicurezza. I tecnici delle Provin-
ce ormai sono costretti ad effet-
tuare i controlli a vista. Quando
il pericolo è evidente –prosegue

Variati - ‘'unica possibilità che
abbiamo è di chiudere tratti di
strada. Siamo arrivati ad oltre
5.000 chilometri di strade,
compresi ponti e viadotti, chiu-
si per frane, smottamenti o per-
ché insicuri, e su oltre il 50%
della rete viaria siamo stati co-
stretti a fissare il limite di velo-
cità tra i 30 e 50 chilometri ora-
ri».

A Latina risorse al lumicino
Una linea che conferma in pie-
no anche Carlo Medici. Secon-

do il presidente della Provincia
«i soldi necessari per effettuare
controlli e interventi non ci so-
no». Il numero uno di via Costa
spiega che «nella nostra pro-
vincia abbiamo effettuato un
monitoraggio poco tempo fa e
ne faremo un altro a breve. Ma è
giusto dire che se ci trovassimo
di fronte a una situazione di
emergenza, saremmo costretti
a chiudere l’eventuale strada o
un ponte. Non abbiamo soldi
per fare manutenzione straor-
dinaria». Interventi drastici,

che creerebbero enormi disagi.
Un po’ quanto accaduto per il
ponte Sisto a Terracina, che ora
sarà ricostruito grazie proprio
all’iniziativa della Provincia.
Secondo il presidente Carlo
Medici la strada per uscire da
questa situazione «è quella di
restituire alle Province compe-
tenze e risorse per garantire
l’efficienza e la sicurezza su
strade e viadotti. Perché al mo-
mento la situazione è di rischio
diffuso, non possiamo negar-
lo». l

OGGI LUTTO
NAZIONALE

La presidenza
del Consiglio
dei Ministri ha
proclamato il
lutto nazionale
per oggi,
sabato 18
agosto, per le
vittime del
crollo del
ponte Morandi
a Genova e ha
disposto che
gli edifici
pubblici
dell’i nt e ro
territorio
nazionale
debbano
es s ere
i m b a n d i e rat i
con bandiera,
nazionale ed
europea, a
m ez z ’asta, in
coincidenza
delle esequie
solenni che si
svo l g e ra n n o
presso la Fiera
di Genova a
partire dalle
ore 11,30.

!

« M a n u te n z i o n e
st ra o rd i n a r i a

impos sibile
Se c’è

e m e rg e n z a
costretti a
c h i u d e re »
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Il caso Proseguono le indagini sul ferimento del camerunense, raggiunto al piede da un piombino

Volevano colpire l’i m m i g rato
Poco credibile la versione dei tre ragazzi denunciati, si sospetta che gli spari fossero voluti

CRONACA
LUCA ARTIPOLI

Continua il lavoro degli in-
quirenti per chiarire la dinami-
ca degli spari con un carabina
ad aria compressa contro un im-
migrato, un cittadino di Aprilia
originario del Camerun. Un atto
di violenza gratuita avvenuto
nel giorno di ferragosto, che ve-
de indagati per lesioni aggrava-
te un 20enne e due minorenni
(di 16 e 17 anni) di Aprilia.

Un episodio avvenuto a poche
settimane di distanza dalla
morte del marocchino Hadj Zai-
touni, decesso che vede accusati
di omicidio preterintenzionale
una guardia giurata e un auti-
sta, che aveva già portato alla ri-
balta nazionale la città per feno-
meni di intolleranza. E sono
molti in queste ore a parlare
apertamente di razzismo, un’e-
tichetta che la cittadinanza e
l’amministrazione comunale ri-
fiutano; anche se devono fare i
conti con delle scomode verità.

Per quanto riguarda l’indagi-
ne per gli spari contro il cameru-
nense allo stato attuale non c’è
nessuna aggravante di discrimi-
nazione razziale nei confronti
dei tre minorenni, accusati di le-
sioni aggravate. Appare però
poco credibile la versione forni-
ta dai ragazzi ai carabinieri del
reparto territoriale poche ore
dopo l’agguato, ovvero che il col-
po verso l’immigrato sia partito
per errore; che il loro intento
fosse solo quello di provare l’ar-
ma ad aria compressa senza far
male a nessuno. Una tesi che
contrasta con quanto dichiara-
to dalla vittima, che agli amici
più stretti e ai primi soccorritori
ha spiegato di essere stato rag-
giunto da due colpi. Il primo è
andato a vuoto, tanto è vero che
in un primo momento l’immi-

grato pensava si trattasse di un
petardo; il secondo piombino lo
ha invece colpito al piede sini-
stro. A quel punto, capito il peri-
colo, l’uomo si è rifugiato nella
vicina clinica veterinaria di via
Aldo Moro per chiedere aiuto.
La giustificazione dei ragazzi

dunque non convince, più reali-
sticamente i tre hanno sparato
intenzionalmente verso lo stra-
niero. Per questo, oltre alla de-
nuncia, c’è la concreta possibili-
tà che venga richiesto un enor-
me risarcimento danni ai geni-
tori. l

I carabinieri
con la carabina
ad aria compressa
s e q u e s t ra ta
ai ragazzi

I tre giovani
di Aprilia

s ono
accus ati
di lesioni

a g g ravate

«La crisi sociale è evidente»

LE REAZIONI

Gli spari contro un immigra-
to hanno riportato tristemente
Aprilia alla ribalta delle crona-
che nazionali, dopo la morte di
Haidy Zaitouni che vede indaga-
ti per omicidio preterintenzio-
nale due cittadini di Aprilia. Se-
gnali da non sottovalutare per il
giovane consigliere comunale
d’opposizione Davide Zingaret-
ti, che invita tutta una riflessio-
ne profonda su quanto accaduto.

«Aprilia viene descritta come il
‘Far west’. Un biglietto da visita -
afferma Zingaretti - di cui do-
vremmo vergognarci ma il sus-
seguirsi di questi eventi confer-
mano nella nostra città una crisi
sociale che preoccupa. Ed è al-
trettanto preoccupante chi la
ignora».

Una riflessione condivisa an-
che da esponenti della maggio-
ranza, visto che anche il consi-
gliere comunale Alessandra
Lombardi (Rete dei Cittadini)
con un post su facebook si mo-
stra preoccupati per quanto sta
accadendo nelle ultime settima-
ne in città. Episodi che possono
essere il segnale di un malessere
più profondo. «Sono seriamente

preoccupata - commenta il vice
presidente del Consiglio comu-
nale, Lombardi - per la poca con-
siderazione che si dà alle conse-
guenze delle proprie azioni, per
lo scarso valore che alcuni dan-
no alla vita propria e degli altri.
Se poi a questo si aggiungesse
anche lontanamente, il pensiero
che la vita di alcuni vale meno di
quella di altri, saremmo davvero
davanti a una regressione cultu-
rale e storica che merita serissi-
me riflessioni e azioni».l

Il consigliere Zingaretti:
«Preoccupante chi ignora
questo fenomeno»

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

La vittima parla
di due colpi, uno dei

quali andato a vuoto,
un racconto che smonta

la tesi dell’e r ro re

Lombardi della Rete:
c’è bisogno di una

serissima riflessione
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L’An p i :
« S b ag l i ato
b a n a l i z z a re
il reato»
L’INTERVENTO

Preoccupazione per quanto
accaduto a ferragosto e un moni-
to affinché non si banalizzi questa
aggressione, è questo l’invito che
arriva dall’Anpi di Aprilia rispet-
to al caso degli spari contro un im-
migrato con una carabina ad aria
compressa.Una vicendachevede
indagati tre giovanissimi. «Sia-
mo sconcertati per l’uso di armi
improprie, da parte anche di ado-
lescenti, nei confronti di un citta-
dino apriliano originario del Ca-
merun. Uncaso simile,anche nel-
la tesi giustificazionista, ad altri
episodi accaduti in Italia contro
contro extracomunitari e Rom.
Speriamo che la magistratura
faccia chiarezzasulle responsabi-
lità». Al tempo stesso dall’asso -
ciazionepartigiani arrivauninvi-
to a non minimizzare la questio-
ne. «E’ inaccettabile banalizzare
il reato con il refrain dell’acciden -
talità. Condaniamo con fermezza
- continua - la violenza vigliacca,
siamo vicini alla Comunità Came-
runense del Lazio e al suo presi-
dente Mani Ndongbou Bertrand
H. al quale ci lega un forte senti-
mento di amicizia edi condivisio-
ne di una comune battaglia cultu-
rale per la tolleranza e la pace fra i
popoli».l

«Il clima sta degenerando»
I commenti In città infuria lo scontro sull’allarme razzismo. Il Pd: «Stanno passando messaggi
pericolosi e ambigui», la Lega: «Un errore strumentalizzare e connotare un fatto così grave»

GLI INTERVENTI
FRANCESCA CAVALLIN

Il giorno dopo l’infame tiro al
bersaglio, che ha calato in un incu-
bo il camerunese ferito ad un pie-
de e nell’orgoglio di cittadino apri-
liano da 30 anni in Italia - fino a
Ferragosto senza alcun problema
di convivenza –è un flusso ininter-
rotto di post e tweet, che descrivo-
no una trasformazione vera o pre-
sunta della città nord pontina. Da
palude a far west, dove ladri solo
presunti muoiono dopo essere
stati inseguiti e raggiunti da chi
come ladri li aveva già etichettati,
dove ragazzi giovanissimi ingan-
nano il tempo sparando a un pe-
done di colore dalla finestra di ca-
sa.

E poi c'è la politica locale, che
non ci sta a digerire il messaggio
rassicurante e banalizzato del-

l’amministrazione, per voce del vi-
cesindacoLanfranco Principi, che
ha condannato quella che consi-
dera una goliardata. «L’ennesima
dimostrazione di un clima che sta
degenerando giorno per giorno,
mentre passano messaggi perico-
losi e ambigui che solleticano il
razzismo e minimizzano episodi
con queste caratteristiche», accu-
sano il consigliere regionale del
Pd Salvatore La Penna, il coordi-
natore Alfonso Longobardi e il
consigliere comunale Vincenzo
Giovannini, che chiedono al mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini
una chiara presa di posizione con-
tro ogni forma di violenza e di raz-
zismo. Un tema affrontato anche
dal gruppo locale di Potere al Po-
polo, che condanna: «dichiarazio-
ni minimizzanti e confuse», rila-
sciate dall’amministrazione co-
munale e respinge la goliardia co-
me movente. «E’ una aggressione

razzista – tuona Potere al Popolo
– a meno di un mese dall’uccisio -
ne di un marocchino. Non si trat-
ta di goliardia né di bisogno di si-
curezza,ma istanzesottocultura-
li riempite di contenuti degene-
ranti. Il ministro della Paura non
ha risolto i problemi ma incana-
lato la rabbia degli italiani verso
capri espiatori presi a bersa-
glio».

A livello locale però la Lega di
Aprilia si difende, da un lato con-
dannando il vile gesto e respin-
gendo ogni tentativo di minimiz-
zare, con chiaro riferimento al-
l’amministrazione, dall’altro pe-
rò difende la città e i vertici del

partito, accusati di istigare la ‘cac -
cia allo straniero’. «Aprilia non è
una razzista – afferma la Lega -
tanto che sono stati i cittadini a
soccorrere una persona in difficol-
tà. Strumentale connotare un fat-
to così grave, caricandolo di signi-
ficati politici: serve solo a riman-
dare i problemi di un territorio do-
ve manca sicurezza, non per colpa
delle forze dell’ordine ma di chi
amministra senza dare risposte e
perdendo di vista le dinamiche so-
ciali». Intanto dalle comunità
straniere, sempre più forte il biso-
gno di un inclusione non solo di
facciata, ma che porti alla nascita
della consulta degli immigrati. l

Il consigliere
c o mu n a l e
V i n c e n zo
G i ova n n i n i
e il consigliere
re g i o n a l e
Salvatore La
Pe n n a
del Pd
e (a sinistra)
il consigliere
c o mu n a l e
Roberto Boi
e Iary Clazzer
della Lega

Pote re
al Popolo:

non si tratta
di goliardia,

è
u n’aggres sione

razzist a

L’episodio avvenuto il 15 agosto all’ora di pranzo

Gli spari mentre passeggiava
l Il ferimento del cittadino
camerunense è avvenuto il giorno di
ferragosto intorno all’ora di pranzo,
l’uomo stava passeggiando
tranquillamente quando è stato

colpito al piede da un piombino
esploso da una carabina ad aria
compressa. Per gli spari sono
indagati tre giovani di Aprilia, dei due
quali minorenni.
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Luce «a scrocco» per 3 anni
Cronaca Scoperta dai carabinieri una famiglia che dal 2015 aveva collegato i cavi ele ttrici
dell ’abitazione a quelli dell’illuminazione pubblica, denunciati una donna di 76 anni e il figlio 48enne

APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Per tre anni non hanno pa-
gato neanche una bolletta del-
la luce, eppure nella loro abita-
zione di via Pantanelle la cor-
rente elettrica non è mancata
neanche per un giorno. A paga-
re per loro, tutti i cittadini di
Aprilia che regolarmente pa-
gano le tasse, per aver e diritto
alla fruizione dell'illuminazio-
ne pubblica lungo le strade
centrali e periferiche.

Un furto vero e proprio, non
di merce ma di un servizio es-
senziale come la corrente elet-
trica, quello perpetrato da una
donna di 76 anni e dal figlio di
48 anni, conviventi e residenti
in una villetta bifamiliare del
quartiere periferico di Panta-
nelle, smascherati grazie ad un
controllo mirato posto in esse-
re dai carabinieri del reparto
territoriale di Aprilia. I milita-
ri, che durante le verifiche po-
ste in essere giovedì scorso
hanno in poco tempo scovato
l'allaccio abusivo, hanno de-
nunciato mamma e figlio per
furto aggravato in concorso.

Grazie a dei cavi collegati in
maniera artigianale al quadro
elettrico della pubblica illumi-
nazione, per tre anni i due han-
no avuto libero accesso alla
corrente elettrica pagata dal
Comune di Aprilia. L'espe-
diente, che è proseguito in ma-
niera ininterrotta dal 2015 fino
al 16 agosto scorso e al quale ha
messo fine solo l’intervento dei
militari di Aprilia, ha permes-
so ai due cittadini di rispar-
miare diverse migliaia di euro.
Il danno stimato nei confronti
dell'ente vittima di furto infat-
ti ammonta a 18 mila 500 euro.

Una panoramica
di Aprilia
e (a destra)
una vettura
dei carabinieri
di Aprilia

Il fatto La città oggi si ferma per il lutto nazionale di Genova

San Rocco senza fuochi
CISTERNA

Prima del concerto di Edoar-
do Bennato, il sindaco Mauro
Carturan è salito sul palco per
annunciare quello che in città
oramai circolava già da ore. A
mezzanotte il cielo non è stato il-
luminato dai fuochi pirotecnici.

Una delusione per la mancata
tradizionale coreografia pirotec-
nica dettata da normative sulla
sicurezza. Un mancato appunta-
mento che ha scatenato polemi-
che, dividendo l’opinione pub-
blica. Con o senza fuochi la festa
deve andare avanti, anzi no. An-
che Cisterna si unisce al lutto na-
zionale per la tragedia accaduta
a Genova. Con ordinanza sinda-
cale, Mauro Carturan, ha procla-
mato il lutto cittadino. Disposto
quindi l’annullamento di tutte le
manifestazioni pubbliche di ca-
rattere ludico e ricreativo in se-
gno di cordoglio rinviandole a
data da destinarsi. Non saranno
messe in funzione neanche le
giostre. In concomitanza con le
esequie, le bandiere saranno
esposte a mezz’asta sugli edifici
pubblici, mentre l’invito del sin-
daco e dell’amministrazione è,
in contemporanea, di sospende-
re ogni attività e di abbassare le
serrande degli esercizi commer-
ciali in sede fissa. l

Pur fare in modo che il furto
passasse inosservato, i due
hanno cercato di occultare nel
miglior modo possibile l'allac-
cio abusivo. A fare il resto, per-
mettendo loro di approfittare
per anni ed anni della fornitu-

ra senza dover scucire un euro,
ci ha pensato il relativo isola-
mento della zona periferica a
sud della città di Aprilia, una
distesa di campi interrotto da
qualche casa sparsa. Il luogo
ideale dunque per perpetrare

senza dare troppo nell'occhio
un “affare” che finché è durato,
si è rivelato piuttosto conve-
niente per la coppia, che però
ora dovrà rispondere davanti
al giudice del reato di furto ag-
gravato. l

L’inter vento De Lillis risponde a Canale: il borgo non è abbandonato

«Tanti piani per Giulianello»
CORI

Botta e risposta tra il sindaco
Mauro De Lillis e Bruno Canale in
merito alle condizioni di Giulia-
nello. Nei giorni scorsi l’ex consi-
gliere aveva attaccato l’ammini -
strazione per aver «dimenticato il
borgo», un’analisi contestata dal
primo cittadino. «Canale che de-
scrive Giulianello come un paese
fantasma, anestetizzato, in cui la
globalizzazione ha portato alla
scomparsa dell’identità della po-
polazione, non rende giustizia al
paese in cui vive e che ha ammini-
strato per alcuni anni. E - dice -
non rende giustizia ai suoi concit-
tadini, che vanno fieri della loro
identità e si danno da fare per
mantenerla viva». Per questo il
sindaco sottolinea le iniziative
messe in campo per aiutare il com-
mercio rendere più vivibile il bor-
go. «Tutte le persone che stanno
lavorando allariuscita del Pé ì ndó
Festival, che si svolgerà tra il cen-

tro storico e il lago di Giulianello a
inizio settembre, saranno felici di
questi suoi giudizi. La situazione
economica è difficile a Giulianello
come in tutta Italia. Ma l’anda -
mento economico non è dettato
dalle amministrazione comunali,
è fuorviante porre le cose sotto
questa prospettiva. Stia tranquil-
lo Canale, stiamo facendo tutto ciò
che è in nostro potere per Giulia-
nello. Gli ricordo la rete d’impresa
finanziata dalla Regione, che sta
rendendo possibili interventi di
riqualificazione (come quella del
Parco “Verdeazzurro” in piazza
della Fontanaccia a Giulianello) e
iniziative dipromozione evaloriz-
zazione del territorio. A proposito
del lago, oltre all’imminente inizio
dei lavori di sistemazione e risana-
mento della via Doganale con la
realizzazione anche di alcuni par-
cheggi, gli ricordo la firma del pro-
tocollo conComuni delleprovince
diRoma, LatinaeFrosinone per la
valorizzazione della Rete dei Cam-
mini del Lazio». l

Nella foto
in basso
il Comune
di Cisterna

Il sindaco
del Comune
di Cori,
Mauro De Lillis

Da oltre
36 mesi

non pagavano
b o l l ette,

un danno
st i m ato

in 18500 euro

I SERVIZI DELL’ARMA

Control li
del territorio:
deferiti in tre
per armi e droga

APRILIA

Una passione per le armi da
taglio e per le piantine di ma-
rijuana che coltivava all'inter-
no della sua abitazione perife-
rica, è costata cara ad un 21en-
ne di Aprilia, denunciato dai
carabinieri per produzione e
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, ma an-
che per possesso di oggetti atti
a offendere e detenzione abusi-
va di armi. I controlli dei mili-
tari lungo le strade centrali e
periferiche della città per ga-
rantire una maggiore sicurez-
za, il 16 agosto scorso hanno
portato all'abitazione del 21en-
ne, trovato in auto con una mo-
desta quantità di marijuana.
In casa sua però i militari han-
no scoperto altre quattro pian-
te di marijuana, due di 90 e due
di 20 centimetri e nascosti
dentro armadi e cassetti della
camera 12 cartucce di un fucile
da caccia calibro 12, 1 di una pi-
stola calibro 20, un bilancino
elettronico e un coltello a ser-
ramanico con lama di 20 centi-
metri.

La denuncia è toccata anche
ad un 33enne, che aveva in ta-
sca e nascosta in casa 250
grammi di marijuana. Sostan-
za che con ogni probabilità il
giovane produceva da solo
dentro una serra artigianale
trovata in casa sua , dotata di
impianto di ventilazione e illu-
minazione.

All’interno della stessa era-
no presenti due piccole pianti-
ne di 10 centimetri. Un 18enne
invece è stato denunciato a pie-
de libero per porto di armi o
oggetti atti a offendere. Girava
in auto con un manganello di
metallo. l F.C .

Aprilia l Cisterna l C ori
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Ladri di pneumatici
Torna l’incubo in città
Cronaca Il veicolo colpito era posteggiato in via Costa delle Ginestre
I malviventi hanno sottratto tutte e quattro le ruote di una Renault

GAETA

E’ una sorta di incubo che tor-
na a bussare, nel buio della notte,
alla porta dei residenti a Gaeta:
sembrano poter essere ripartiti i
furti di penumatici dalle automo-
bili posteggiate per le strade della
città. A suggerirlo è una nuova fo-
tochecircola ed immortala la “vit -
tima”, una Renault Capture, la-
sciata priva di tutte e quattro le
ruote e praticamente di fatto pog-
giata sull’asfalto. D’altro canto la
consuetudine furtiva della quale
per mesi, nell’ultimo anno, la città
ha dovuto prendere tristemente
atto era proprio questa: asportare
le ruote e lasciare che “mozzi” e
“dischi” poggiassero su blocchi di
cemento, alcuni mattoni o delle
pietre. Pare di essere, quindi, pro-

prio dinanzi al cliché dei ladri di
ruote: abitualmente in azione di
notte, coperti dal buio dell’oscuri -
tà, necessariamentepiuttosto abi-
li e veloci. La foto, però, rivela che
questa volta probabilmente la ve-
locità deve aver giocato un brutto
scherzo a chi è entrato furtiva-
mente in azione: sul luogo del mi-
sfatto, oltre al cric ancora sotto
l'auto, poco distante anche una
chiave di quelle atte proprio a svi-
tare i bulloni delle ruote; oggetti
che potrebbero anche rivelarsi
utili se passati all’esame degli in-
quirenti. Ilveicolo colpito,posteg-
giato nella zona di via Costa delle
Ginestre, riporta, dunque, a quei
brutti risvegli che in città per di-
versi mesi, fino ad un breve perio-
do di tregua, hanno subito i citta-
dini, il cui risentimento frequen-
temente è rimbalzato anche attra-

verso i media per via di una quoti-
dianità sconvolta dalla barbara
scoperta di ritrovarsi senza pneu-
matici e quindi, di fatto, bloccati
anche nello svolgimento delle più
elementari azioni, come poter an-
dare a lavoro o accompagnare i
propri figli a scuola. Un’inquietu -
dine che nello scorso febbraio è già
sfociata anche nella costituzione
di un comitato, formato da alcuni
residenti delle zone colpite, tra le
quali annoveriamo viadegli Euca-
lipti,via Cuostile,maanche viadei
Larici, via Mameli, via Garibaldi e
diverse altre. Va ricordato che, in
quel periodo, nel mese di marzo,
l’impegno dei Carabinieri della
Tenenza di Gaeta, coordinati dal
Ten. Carmine Manzi, portò a co-
gliere in flagrante, nella zona di
colle Sant’Agata, dueautori di fur-
to di gomme.l Ad f

La Renault Capture trovata senza gomme (foto concessa dal Gazzettino del Gol fo )

“Tamburo rosso”
Il progetto contro
la violenza sulle donne

GAETA

Valentina Ferraiuolo a Gaeta
ricorderà quali sono le uniche per-
cosse che nella vita è bene sentire
risuonare: quelle sul tamburo e
mai su di una donna. Lo farà oggi
alle 21.30, presso la Terrazza Bor-
bonica dove farà tappa il suo pro-
getto “Tamburo rosso”, con il qua-
le porta avanti la sua battaglia
contro laviolenza digenere, intra-
presa da sei anni a questa parte.
«Si tratta di un evento, più che un
concerto. E riferendomi al titolo
dello show non posso che ribadire
come occorra fermare la violenza
digenere,gridando insiemeche la
pelle del tamburo è l’ unica che si
può percuotere». L’evento, pro-
mosso dall’associazione musicale
“San Giovanni a Mare”, sarà in-
centrato sull’esibizione musicale

della percussionista-cantante
gaetana Ferraiuolo in una giostra
di musica e colori, che sarà anche
l’occasione di presentare, in ante-
prima nazionale, il nuovo cd:
“Tamburo rosso”. Ad affiancare la
Ferraiuoloci saranno i musicisti
Marco Pescosolido, Francesca
Ruggiero, Domenico De Luca,
Agostino Oliviero, Marcello Guar-
nacci, Sergio Brusca e Loretta Ca-
varicci,manon saranno i soli, per-
chè ci esibiranno anche i ballerini
del gruppo “Terramare” di Serena
Petronio, nonchè il coro giovanile
“Voci e Tamburelli” dell’Istituto
Comprensivo “Milani” di Fondi e
dell’Istituto Comprensivo “Car -
ducci”di Gaeta e la Scuola di Orga-
netti “La giostra”, diretta da Dilva
Foddai. Tutti impegnati a pro-
muovere, con questa occasione ar-
tistica a lanciare un messaggio
ben preciso contro il linguaggio
verbale e non verbale della violen-
za, l’unico “idioma” che non avvi-
cina, ma allontana; particolare il
pensiero dell’artista in scena va al
mondo femminile.l Ad f

Il pannello realizzato dall’artista campano Erminio Rocco

Stasera l’esibizione
di Valentina Ferraiuolo
percussionista e cantante

L’artista Erminio Rocco omaggia Gaeta di un pannello

L’INIZIATIVA

Colori variopinti e volti cele-
bri campeggiano su un grande
pannello realizzato dall’artista
campano Erminio Rocco e affis-
so alla parete esterna della strut-
tura che racchiude lo spazio alle-
stito per la sesta edizione del-
l’“Arena Virgilio”. Anche que-
st’anno il cartellone della mani-
festazione inserisce nelle serate
dell’estate gaetana cinque esibi-
zioni artistico-musicali attorno

L’opera realizzata
in occasione della sesta
edizione dell’Arena Virgilio

alle quali si raccolgono grandi
quantità di pubblico e curiosità.
Se grande scalpore ha suscitato
il fuoriprogramma del cantante
partenopeo, Nino D’Angelo, che
durante il suo concerto dello
scorso 13 agosto, è salito tra in-
credulità e preoccupazione su
uno dei tralicci della struttura
del palcoscenico per dedicare
qualche attimo di esibizione a
chi era rimasto fuori dall’arena,
altro grande stupore è frutto
proprio dell’affissione dell’opera
di Erminio Rocco dedicata all’in-
tera città di Gaeta. Da un’idea di
Gennaro Patrone, fondatore di
“Ultralive” che organizza, insie-
me a “TeamE20” e “Radio Spazio
Blu”, la manifestazione artisti-

co-musicale, un pannello colora-
to, di consistenti misure, circa
dodici metri per due, è stato po-
sto all’ingresso dell’Arena Virgi-
lio, allestita, come sempre, in
piazza XIX Maggio. Una vera e
propria esplosione di colori che
abbellisce la passeggiata, riscuo-
tendo grande successo tra resi-
denti e turisti che frequente-
mente cedono alla tentazione di
fotografarsi lì dinanzi. Sì dà il ca-
so, infatti, che il pannello ritrag-
ga i protagonisti degli spettacoli
di quest’ultima edizione, da Gigi
D’Alessio a Nino D’Angelo, da
Fabrizio Moro a Pio&Amedeo,
ed ancora Biagio Izzo. Sullo sfon-
do stilizzati i beni culturali sim-
bolo di Gaeta.l Ad f

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

L’inverno scorso
si erano registrati

numerosi casi
I carabinieri avevano

denunciato due persone
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Il caso Il sindaco Ferraiuolo critica la minoranza e il capogruppo Vigorelli che hanno votato contro

Revisione delle zone a rischio
Scontro in Consiglio comunale
PONZA

Il 10 luglio si è svolto un Consi-
glio comunale sul cui esito il sin-
daco Francesco Ferraiuolo e la
sua maggioranza, contava molto
soprattutto perchè tocca un pun-
to di grande importanza per l’iso-
la e la sua economia: il PAI. La
maggioranza invitava la mino-
ranza a votare all’unanimità la ri-
chiesta alla Regione Lazio ed al-
l’Autorità dei Bacini regionali per
la revisione del Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.). «Che non
avrebbero votato la proposta di
delibera consiliare sopra menzio-
nata lo sapevo in anticipo dato
che il tentativo esperito la serata
precedente il giorno della seduta
del consiglio daldott. Gennaro Di
Fazio, su incarico della maggio-
ranza, per addivenire ad un voto
unanime favorevole alla richiesta
di revisione del P.A.I., era stato re-

spinto dallaminoranza perbocca
del consigliere Vigorelli». Il sin-
dacohapoi evidenziato il suostu-
pore per la richiesta avanzata dal
consigliere Feola che avvalendosi
del fatto di non aver trovato depo-
sitata la relazione del sindaco
(politica non tecnica) nel fascico-
lo del consiglio, in ciò ravvisando
«dalla sua angolazione un’irre-
golarità formale, chiedeva il rin-
viodella discussionedel puntoad
altra seduta per avere la possibili-
tà di approfondire la detta rela-
zione ed intrecciare con la mag-
gioranza inteseper addiveniread
un voto unanime sulla richiesta
di revisione del P.A.I». Un richie-
sta che è stata ritenuta strumen-
tale. «Trattandosi di una questio-
ne importantissima ed urgente
per la vita civile dell’isola, e non
essendoci buoni motivi per il rin-
vio, ho fatto presente che anche
direttamente in consiglio, essen-
do essa, in questa fase, semplice-

mente attinente all’espressione
di una volontàpolitica tendente a
richiedere un tavolo tecnico alla
Regione ed all’Autorità dei Bacini
regionali, avremmo potuto pren-
derci tutto il tempo necessario
per addivenire ad un accordo che
prevedesse anche la partecipa-
zione della minoranza alla proce-
dura di revisione del P.A.I. Al che
ho sospeso il consiglio per 10 mi-
nuti per dare alla minoranza la
possibilità di leggere la relazione
del sindaco nonché riflettere sul-
la mia proposta». Alla ripresa
della seduta non essendosi mani-
festata la volontà di accogliere la
suddetta proposta, si è proceduto
alla continuazione della discus-
sione con l’intervento del consi-
gliere Vigorelli che ha letto la sua
relazione facendo un’analisi sto-
rica del PAI e «giudicando l’ini-
ziativa consiliare fuori tempo,
fuori luogo, infruttuosa e, pertan-
to, inutile». Ferraiuolo ha inoltre
stigmatizzato l’intervento e l’at-
teggiamento di Vigorelli, il quale
«si è diretto verso il banco della
Presidenza e, gettando la sua re-
lazione scritta quasi in faccia al
segretario comunale, ha esclama-
to più volte “buffoni”, “andate
tutti ad Auschwitz”. Con quella
frase dobbiamo arguire che l’uo-
mo che, è noto, spesso si è prodot-
to nell’appellare capre, ignoranti,
delinquenti, ecc., abbia voluto di-
re subliminalmente che siamo
anche una stirpe da estinguere
nei forni crematori?

Certoè cheuna frase così estre-
mamente infelice e lesiva della
moralità dei consiglieri di mag-
gioranza offende sicuramente la
memoria dei milioni di persone
che in quei campi di concentra-
mento hanno sofferto la dura pri-
gionia nazista e perso la vita nelle
camere a gas». Il primo cittadino
ha poi respinto le critiche rivolte
alla maggioranza accusata di por-
tare in consiglio comunale l’argo-
mento relativo alla richiesta del
tavolo tecnico per la revisione del
PAI «per distogliere l’opinione
pubblica dai problemi reali. Cosa
assolutamente falsa: quell’argo-
mento faceva parte del mio pro-
gramma amministrativo e l’ho
indicato all’atto dell’insediamen-
to del nuovo consiglio comuna-
le». La problematica è balzata
maggiormente all’attenzione dal
crollo della falesia di cala Fonte
che, era stato oggetto di una pro-
fonda analisi agli inizi dello scor-
sogiugno con l’apporto gratuitoe
generoso di due scienziati, iul
prof. Franco Barberi, vulcanolo-
go universitario e della dott.ssa
MarisaCarapezza, primoricerca-
tore dell’INGV.l B .M.

Una veduta di Ponza con il palazzo comunale

Il crollo
di Cala Fonte

Formia l Ponza l Ve ntote n e

Vittime del crollo di Genova
Attività sospese fino alle 15

FORMIA

Il vicesindaco Carmina
Trillino, nella giornata di ieri
ha firmato un’ordinanza in cui
dichiara il lutto cittadino per le
vittime del ponte crollato a Ge-
nova.

Di seguito l’ordinanza inte-
grale: «Premesso che la presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri ha proclamato - per le vitti-

me del crollo del ponte Moran-
di a Genova - il lutto nazionale
per sabato 18 agosto. Dato atto
che si svolgeranno i funerali di
Stato nella giornata di domani
(oggi ndr) alle 11.30 presso la
Fiera di Genova. Ordina la so-
spensione delle attività ricrea-
tive e di intrattenimento du-
rante il corso dei funerali di
Stato e fino alle 15. Si invita tut-
ti i cittadini, le istituzioni pub-
bliche, le organizzazioni socia-
li, culturali ed i titolari di atti-
vità private di ogni genere a
manifestare il proprio cordo-
glio nelle forme ritenute più
opportune».l

Ieri pomeriggio l’o rd i n a n z a
firmata dal vicesindaco
Carmina Trillino

Il fatto L’entrata si potrà effettuare solo attraverso gli approdi Marinella e Scalo 4

Visite guidate al carcere, l’o rd i n a n z a
VENTOTENE

Le visite guidate al reclusorio
di Santo Stefano potranno esse-
re effettuate solo attraverso gli
approdi “Marinella” e “Scalo 4”,
vie comunali e parte limitata del
carcere. Lo ha stabilito il sindaco
di Ventotene con una ordinanza
che conferma il divieto di acces-
so all’isola di Santo Stefano e a
tutte le strutture dell’ex carcere,
con la sola esclusione delle visite
guidate effettuate dalla Coope-
rativa “Terra Maris”. Viste che
saranno effettuate all’interno
dei percorsi individuati dal Co-

mune di Ventotene a seguito
della messa in sicurezza degli
stessi, ed individuati negli acces-
si Marinella e Scalo 4, con relati-
ve vie comunali di accesso al re-
clusorio. Ogni altra visita, per
ragioni di studio, promozione
culturale ed interesse istituzio-
nale, dovrà essere autorizzata
dal sindaco o da chi ne esercita le
veci. Nel 2016, dopo il sopralluo-
go dei Vigili del Fuoco, sono sta-
te sospese le visite guidate per
motivi di sicurezza. Poi i lavori
di messa in sicurezza del Mini-
stero per i Beni culturali e la ria-
pertura parziale per le visite gui-
date.lIl carcere di Santo Stefano
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La Sagra del Cesanese di Serrone fa... sessanta

SI PARTE DOMANI

Ormai è un appuntamento ir-
rinunciabile dell’estateciociara. E
il fatto che quest’anno sia la ses-
santesima edizione la dice lunga
su quanto sia radicata la “Sagra
del Cesanese”di Serrone.

Il sipario si alzerà domani alle
12, invece che oggi, per il lutto na-
zionale dopo la tragedia di Geno-
va. L’appuntamento è a La Forma.
Fino a domenica 26 sarà possibile
degustare le nostre eccellenze. A

partire proprio dal vino, senza di-
menticare le altre produzioni del-
lazona comela ciambellaserrone-
se, il panettone Cesanese, l’olio, i
formaggi e i piatti tipici di Serro-
ne.Nonsolo,a faredacontornoal-
la sagra ci saranno tanta musica,
visite guidate e lo spettacolare Pa-
lio delle Botti,avvincente sfida na-
zionale tra “Città del vino”, con
squadre in campo a spingere botti
da cinquecento litri.

Dopo il successo degli ultimi
due anni, viene confermata la for-
mula con un percorso enogastro-
nomico di degustazioni e piatti ti-
piciciociariche, partendodapiaz-
za Francesco Pais, si snoda nelle
vie adiacenti toccando diversi
punti ristoro. E poi mostre e mer-

Sabaudia è per Genova
“Nessun Dorma” La Notte Bianca un momento di grande solidarietà
Bussolotti in piazza e nei negozi, i fondi per la città colpita dalla tragedia

DA QUESTA SERA

C’è chi ha scelto il silenzio e
ha annullato tutti gli eventi
odierni in rispetto della giorna-
ta di lutto nazionale proclamato
per le vittime di Genova. C’è chi
invece ha deciso di trasformare
una manifestazione che avreb-
be coinvolto l’intero comune in
una “Notte Bianca della solida-
rietà”, forse sfidando chi po-
trebbe sentirsi contrariato, ma
motivando questo volere e il
sentimento che lo ha ispirato. Il
sindaco di Sabaudia Giada Ger-
vasi parla così: «Abbiamo deci-
so di proseguire nella program-
mazione di eventi offrendo un
aiuto alla città di Genova e alla
sua popolazione. Tutti gli orga-
nizzatori, e in primis i carristi
del Carnevale estivo, hanno ac-
cettato di rendere la manifesta-
zione un momento di solidarie-
tà. Siamo vicini alle famiglie
delle vittime, alle quali dediche-
remo questa nostra Notte Bian-
ca affinché con fatti concreti si
reagisca di fronte alle tragedie,
anche a quelle più grandi. In si-
tuazioni così terribili serve il so-
stegno di tutti per contribuire
alla ripresa e ad un nuovo ini-
zio”.

Della stessa opinione è il pre-
sidente dell’Ascom, Manuele
Avagliano, che considera quello
attuale - in cui la popolazione di
Sabaudia quadruplica -, il mo-
mento migliore per promuove-
re una grande raccolta fondi a
sostegno di Genova e della sua
popolazione.

La Notte Bianca di Sabaudia
diventa così “Nessun Dorma...
Sabaudia per Genova”, con i
bussolotti per la raccolta fondi
(destinazione socio-sanitaria)
disposti nelle attività commer-
ciali (dove rimarranno sino a
domenica 26 agosto) e nella

piazza centrale, cuore della ker-
messe. Fondamentale sarà an-
che la diretta radiofonica di Ra-
dio Globo (dalle ore 18), presen-
te nella città delle dune per la se-
conda tappa del Truck Summer
Tour, organizzata con You Mar-
keting. Ogni mezz’ora gli spea-
ker interromperanno le tra-
smissioni e ospiteranno, a tur-
no, il sindaco, gli assessori e i
consiglieri comunali ai quali
spetterà il compito di divulgare
messaggi di solidarietà e spe-
ranza per Genova.

Spazio poi alla musica e al
Carnevale estivo, che darà il via
oggi all’evento subito dopo lo
squillo di tromba (ore 21): un
minuto di silenzio in segno di
lutto, durante il quale le serran-
de delle diverse attività com-
merciali verranno abbassate e le

luci spente. Seguirà l’esecuzione
dell’Inno d’Italia.

Alle ore 22, come da program-
ma, confermato il concerto “Vi-
vere Vasco”, e dalle ore 23 il dj
set dal truck Globo con Davide
Mannone e Donato Cirocco.
Nell’area street food, dalle ore
19 alle ore 21, il concerto live
“Flaco&Flowers’ Friends”.

Domani gli eventi riprende-
ranno dalle ore 18, e alle ore 21 si
svolgerà il concerto de “I Tril-
lanti”.

La Notte Bianca, è promossa
dall’Amministrazione comuna-
le congiuntamente con l’Ascom
Sabaudia, è realizzata con la col-
laborazione della Croce Azzurra
e delle associazioni Libera Usci-
ta, Ex Ragazzi del Borgo e Amici
in Festa, e con il pieno supporto
di Radio Globo. l

Una settimana di eventi
alla scoperta delle tradizioni
e dei piatti tipici

L’i n a u g u ra z i o n e
è in programma
domani mattina
a mezzogiorno
a La Forma
Ta n te
le manifestazioni
c o l l a te ra l i
p rev i s te
Ma il protagonista
a s s o l u to
sarà il buon vino

catini.
Diversi sono gli appuntamenti

specifici per metterea confronto il
Cesanese (e la Passerina) con vini
di altri territori, in una scoperta
piacevole del mondo del vino che
darà anche modo alle aziende lo-
cali di far conoscere la bontà dei
loro prodotti.

Nei giorni in cui il programma
prevedere meno eventi, da lunedì
20 a mercoledì 22 agosto, il per-
corso enogastronomico sarà co-
munque in funzione per offrire
agli appassionati un’opportunità
per vivere una serata all’aria fre-
sca all’insegna del buon gusto, fa-
cendo riferimento ai punti ristoro
edegustazione, gestitidalleazien-
de e dai produttori locali. l

Il Sindaco:
«Ser ve
il sostegno
di tutti
per
c o nt r i b u i re
alla ripresa»

Il 25 e 26 agosto prossimi
la meta lepina
lSky Wine si prepara a fare
tappa anche a Sezze con i
suoi percorsi all’ins egna
delle eccellenze enologiche
e del gusto. Due le date
dell’evento: il 25 e il 26
agosto, location il centro
storico della città lepina. Da
segnare in agenda.

Sky Wine a Sezze

Prosciutto cotto al vino bianco
U n’eccellenza che merita attenzione
l Si svolgerà a Piazza Signina il 13 e 14 ottobre
prossimi, per poi ripetersi con cadenza annuale,
la prima Sagra del Prosciutto cotto al vino
bianco di Cori. Al centro della manifestazione
quindi questa specialità gastronomica,
u n’eccellenza della tradizione contadina del
delizioso paese lepino.

Nuova Sagra a Cori

Domani con Maurizio Battista
e i suo “Scegli una carta
l“Anzio Estate Villa Adele”presenta domani (ore
21) Maurizio Battista in “Scegli una carta”. L’ar tist a
tirerà fuori da una scatola di Chemin de Fer ogni
volta una carta diversa, e da queste partirà il suo
monologo. Tutta la scenografia e la grafica dello
spettacolo avrà come tema le carte francesi. I
biglietti (a partire da 30 euro) sono disponibili su
www.ticketone. it e nei punti vendita abituali.
La rassegna è organizzata dalla Ventidieci con il
Teatro Ghione. Info:0773 414521

Anzio Estate a Villa Adele

Oggi per la Festa della Birra

I Riff Raff sul palco al Montello
l Ancora due appuntamenti prima
di abbassare il sipario. La prima
festa della Birra a Borgo Montello
(Latina) richiama pubblico e dà
spazio alla musica. Nella serata di

oggi a scaldare l’ambiente ci
penseranno i Riff Raff. Aprono il live
gli Stolen Smiles. Domani sera
grande finale con i Rock Sotto
Ass edio.
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IL CONCERTO

La piazza si è riempita pian
piano, in attesa che Bennato fa-
cesse capolino sul palco. E lui,
da artista navigato qual è, ha
fatto crescere l’attesa mentre il
centro di Cisterna appariva pie-
no di gente pronta a saltare e
ballare ai ritmi del suo reperto-
rio travolgente.

L’ironico e talvolta sarcastico
cantastorie di protesta non ha
tradito le attese. Quella di Ben-
nato in piazza si è rivelata una
scelta più che indovinata per fe-
steggiare la festa patronale di
San Rocco. Nella rosa dei papa-
bili, è stato il nome che ha messo
Amministrazione comunale e
Pro loco subito d’accordo.

Considerato da molti uno dei
più grandi rocker italiani - la
grinta sembra non scalfita affat-
to dai tanti anni di carriera e
successi - il cantautore ha lette-
ralmente trascinato il pubblico
presente. Più di due ore di perfo-
mance, durante la quale ha sfor-
nato i pezzi di battaglia che
l’hanno reso celebre a cavallo
dei due secoli. Nella versione
one man band con pedale da
gran cassa, kazoo, chitarra e vo-
ce, è partito da “Abbi Dubbi”,
“Sono Solo Canzonette”, “Burat-
tino senza fili”. Un ritorno alle
origini dunque, per aprire il
concerto alla sua maniera. Po-
chi minuti dopo il palco si è po-
polato, animato dagli ottimi
musicisti del suo nuovo tour.
Spettacolo e ritmo hanno inva-

so e riscaldato l'intera piazza.
Bellissima la scaletta, una car-
rellata di successi intramonta-
bili, da “Un giorno credi” a “L’i-
sola che non c’è”, da “Rinnegato
“ a “Non farti cadere le braccia “,
“Meno male che adesso non c'è
Nerone”, “Il gatto e la volpe”,
“Quando sarai grande”, “La fa-
ta” e tanti altri per concludere
con “Nisida”. Toccante la spie-
gazione de “La calunnia è un
venticello” ispirata all'aria del
“Il Barbiere di Siviglia” di Rossi-
ni, e dedicata a Enzo Tortora e
Mia Martini, le cui gigantogra-
fie scorrevano sul wallscreen,
accompagnate poi da un lungo
applauso del pubblico. Tanti i
riferimenti anche alla realtà ita-
liana, che sembra non voler im-
parare dagli errori commessi
nel passato.

È stato un live intenso, carat-
terizzato dal ritmo dell’armoni-
ca e intervallato da spunti di ri-
flessione.

Bennato si unisce così al lun-
go elenco di artisti che si sono
esibiti sul palco di Piazza XIX
Marzo. Gente del calibro di Ray
Charles o Venditti. Non ci sono

Il «Capitan uncino»
si è prima esibito
nella versione
“one man”
e poi con la sua band

Edoardo Bennato conquista tutti
Festa di San Rocco Oltre due ore di performance per il rocker in piazza XIX Marzo

Sett ant ’anni
e non sentirli
Quando
il talento
c o nt i n u a
a registrare
sold out

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ma e n z a
in musica
con “R o ck
sotto le stelle”

LA RASSEGNA

Per “Rock sotto il Castello”
domani sera a Maenza, torna-
no ad esibirsi iDottori in “Sto -
ria di un impiegato”, rivisita-
zione in chiave rock del disco
icona degli anni di piombo,
capolavoro di Fabrizio De An-
drè. In scena anche Leonardo
Angelucci.

La rassegna si apre oggi,
scandita da altri ospiti: i Gia-
phira, trio alternative rock
(Alessandro Coco alla chitar-
ra elettrica e alla voce, Yuri Ni-
colini al basso elettrico e An-
drea Mastrantuono alla batte-
ria); il trio di Lello Panico e gli
OX-IN: Sarah D’Arienzo (vo-
ce, drum machine e synth);
Angelo Di Bello all’organetto
e Guido Mauro alla chitarra.l

cifre ufficiali sulle presenze re-
lative al live della scorsa sera.
difficile quindi fare una vera sti-
ma. Certo è che migliaia sono
state le persone accorse.

Alla fine è stata davvero una

bella serata di musica e conte-
nuti. Che è riuscita a far dimen-
ticare almeno parzialmente
quel “dopo” che non c'è stato: i
tradizionali e suggestivi fuochi
pirotecnici.l G .M.

Prossedi e i “Vicoli di notte”
Al via Oggi e domani l’evento culturale e gastronomico

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

L’attesa è finita: prende il
via questa sera nel delizioso
paese di Prossedi “Vicoli di
Notte”, una delle manifestazio-
ni più amate della stagione esti-
va, una kermesse che porta nel
piccolo centro lepino visitatori
provenienti da ogni parte della
regione. È per gli abitanti un
importante momento di festa e
partecipazione, all’insegna del-
la tradizione e dei sapori della
terra.

Questo gioioso spirito di con-
divisione vedrà oggi, dalle ore
18, i partecipanti ritrovarsi e
godere di un nutrito e variegato
programma di eventi. Con una
novità: da quest’anno “Vicoli di
Notte” avrà la durata di due
giorni, e tornerà quindi anche
domani.

“Ormai l’appuntamento è en-
trato nella tradizione della no-
stra comunità ed è per noi mo-
tivo di vanto perché in moltissi-
mi tornano con piacere e porta-
no sempre nuovi amici. Sì, l’e-
vento è cresciuto sensibilmente
tanto che in questa edizione, ol-
tre che il sabato ci ritroveremo
per i Vicoli anche la domenica”,
conferma Angelo Pincivero,
sindaco di Prossedi. E dello
stesso parere è il vice sindaco
Riccardo Reatini. La manife-
stazione è stata resa possibile
grazie al supporto del Coman-
dante della Polizia Locale Fa-
bio Baratta e del responsabile
delle attività culturali Vincen-
zo Fasani.

Musica e cultura, stand ga-
stronomici, eventi sportivi e di-
vertenti momenti di intratteni-
mento invaderanno le piazze e i
vicoli del paese. Non manche-
ranno, ovviamente, i tradizio-

nali mercatini in piazza Um-
berto I. Inoltre, lungo le vie al-
cuni artisti esporranno le pro-
prie opere, molte delle quali
hanno come tema proprio i
suggestivi scorci della città.

Tra gli appuntamenti da non
perdere di oggi: alle 18,30 la
passeggiata culturale nel cen-
tro storico (associazione Culto-
res Artium di Ceccano); alle ore
20 lo spettacolo degli sbandie-
ratori. Poi, alle 23.30, tutti con
il naso all’insù per i fuochi d’a r-
tificio. Durante la giornata tan-
ti i concerti previsti, per soddi-
sfare i vari gusti musicali.
Grande finale con il concerto
dei Brigallè in Piazza Sant’A g a-
ta a mezzanotte.

La manifestazione è organiz-
zata dall’Assessorato al Turi-
smo del Comune di Prossedi
che mette a disposizione il par-
cheggio gratuito per tutti in zo-
na campo sportivo (con indica-

zioni sul posto al momento del-
l’arrivo) e il servizio gratuito di
trasferimento dal parcheggio
al paese con quattro navette.
Gli organizzatori informano
che saranno circa quaranta le
persone che vigileranno sull’e-
vento, seguendo scrupolosa-
mente il piano di sicurezza pre-
visto.

Garantita la presenza sul po-
sto del personale medico. l

Raddoppiano
le giornate
sulla scia
del successo
pas s ato
con 6000
pres enze

Una veduta
di Prossedi
che oggi e domani
apre i suoi vicoli
al pubblico,
all’ar te
e allo spettacolo

E d o a rd o
B e n n a to sul palco
di piazza XIX
M a r zo
In basso la folla
di presenti
al concerto
di San Rocco
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Fa nt a s c i e n z a
e strane invasioni
lungo i quartieri
della Capitale
Il Festival Cinque racconti distopici narrano
di luoghi immaginifici e di tempi sospesi
Torna IF: la kermesse dal 20 al 26 agosto

ESTATE ROMANA
CLAUDIO RUGGIERO

Una rassegna molto origina-
le e soprattutto stimolante per
chi, passante casuale per strada,
si trova coinvolto in una perfor-
mance teatrale diventandone
spettatore attento. Dopo il suc-
cesso delle prime tre edizioni
realizzate nel ninfeo dell’Audi-
torium di Mecenate di Roma, la
rassegna ‘IF/ Invasioni (dal) Fu-
turo’ si è trasformata dal 2017 in
un esperimento cittadino di
‘disseminazione’ di storie e im-
magini della fantascienza. Que-
st’anno, nell’ambito dell’Estate
Romana, dal 20 al 26 agosto at-
traverserà tutta Roma ambien-
tando in particolare le storie di
fantascienza del compianto
scrittore britannico James
Graham Ballard nei quartieri di
Torpignattara, Quadraro, San
Basilio, Tor Marancia, fino a
Piazza San Giovanni Bosco e ne-
gli spazi del MAAM (Museo del-
l’Altro e dell’Altrove di Metropo-
liz), per poi concludersi al Tea-
tro India in un’unica serata il 26
agosto con inizio ore 21. Cinque
racconti distopici che narrano
di luoghi immaginifici e tempi
sospesi, d’interi mondi diventati
città e pianeti dai cieli rosso ci-
liegia. Trame minacciose che
descrivono la ‘zona mutata’ di
Vermillion Sands e delle sue ca-
se psicotropiche (“I mille sogni

di Stellavista”), fiori canori e
perturbanti donne-insetto
(“Prima Belladonna”), cit-
tà-condominio claustrofobiche
(“Billennio”), città-tempo scon-
finate e circolari (“Città di con-
centramento”), mondi in minia-
tura con il loro ‘burattinaio
(“L’ultimo mondo del signor
Goddard”), vertigini galattiche
del “tempo profondo” rallentato
fino allo zero assoluto per rico-
minciare il suo ciclo (“Terre d’at-
tesa”).

Il passante
divent a
pubblico
Il grande
finale
avrà luogo
al Teatro India

Latina, il concerto
nell’ambito di Estival
l Sarà recuperato il prossimo 7
settembre, sempre alle ore
21.30 e sempre nell’Arena del
Museo Cambellotti di Latina, il
concerto del quartetto di
Elisabetta Antonini, a cura del
la 52nd Jazz Week e inserito
nell’ambito del cartellone
Estival. L’evento era previsto
oggi, ma è stato rinviato per il
lutto nazionale proclamato a
seguito del disastro avvenuto a
Genova .

Antonini Quartet,
recuperata la data

È in tour per presentare
il suo Sky Trails
lDavid Crosby torna in Italia per
presentare il suo nuovo album Sky
Trails, insieme ad alcune delle sue
canzoni più amate e ai suoi più
grandi successi. Tra le tappe non
poteva mancare Roma,
l’Auditorium del Parco della
Musica. Il concerto è fissato per
giovedì 13 settembre, alle ore 21,
negli spazi della Sala Santa Cecilia.
Con lui in scena James Raymond,
Mai Agan, Steve DiStanislao, Jeff
Pevar e Michelle Willis.

David Crosby
all’Au d i to r i u m

Valentina Ferraiuolo
protagonista a Gaeta
l Grande attesa e forte curiosità
per il concerto di questa sera a
Gaeta, dalle 21.30 presso la
Terrazza borbonica della Guardia
di Finanza. Valentina Ferraiuolo
presenterà infatti in anteprima
nazionale il nuovo disco
“Tamburo Rosso”, un progetto
contro la violenza di genere,
perché “la pelle del tamburo è
l’unica che si può percuotere”..
Voce, tamburo e tanti contributi
artistici speciali per l’eve nt o.

“Tamburo Rosso”,
oggi l’a nte p r i m a

In foto Valentina Ferraiuolo

Ogni giorno, racconti diversi
in luoghi diversi, della durata di
circa 20 minuti ciascuno, porte-
ranno il passante casuale a di-
ventare pubblico intenzionato.
A ogni ‘ascoltatore’ sarà infatti
consegnata una mappa delle di-
verse collocazioni di “Rosetta”,
una scatola sonora come una
sonda spaziale, affinché grazie
ai racconti di Ballard, possa sco-
prire e guardare altrimenti le
geografie della città.

Il percorso sonoro e visivo si

concluderà il 26 agosto al Teatro
India alle ore 21 in forma spetta-
colare, dove le sei storie saranno
trasmesse ‘dal vivo’, mobili e
stratificate per differenze d’am-
bientazione e natura narrativa,
come provenissero da tre diver-
se stazioni radio animate da mu-
sicisti e attori. Tutte le storie, al-
lestite dalla Compagnia Lacasa-
dargilla, sono raccontate, lette,
ascoltate, passate di voce in voce
da un gruppo stabile di sette at-
tori. Infoline: 3311506228.l

A sinistra
nella foto
di S. BELLUCCI
un momento
dal festival 2017;
in alto
u n’immagine
dal Maam
A destra l’India

CULTURA & SPETTACOLI

Il fascino
delle storie
di James
G raham
B allard,
c o m p i a nto
s crittore
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Montagna Armonica: suoni antichi e mistici

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Torna per la quinta edizione
“La Montagna Armonica” che si
svolge oggi tra gli altipiani e le
grotte del Monte Altino di Mara-
nola a Formia. La vista qui è sor-
prendente: il mare, le isole ponti-
ne e partenopee, habitat del falco
pellegrino e in primavera le orchi-
dee crescono spontanee a colorare
il tappeto roccioso. Una terra dal-
la storia antica, si narra che le

grotte furono abitate da santi pel-
legrini ed eremiti venuti in questi
luoghi mistici e silenziosi a medi-
tare. Il programma è ispirato da
queste figure, in particolare alla
poesia dei mistici ma anche alla
musica popolare e ai prodotti tipi-
ci. Dopo aver consumato la “cola -
zione del pellegrino”, il suono dei
Campanacci degli Aurunci e dei
solisti dell’Orchestra Popolare
Italiana accompagnerà i parteci-
panti in un trekking musicale, fi-
no alla Chiesa di San Michele Ar-
cangelo, dove si terrà il concerto di
“Pietre sonanti”, un antico stru-
mento ricostruito con la pietra lo-
cale. Inoltre, letture e racconti a
cura di Davide Rondoni, e a segui-
re il concerto di Musica Sacra Po-

“Incontri all'Imbrunire”
Al Circeo Gabriella Genisi
Libri & autori La scrittrice pugliese parlerà oggi del suo libro
“La teoria di Camilla. Una nuova geografia familiare”

DOVE ANDARE
GIANLUCA ATLANTE

San Felice abbraccia per la
terza volta Gabriella Genisi e il
suo desiderio di raccontare un
qualcosa di diverso, lontano dal
genere noir che l’ha sempre ac-
compagnata. L’autrice tradisce,
crediamo soltanto per un atti-
mo, la complicità del Commissa-
rio Lolita Lobosco, poliziotta più
sexy del Mediterraneo, e questa
sera a “Incontri all'Imbrunire”
(Circeo Park Hotel, ore 19) parle-
rà del suo ultimo libro: “La teoria
di Camilla. Una nuova geografia
familiare”.

Si tratta di un romanzo impor-
tante, pronto ad abbracciare in
maniera naturale l’esistenza
umana. La storia appartiene a
tutti, ad un vivere dal quale non
possiamo sfuggire.

Sono due i personaggi centrali
del racconto: Marco, e con lui Ca-
milla, badante del papà. Al ter-
mine di una partita di calcetto
qualche cosa di imprevisto
proietta il protagonista maschile
in un’altra dimensione, che per
anni aveva allontanato dalla
propria mente: la morte di un ge-
nitore e la necessità di diventare
di colpo adulto. Del resto non
esiste mai un’età per farlo. Mar-
co è in preda al panico. Prova ad
interrogarsi, ma la notte di Ro-
ma lo travolge. Quando prende
coscienza di quanto accaduto,
trova supporto proprio in Camil-
la, la donna che lo aveva allonta-
nato da quel padre così presente.
E così, in una notte dolorosa,
Marco traccia un primo bilancio
della propria vita, consapevole
che il conto è più salato di quanto
avrebbe mai immaginato. Gli er-
rori del passato riaffiorano pre-
potentemente, ma al tempo stes-
so c'è un futuro che non attende
altro che di essere vissuto. Il filo
spezzato tra un padre che non c'è
più e un figlio che non riesce a
smettere di averne bisogno, si

riannoda improvvisamente.
È una storia di oggi e di sem-

pre, figlia tra l’altro di un Circeo
che trova ampio spazio nel libro.
“In questo posto, a mio avviso in-
cantevole e al tempo stesso mi-
sterioso – ci ha confessato Ga-
briella Genisi – ho trovato modo
e tempo per allungare il passo,
dando corpo e anima al mio ro-
manzo”.

Non è un caso, dunque, che
per la terza volta “Incontri al-
l'Imbrunire” si apre alla scrittri-
ce pugliese: “Credo che nella vita
ci sia sempre bisogno di un libro
per andare avanti. Di un dialogo

continuo, per provare magari, ad
andare più in là dei propri confi-
ni. Con Giangi Superti siamo en-
trati subito in sintonia - ha detto
la scrittrice -. Lui ama più di ogni
altra cosa questa sua rassegna,
che ha creato con certosina pa-

Il Festival si svolge
stamani sul Monte Altino
a Maranola di Formia

Una rassegna unica
nel suo genere: concerti,

racconti, letture
trekking musicali

e degustazioni di cibi

La Montagna
Ar monica:
in foto
uno
dei momenti
della suggestiva
ra s s e g n a
che si svolge
a Maranola
La bellezza
del luogo
e le voci
della cultura
e del sapere

polare della Polifonia Aurunca
con la partecipazione di Ambro-
gio Sparagnae AnnaRita Colaian-
ni. Gli eventi termineranno alle
ore 13 con la degustazione di pro-
dotti enogastronomici dell’area
degli Aurunci. Il coordinatore ar-
tistico del Festival - realizzato con
il patrocinio del Comune e il sup-
portodel Parcodei MontiAurunci
- è Ambrogio Sparagnal

G a b ri e l l a
Genisi
e l’i m p re n d i to re
Gian Luigi
Super ti

La morte
di un genitore
e la necessità

di diventare
di colpo adulto

LA STORIA
L

Il filo spezzato
tra un padre

che non c'è più
e un figlio che continua

ad averne bisogno
L

zienza e che gestisce, credetemi,
nel migliore dei modi. Il pubbli-
co è competente, il dialogo flui-
do, le serate ti riempiono. Sono
felice ogni anno di potermi con-
frontare con i lettori di Incontri
all'Imbrunire”.

La Genisi è riuscita ad andare
al di là dei propri confini. “Non è
stato facile staccarmi da quell'e-
tichetta noir che inevitabilmen-
te mi avevano attaccata addosso
e da un personaggio importante
come Lolita. Oggi però le perso-
ne che hanno letto il libro mi
chiedono, si confrontano, trova-
no la forza di accettare determi-
nate situazioni. Sento di aver col-
to nel segno e sono felice che tut-
to sia accaduto grazie a questa
opera”.l

Questa sera
al Circeo

Park Hotel
s arà

o s p i te
di Giangi

Super ti

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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

SA BATO

18
AG O STO

A LV I TO
Cabarettiamo In piazza della Vittoria,
alle 21, si ride con la comicità di Max Ca-
vallari dei Fichi d’India
CAST E L L I R I
Tarantelliri Decima edizione della ma-
nifestazione dedicata alla musica po-
polare. In piazza Marconi si esibiscono i
Ritmo Binario, band che porta in giro
per il mondo i ritmi e le tradizioni del no-
stro sud aggiungendo elementi reggae
e folk. Appuntamento alle 21. L’ingres -
so è gratuito
FALVATERR A
Falvaterra underground Appunta -
mento alle grotte con "Falvaterra Un-
derground – Speleoturismo acquati-
co". La manifestazione di speleoturi-
smo acquatico è aperta a tutti ma oc-
corre, obbligatoriamente, la prenota-
zione tramite email mngrottedifalva-
terra@gmail.com oppure telefono:
3 2 8 . 3 41 3 876
FO R M I A
La Montagna Armonica Festival di
musica, cultura e sapori della tradizio-
ne “La Montagna Armonica” è giunto
alla sua V edizione, che si svolge tra gli
altipiani e le grotte sacre del Monte Al-
tino di Maranola. Un appuntamento di
grande forza emotiva e di valore cultu-
rale e ambientale con il suo programma
dedicato in particolare alla poesia dei
mistici, alla musica tradizionale e ai pro-
dotti tipici dell’area Aurunca. Per mag-
giori informazioni e per il dettaglio del
programma: www.lazampogna.it - in-
fo@lazampogna.it - 388 9868876
G A E TA
Spettacolo “Cappuccetto Rosso al
c o nt ra r i o” I giovani del Laboratorio
Giovanile Teatrale di Santo Stefano, al-
le ore 21, presso il piazzale antistante la
parrocchia andranno in scena con lo
spettacolo dal titolo “C a p p u c c etto
Rosso al contrario”, scritto e diretto dai
loro insegnanti Roberta Paone e Leo-
nardo Totaro. I giovani artisti protagoni-
sti meritano attenzione. La storia che
propongono abbraccia tutte le fasce
d’età, messa in scena da un gruppo di
ragazzi che con amore ha deciso di as-
saporare l’esperienza teatrale, con dif-
ficoltà annesse sì ma al tempo stesso
gratificante e formativa. L’ingresso è ad
offerta libera e il ricavato sarà devoluto
alla parrocchia per il completamento
dei lavori
Valentina Ferraiuolo in "Tamburo
Ros s o" Sarà uno spettacolo ricco di
suoni e colori, con la partecipazione
del gruppo di danze popolari "Terrama-
re" di Serena Petronio, il coro giovanile
(voci e tamburelli) di Tamburo rosso
(I.C. Milani di Fondi e I.C. Carducci di
Gaeta) e la scuola di organetti “La gio-
stra" diretta da Dilva Foddai. Valentina
Ferraiuolo con Marco Pescosolido,
Francesco Ruggiero, Domenico De
Luca, Agostino Oliviero, Marcello
Guarnacci (e la partecipazione di Ser-
gio Brusca e Loretta Cavaricci), è in
concerto presso il Comando Scuola
Nautica G.Di F. Via Bausan 1 a partire
dalle 21.30
GALLINARO
GallinaRock Questa sera al parco San
Leonardo il concerto di Frankie Hi-Nrg
Mc e ’O Zulù. Biglietti a 8 euro +d.p
ITRI
Festa della Tarita Un evento entrato
ormai nella tradizione di Itri e che si fe-
steggia da ben 23 anni. L'associazione
comitato Sant'Angelo continua così il
percorso creato dai predecessori por-
tando avanti la tradizione. Parliamo del-
la Festa della Tarita, appuntamento af-
fermato che richiama tutti gli appassio-
nati di musiche popolari e prevede per il
pubblico degustazioni tipiche e pas-
seggiate tra i mercatini dell'artigianato
e non. L’evento si svolgerà nel centro
storico alto in Piazza Fra Diavolo a par-
tire dalle ore 19
L ATINA
Salvo Mizzle Live Salvo Mizzle è un
cantautore rock con influenze che
oscillano dal pop alla psichedelia, il tut-
to cantato rigorosamente in italiano,

con un ruolo importantissimo giocato
dai testi: si esibisce sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 22, ingresso 3 euro con tessera ar-
ci
MAENZA
Rock sotto il Castello 2018 Dopo un
anno di pausa torna la bella kermesse
“Rock Sotto il Castello”. Il concorso
musicale vuole essere un trampolino di
lancio per band emergenti. Punto fon-
damentale è l’esecuzione da parte de-
gli iscritti di almeno tre brani rock, italia-
ni o internazionali, con la massima li-
bertà di interpretazione. L’appunta -
mento presso il Castello Baronale (si-
tuato in Piazza della Portella) a partire
dalle 21.30
NORMA
Festival Beer Seconda serata di ap-
puntamenti per la seconda edizione
del Festival della Birra “Finché luppolo
non ci separi”, nel centro storico di Nor-
ma. Tanta musica dal vivo e ottimo cibo
di strada e le migliori birre artigianali.
U n’edizione ricca di eventi musicali con
protagonisti di primo piano
PROS SEDI
Vicoli di Notte Notte Bianca per i vicoli
del centro storico del paese arroccato
su una collina dei Monti Lepini. Lo scor-
so anno, l’evento ha fatto registrare ol-
tre 6mila presenze. A partire dalle ore
18
ROCCA MASSIMA
Sagra Antichi Sapori Nel suggestivo
centro storico di Rocca Massima si in-
contreranno musica e buona cucina.
Con un percorso mirato a far scoprire i
vicoli più nascosti della Rocca Massi-
ma di un tempo e la cucina di una volta, il
tutto accompagnato da buona musica
e buon vino L’evento è organizzato con
un ottica giovanile e moderna dal grup-
po giovani Pro Loco di Rocca Massima.
Una bella serata da trascorrere nell'an-
tico Borgo medievale, a partire dalle
2 0. 3 0
SA BAU D I A
Notte Bianca Una serata intensa con
un programma ricco di eventi. Ad aprire
l'evento sarà in piazza del Comune la
sfilata dei carri allegorici del “Summer
Carnival 2018”, in diretta radiofonica
regionale su Radio Globo, emittente ra-
diofonica ufficiale dell'evento che sarà
presente per la seconda tappa del fan-
tastico “Truck Globo Summer Tour”.
Poi ancora street food, area bambini e
body painting. Immancabile la musica.
SAN FELICE CIRCEO
Incontri all’I m b r u n i re Nello spazio In-
contri del Circeo Park Hotel (Via Lun-

gomare Circe, 49) Max de Tomassi e
Gianluigi Superti presentano Gabriella
Genisi con il suo libro “La Teoria di Ca-
m i l a”. Una nuova geografia familiare, un
libro capace di scavare dentro le per-
sone per trovare quella chiave di volta
in grado di sconvolgere il corso ordina-
rio degli eventi. Ingresso libero, segue
a p e r i t i vo
SERRONE
Sagra del Cesanese A p p u nt a m e nto
a La Forma per la sessantesima edizio-
ne della Sagra del Cesanese. Punti di ri-
storo e degustazioni in tutta la contra-
da. Fino al 25 agosto
TERR ACINA
Maurizio Battista in Tour Tra i volti co-
mici più noti di cabaret Maurizio Batti-
sta, approderà all’Arena “Il Molo” ( Via
del Molo) alle ore 22, regalando al suo
calorosissimo pubblico una serie di
battute esilaranti, riflessioni, uno show
e durante la quale il comico romano as-
sicurerà una “valanga di risate”. Ripor-
terà sul palcoscenico del Terracina
Summer Festival il grande successo
del Teatro Olimpico di Roma “Scegli
una carta”: Maurizio Battista tirerà fuori
una alla volta, da una scatola di chemin
de fer, una carta con scritto su un argo-
mento della vita sul quale, poi, si baserà
il proseguo dello spettacolo

D O M E N I CA
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AG O STO

A N AG N I
Patty Pravo live Concerto di Patty
Pravo, in piazza Cavour alle ore 21, in
occasione della tradizionale festa di
San Magno
ANZIO
Anteprima del Recital Musicale
" P h a n u s" Anteprima di "Phanus", il Re-
cital Musicale di Stefano Mazzilli a par-
tire dalle ore 20 presso il Parco del Val-
lo Latino-Volsco (Via Santa Teresa) in-
gresso libero
APRILIA
Cinema sotto le Stelle Nel Parco Fal-
cone Borsellino allestito per la rasse-
gna Arena sotto le stelle, a partire dalle
ore 21 verrà proiettato il film pluripre-
miato “Come un gatto in tangenziale” di
Riccardo Milani con Paola Cortellesi e
Antonio Albanese
CAST E L L I R I
Tarantelliri Stasera in piazza Marconi,
nell’ambito della decima edizione del-
festival dedicato alla musica popolare,
l’imperdibile concerto di Goran Brego-
vic che si esibirà insieme alla sua inse-
parabile “Wedding & Funeral Band”. In-
gresso gratuito
G A E TA
Pio e Amedeo all’Arena Virgilio “Tut -
to fa Broadway” è lo spettacolo del duo
Pio e Amedeo che approda sul palco
dell’Arena Virgilio (Piazza XIX Maggio)
a partire dalle ore 21. I due attori foggia-
ni dopo il successo in tv, saranno nella
città del golfo con il loro spettacolo fat-
to di comicità diretta ed eccessiva che
esaspera i difetti tipici degli italiani
L ATINA
Spettacolo “Tutto molto sbagliato”
“Tutto molto sbagliato” è il nuovo spet-
tacolo di Andrea Paone, un monologo
completamente diverso da qualsiasi
altro nel panorama italiano della Stand
Up Comedy. Dopo aver visto il nuovo
show di Neal Brennan su Netflix "3
mics", Andrea si è convinto che era
quella la frontiera ideale della stand up.
Prendendo spunto da Neal, lo spetta-
colo si alterna con tre microfoni. Grazie
a uno splendido gioco di luci si cono-
scerà il meglio di Andrea: battute da
one liner, stand up e una parte emozio-
nale a sorpresa. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194 a partire dalle 21.30, ingres-
so con tessera arci
NORMA
Festival Beer Ultima serata di appun-
tamenti per la seconda edizione del
Festival della Birra “Finché luppolo non
ci separi”, nel centro storico di Norma.
Tanta musica dal vivo e ottimo cibo di
strada e le migliori birre artigianali.
U n’edizione ricca di eventi musicali con
protagonisti di primo piano

Il comico
Max Cavallari
nella notte di Alvito

Patty Pravo:
la voce incontra
il fascino

La musicista
Va l e n t i n a
Fe rra i u o l o

I due attori
fo g g i a n i
Pio e Amedeo

LA RASSEGNA

Il “Norma Beer Street festi-
val” prosegue anche oggi con
le sue proposte musicali, in-
corniciate da alcuni tra i mi-
gliori birrifici d’Italia e tanto
street food.

Si inizia in Piazza Plebiscito
con il cantante melodico Aldo
Bergamaschi (ore 20.30), se-
guiranno le esibizioni de I Ca-
nusia (nella foto) e dei Folk
Road. In Piazza Roma si susse-
guiranno Andrea Piccoli e il
gruppo Ehi Negrita, mentre a
Largo Cestio saranno prota-
gonisti The Castaway, Leonar-
do Angelucci e Daniele Coccia
Paifelman. Ingresso libero.l

Tutti al Norma Beer Street
Dove andare I migliori birrifici italiani
e poi street food e tanta musica live

Seconda giornata di rassegna
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