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Stazioni vietate a trenta rom
Scattano i daspo urbani Nomadi da Aprilia e Castel romano sorpresi a rubare
Da oggi rischiano l’arresto se si presentano in qualche scalo ferroviario del Paese
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L’omicidio a Roma Nuovi risvolti nell’inchiesta. Oggi l’autotrasportatore di Terracina sarà interrogato dal gip

Prima l’ha uccisa e poi derubata

Riggione dopo il delitto ha preso la carta di credito di Elena Panetta e ha prelevato diverse somme di denaro
La lettera

Latina Scontro tra auto e camion sull’Appia, nei guai un 34enne

A proposito
di libertà
e di coraggio

E

gregio
Direttore,
sono Massimo Lerose, direttore artistico del Terracina
Book Festival e le scrivo in
merito al suo editoriale di
questa mattina (ieri, ndr).
Lei scrive che «il TBF dimostra di non meritare il diritto alla sopravvivenza, non
fosse altro che il suo ideatore Massimo Lerose non ha
avuto il carattere per resistere a qualche critica, o per
denunciare
eventuali
quanto improbabili minacce».

continua a pagina 27

Folle schianto in sorpasso
sotto l’effetto di coca e alcol
A PAGINA 10

La scena dell’incidente stradale di ieri mattina sull’Appia nei pressi di Borgo Carso, alle porte di Latina

Dopo che ha ucciso Elena
Panetta a colpi di piccone e ha
infierito con un coltello, ha
preso la carta di credito della
donna e ha prelevato somme di
denaro in alcuni sportelli bancomat. E’ un particolare che
emerge nell’inchiesta condotta
dai carabinieri sull’omicidio
avvenuto a Roma e che ha portato in carcere Emanuele Riggione, 42 anni, di Terracina
che lunedì mattina si è costituito in caserma dai carabinieri del Comando provinciale di
Latina. Gli inquirenti contestano nel provvedimento l’aggravante dei futili motivi. Questa
mattina in carcere è previsto
l’interrogatorio di convalida
davanti al gip Laura Matilde
Campoli.
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Velletri La piccola di sedici mesi è stata operata d’urgenza al «Bambino Gesù» di Roma. Aperta un’inchiesta

Bimba investita all’asilo, è in fin di vita
Incidente ieri mattina nel parcheggio della struttura: una vettura l’ha travolta, indagata l’automobilista
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Pagina a cura di Di Miriam Lichtner,
Assunta Lombardi e Roberta De Grandis

Attivato il Percorso Nascita
Prevenzione e servizi Cresce l’offerta sanitaria in favore della donna e del neonato: un nuovo modello organizzativo
e assistenziale che inizia con la gravidanza e termina dopo il parto. Un sostegno anche per infezioni e vaccinazioni
Servizi attivati
ad integrazione
del percorso nascita
La Asl di Latina, ha da sempre mostrato particolare attenzione alla salute della
donna e del bambino realizzando una vasta rete di servizi, territoriali e ospedalieri
che garantiscono una efficiente offerta sanitaria e sociale a tutela della loro salute.
Attraverso l’attivazione del
Percorso Nascita, modello
organizzativo e assistenziale
in grado di garantire l'assistenza e il sostegno alla donna e neonato durante la gravidanza, il travaglio, il parto e
il post-partum, la Asl ha perfezionato la qualità e continuità assistenziale nell'area
materno infantile.
Ad integrazione di tali attività sono stati avviati altri
due servizi fondamentali per
la tutela della salute della
donna, dei diritti della partoriente e della salute del neonato: l’Ambulatorio gravidanze a rischio infettivologico e il Percorso Integrato per
la Vaccinazione della donna
in gravidanza.

Figura 1 - Complesso TORCH in gravidanza

1- Ambulatorio gravidanze a rischio
infettivologico a Latina: un esempio
concreto per abbattere lo stigma e la
disparità delle donne in condizione di
fragilità
Al fine di abbattere lo stigma e la disparità
delle donne in condizione di fragilità, è
stato realizzato all’interno dell’Ospedale
S.M. Goretti un ambulatorio di Infezioni
in Gravidanza in collaborazione con gli
specialisti di Ginecologia ed Ostetricia,
Neonatologi e Pediatri.
Gli obiettivi del servizio ambulatoriale
sono molteplici fra cui la prevenzione prenatale, l’individuazione dell’infezione materna, riduzione e/o eliminazione delle
possibili conseguenze fetali, il follow-up
del bambino nato da madre con infezione
in gravidanza, l’abbattimento dello stigma
verso la donna con patologia infettiva.
Nel corso della gravidanza il riscontro di
una malattia infettiva rappresenta un problema clinico abbastanza frequente. Ci sono infatti una serie di infezioni, che se contratte in gravidanza possono mettere ad
alto rischio sia la vita della mamma che
quella del nascituro. Vengono indicate
con l’acronimo TORCH : T come Toxoplasmosi, “O” come “others”, altri - quali epatite B, epatite C, Varicella, infezione da
Parvovirus B19, HIV e Sifilide -, R come Rosolia, C come Citomegalovirus, H come
Herpes (Fig.1)

Questi agenti infettivi rischiano
di trasmettersi al feto e determinare danni che possono manifestarsi sia nel corso della gravidanza, che alla nascita o nei primi anni di vita del bambino. In
generale le infezioni trasmesse
durante i primi mesi di gravidanza, periodo delicato in cui si
ha la formazione di tutti gli organi, si associano più frequentemente ad aborti e malformazioni fetali importanti.
Molte di queste infezioni possono essere prevenute in gravidanza o ancora meglio nel periodo pre-concezione cosi da
preservare la gravidanza ed il
parto come momenti unici nella
vita della donna e del suo nucleo
familiare.
La prevenzione preconcenzionale è diretta a tutte le donne
con desiderio di maternità, e si
avvale di esami ematici volti ad
identificare preventivamente
tutte le donne suscettibili a malattie infettive fornendo loro
una serie di informazioni sulle
misure di profilassi da adottate
e sui controlli da eseguire.(fig.2)

Come si accede
all’ambulatorio?

La donna in
gravidanza,
con particolari
problematiche
infettivologiche, può
prenotare con tempi
di attesa brevi,
una “visita
infettivologica
in gravidanza”
attraverso
gli sportelli CUP o
tramite Call Center
regionale ReCup
chiamando
il Numero verde
80.33.33 dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle
19.30 ed il sabato
dalle 7.30 alle 13.00.
L’ambulatorio
di Malattie Infettive si
trova al piano terra
dell’Ospedale S.M.
Goretti di fronte il
reparto di Malattie
Infettive.

Figura 2 - Come combattere le infezioni

Così la Asl di Latina accompagna le gestanti durante i nove mesi di attesa
La vaccinazione quale
intervento preventivo efficace
Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più efficaci a
disposizione della sanità pubblica, grazie alle quali è possibile
prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che possono causare importanti complicanze, sequele invalidanti e morte. Durante i nove mesi di attesa,
è bene che le neomamme conoscano i rischi legati ad alcune infezioni che possono provocare
malformazioni nel bambino o
addirittura essere letali.
La ASL di Latina attraverso il
Dipartimento Assistenza Primaria sta organizzando un percorso
integrato che prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali impegnate nell’assistenza alle donne in gravidanza. Nello specifico, l’ostetrica del Consultorio familiare o del punto
nascita (ospedale) informa la gestante sull’opportunità della
vaccinazione dTpa (contro difteMercoledì
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rite, tetano, e pertosse) e antiinfluenzale (se nel periodo epidemico). Successivamente il ginecologo valuta l’anamnesi specifica, consiglia la vaccinazione e segnala il periodo ottimale per
l’immunizzazione. La gestante
può accedere agli ambulatori
vaccinali del Dipartimento di
Sanità Pubblica direttamente,
qualora la vaccinazione venga
raccomandata dal suo ginecologo di fiducia, con certificazione
comprovante l’età gestazionale.
Le donne straniere che presentano difficoltà linguistiche
vengono supportate con apposito materiale informativo in modo da garantire una adesione
consapevole alla vaccinazione.

Quando sono raccomandate
le vaccinazioni in gravidanza ?
La vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione combinata
dTpa (contro difterite, tetano e
pertosse) sono raccomandate ad
ogni gravidanza, per tutte le
donne incinte sane nel secondo
o terzo trimestre e in donne incinte con co-morbidità in qualsiasi trimestre. È stato dimostrato che la madre vaccinata in gravidanza fornisce al feto gli anticorpi per via transplacentare,
necessari per proteggere il neonato nei primi mesi di vita. Senza questa protezione, il neonato
risulterebbe non protetto fino
alle prime vaccinazioni (la prima dose di vaccino esavalente si
effettua nel terzo mese di vita e il
vaccino antinfluenzale è indicato a partire dai 6 mesi di vita) e fino a quando queste non abbiano
determinato una risposta anticorpale protettiva, ma è proprio
nei primi mesi di vita che influenza e pertosse possono inve-

ce risultare clinicamente più
gravi, come risultato da molteplici evidenze scientifiche. Per
quanto riguarda l’aspetto della
farmacovigilanza, il report sulla
sicurezza della vaccinazioni durante la gravidanza, pubblicato
dalla WHO nel 2014, ha dimostrato l’assenza di segnalazione
di eventi avversi a seguito di
somministrazione di vaccini a
virus inattivati né batterici né
tossoidi.
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Regione

329

l Sono le domande
ricevute dalla Pisana
solo per il primo
bando. Di queste,
48 sono ritenute
ammissibili

regione@editorialeoggi.info

L’atto Pubblicate le graduatorie delle due gare pubbliche: finanziati 1,6 milioni di euro

Artigiani e creativi, maxi bando
per rigenerare le imprese locali
IL SOSTEGNO
Oltre un milione e mezzo di euro per sostenere le imprese artigiane, culturali e creative. È questo il nuovo impegno preso dalla
Regione Lazio, che nei giorni scorsi ha pubblicato le graduatorie di
due bandi dedicati alla piccola impresa, per un totale di 68 progetti
approvati e 1.580.000 euro da suddividere tra i vincitori. Il primo
bando riguarda gli “Interventi per
l’artigianato”, avviso che punta a
portare innovazione nelle imprese artigiane. «Delle 329 domande
ricevute ne sono state valutate 159
e 48 sono ritenute ammissibili al
finanziamento per un importo
complessivo di 1 milione di euro spiega l’ente in una nota - Sono imprese del settore delle costruzioni
(19), del manifatturiero (15) e dei
servizi (14) e geograficamente sono distribuite su tutto il territorio:
15 sono dell’area metropolitana di
Roma, 4 del Viterbese, 9 dalla Provincia di Frosinone. Mentre sono
ben 20 quelle che vengono da Rieti
e un terzo di questi progetti sono a
valere sulla riserva per i Comuni
con meno di 5mila abitanti. Questi i primi progetti, ci sarà nelle
prossime settimane una ulteriore
graduatoria per altre imprese beneficiarie, per quasi 2 milioni di
euro ancora da assegnare». Insomma, a questo bando manca
soltanto Latina.
Il secondo bando, da 680mila
euro, riguarda il “Fondo per la
creatività 2018”, strumento finanziario per aiutare imprese nei set-

LA NOVITÀ

Bilancio, l’emendamento
che valorizza le province
l Ciccarelli: «È stato
approvato l’emendamento
circa le norme in materia di
beni e servizi culturali del
Lazio che introduce
l'obbligo per la Giunta,
prima di procedere al piano
triennale, di sentire le
province e gli enti locali
interessati».

IL CASO

Frascati inadempiente
Finanziamento revocato

Sono 68
in totale
i progetti
approvati
dalla Pisana
nei due
bandi

tori creativi. Sono state 169 le domande di finanziamento presentate e 20 quelle valutate idonee:
progetti per la maggior parte nell’area metropolitana di Roma, con
2 dalla Provincia di Viterbo, 1 da
quella di Rieti e 2 da quella di Latina. «Bene i risultati dei bandi per
le piccole imprese pubblicati oggi.
Ci parlano di circa 500 richieste di
finanziamento, provenienti da
tutto il territorio regionale e dai
settori più diversi: dall’artigianato più tradizionale, ai designer, all’audiovisivo - ha dichiarato Gian

Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico Una bella risposta da parte del
mondo produttivo laziale». «Bene i dati sulla riserva prevista per
le imprese artigiane dei piccoli
Comuni, ci dicono dell’utilità di
questi bandi nel portare linfa economica nei nostri borghi - ha ribadito Cristiana Avenali, responsabile dell’Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni - Bisogna lavorare di
più per far conoscere le potenzialità dell’impresa creativa fuori dell’area metropolitana di Roma». l

La sede
della Regione
Lazio

l Salta il finanziamento
da 270mila euro destinato
al restyling di piazza
Vanvitelli a Vermicino. La
regione ha revocato il
finanziamento per cui il
Comune di Frascati non
ha inviato la
documentazione nei
tempi previsti.

L’area verde confiscata ai Casamonica
consegnata al comitato di quartiere
Ieri l’ufficializzazione
dell’atto, realizzato
con 200mila euro

LA NOVITÀ
È stata consegnata ieri pomeriggio, dal presidente della
Regione, Nicola Zingaretti al
comitato di quartiere Campo
Romano - Casalotto, l’area ver-

16

EDITORIALE
OGGI

de della villa confiscata alla famiglia Casamonica in via di
Roccabernarda 15, alla Romanina, destinata a diventare un
parco pubblico. Una riconversione per cui la Giunta regionale ha investito circa 200mila
euro e a breve sarà bandita la
gara per la demolizione della
struttura. «Oggi siamo certamente molto felici di ricevere
in dote quest'area, come cittadini, genitori e come nonni.

Questo evento testimonia che
le istituzioni possono essere
presenti anche nelle periferie ha commentato il presidente
del comitato di quartiere Campo Romano - Casalotto, Carlo
Feliciani - Il desiderio di legalità e civiltà è pressoché totalitario, oggi ci sentiamo più numerosi, vicini e contenti di vivere
il nostro quartiere. Ci porteremo piu' volentieri i nostri amici». l

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
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Golfo

Gaia Pernarella
Movimento 5 S

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

«Vogliamo sapere a che
punto sia lo stato
amministrativo
e la riorganizzazione dei
Punti di Primo Intervento»

Punto di primo soccorso
Parte l’interrogazione
L’iniziativa I consiglieri regionali del M5S chiedono a Zingaretti
un chiarimento sul destino del presidi sanitari di tutta la Regione
GAETA
La paventata ipotesi della
chiusura dei “Punti di primo intervento” in diversi Comuni del
Lazio, continua a far reagire il
mondo della politica. Dopo la recente proposta della manifestazione che potesse coinvolgere tutti i cittadini del Golfo di Gaeta,
avanzata da CasaPound Sud Pontino all'indirizzo delle altre forze
politiche che si sono occupate
della questione, è la volta dell'interrogazione dei Consiglieri regionali del Movimento cinque
stelle del Lazio. Firmata da Gaia
Pernarella e sottoscritta anche da
Davide Barillari e Loreto Marcelli, l’oggetto dell'iniziativa è un
chiarimento sul destino di tali
presidi sanitari da parte del Presi-

dente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. «Zingaretti - spiega la
Pernarella illustrando l’oggetto
dell’interrogazione - chiarisca a
che punto sia lo stato amministrativo e la riorganizzazione dei
Punti di Primo Intervento nella
nostra regione da attuare entro il
prossimo dicembre, in base a
quanto previsto dal decreto interministeriale (DM 70/2015) e dal
decreto del Commissario ad Acta
della Regione Lazio del 5 luglio
2017, e se sono previste delle proroghe a tale scadenza per la riconversione dei PPI in postazioni 118
medicalizzate. Siamo ormai ad
agosto e il bacino di utenza è aumentato soprattutto per gli ingenti flussi turistici che si riversano sui nostri territori in particolare, nelle località balneari, come
quelle sul litorale della provincia

di Latina, da Sabaudia a Gaeta fino a Formia e Minturno. A tale
proposito chiediamo alla Giunta
Zingaretti come intenda far fronte alle esigenze temporanee e peculiari delle comunità locali della
Provincia di Latina. Inoltre, vorremo sapere se s’intenda prorogare i contratti dei medici impiegati presso i Ppi dell’Asl di Latina». Ed interviene anche il Consigliere regionale cinque stelle Loreto Marcelli, nonché Vicepresidente in Commissione Sanità, affermando che: «Il rischio di una
nuova ‘emergenza annunciata’ riguarda, con sfaccettature diverse, tutti i territori del Lazio ed è
solo la punta dell’iceberg di una
gestione della Sanità regionale
fatta soprattutto di tagli, ritardi,
assenza di trasparenza e pianificazione». l Adf

Il momento in cui l’imbarcazione è stata recuperata dal fondale

Benetteau di 17 metri
si inabissa nel porto
Recupero complesso
Le difficili operazioni
degli specialisti sono
durate oltre cinque ore

FORMIA
Ieri mattina al porto di Formia è affondata un’imbarcazione a vela di 17 metri modello “Benetteu” di proprietà di un magnate russo. Si tratta di un modello esclusivo realizzato negli
anni ottanta in occasione della
rolex cup. Di questo modello ce
ne sono pochi esemplari. Sul posto sono intervenuti gli uomini
del locale ufficio marittimo di
Formia i quali facevano pervenire sul posto i mezzi della società
Royal Nautica con il sommozzatore Salvatore Gonzalez specializzati in questo tipo di recuperi.
L’operazione non è stata semplice in quanto la barca era completamente immersa nell’acqua
e data la sua grandezza e la posizione in cui si trovava, era or-

L’ospedale Monsignor Di Liegro di Gaeta

meggiata tra altri natanti, i movimenti andavano ponderati.
L’imbarcazione una volta imbragata con palloni di sollevamento
subacquei veniva messa in sicurezza e una volta individuata la
falla veniva tamponata. Dopo
cinque ore di intense operazioni
veniva svuotata dall’acqua e riportata in galleggiamento. Per
poi essere trasferita in cantiere.
Il tempestivo intervento ha
scongiurato conseguenze peggiori soprattutto in tema di inquinamento marino. Nella fase
successiva si è cercato di individuare la causa dell’affondamento. Si era rotto il tubo della presa
di mare, da cui viene aspirata
l’acqua per alimentare i servizi i
igienici e per il raffreddamento
dei motori. A causa dell’erosione
si è rotto, ed ha iniziato ad imbarcare acqua. Ora il perito dell’assicurazione dovrà constatare
le causa e fare la comunicazione
alla capitaneria di porto. Pere
prassi sarà aperto un fascilo d’inchiesta. l

Verde pubblico, il calendario degli interventi
Le aree interessate
saranno quelle
di via Venezia e via Palermo

GAETA
Proseguono i lavori di manutenzione del verde pubblico, disposti dall’Amministrazione, su
tutto il territorio di Gaeta. Proprio per consentirne l’espletamento, con la contestuale esecuzione dei lavori di potatura degli
alberi, del taglio dell’erba e della
pulizia, programmati dall’assessorato competente e dall’Ufficio
del Comune, nel prossimo fine
settimana, nelle giornate di ve-
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Taglio dell’erba

nerdì e sabato, 10 e 11 agosto, verranno istituiti “divieti di sosta
temporanei con rimozione dei
veicoli” in alcune strade cittadine. Chiaramente si tratterà delle
strade interessante dagli interventi di manutenzione, resi necessari per evitare che i veicoli
possano intralciare i lavori. Detti divieti di sosta con rimozione
sono stati istituiti con ordinanze
del Vice Comandante della Polizia Locale, Dott. Mauro Renzi, ed
avranno effetto, esclusivamente,
nelle strade e nelle giornate, sottoposte ai predisposti interventi
di falciatura e diserbo. In particolare, venerdì 10 agosto, le aree
interessate saranno quelle di via
Venezia e via Palermo, a partire

dalle 7.30 fino al termine delle
operazioni; per quanto concerne
la data di sabato 11 agosto, invece, la zona interessata sarà quella di via De Lieto, sempre a partire dalla medesima ora. l
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Formia

Infermiera aggredita in ospedale
Il fatto Un paziente innervosito dalla lunga attesa è andato in escandescenza e ha lanciato una sedia contro la professionista
Il grave episodio si è verificato nel pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Denunciato un 40enne di Scauri
CRONACA

L’entrata
del pronto
soccorso
dell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

BRUNELLA MAGGIACOMO

Avrebbe dovuto aspettare cinque ore prima che il medico del
pronto soccorso lo prendesse in
cura. L’uomo - che aveva delle lesioni al volto e al torace per un
scazzottata - perde il controllo di
sè, prende la sedia su cui era seduto e la scaglia contro l’infermiera
che stava registrando il suo accesso e stava raccogliendo le informazioni necessarie sul suo conto. Per
un puro caso la sedia non è finita
sul viso della donna. Questa infatti
si era alzata un attimo per andare
a consolare una bambina di un anno e mezzo rimasta coinvolta in un
incidente stradale con la mamma
e la sorellina poco più grande di
lei. Ad avere la peggio la signora
che era impossibilitata a raggiungere la piccola perchè bloccata su
una spinale. Poichè la bimba era
inconsolabile, l’infermiera si era
alzata un attivo per prendere la
bimba e mettersela in grembo con
la speranza che si calmasse. E’ stato in questo frangente che l’uomo
le ha scaraventato la sedia contro,
che per fortuna ha finito la sua parabola su un piede, procurando la
rottura di una falange. Il grave episodio si è verificato nella mattinata di lunedì, quando presso il
pronto soccorso del Dono Svizzero, già dalle otto del mattino si
contavano almeno quaranta persone in attesa. Una delle tante
giornate infernali che caratterizzano il nosocomio formiano durante il periodo estivo. Un numero
di accessi così elevato che si arriva
ad un’attesa di oltre cinque ore

In coma
per l’incidente
Si cercano
i testimoni
FORMIA

prima di potere essere visitati da
un medico. Con un clima del genere si fa presto a perdere la calma,
ed i primi a pagarne le conseguenze sono gli infermieri che spesso
devono subire aggressioni non solo verbali, ma anche fisiche con in
questo ed altri casi. Del caso sono
stati investiti i carabinieri della
compagnia di Formia che hanno
avviato le procedure del caso. I militari si sono recati al pronto soc-

corso dell’ospedale “Dono Svizzero” dove hanno ascoltato l’infermiera e testimoni che si trovavano
in servizio. I militari hanno così
accertato che la professionista era
stata brutalmente aggredita da un
paziente che per futili motivi, innervosito dalla lunga attesa, andava in escandescenza scagliandole contro una sedia. Le lesioni
riportate dall’infermiera venivano giudicate guaribili in 21 giorni

clinici. La pattuglia intervenuta,
sulla base degli elementi raccolti,
si metteva subito alla ricerca dell’aggressore, identificato in D.V.R.
40enne di Scauri di Minturno, già
noto alle forze dell’ordine, che veniva deferito alla Procura della
Repubblica di Cassino per lesioni
personali. Ora potrebbero essere
presi provvedimenti per tutelare
la sicurezza dell’infermiera vittima dell’aggressione. l

Il 16 ottobre del 2016 Alfredo Vezzà di Formia rimase
coinvolto di un incidente
stradale, trascorse un lunghissimo periodo in coma. La
dinamica dell’incidente - avvenuto sulla via Appia ad Itri
al Km 129,900 nei pressi del
cimitero) non si è ancora potuta ricostruire esattamente
in quanto, l’uomo al risveglio
da quel brutto pomeriggio
(erano circa le 15.30) ricorda
di essere stato urtato da un
mezzo e di avere perso il controllo della sua Vespa tanto
da invadere la corsia opposta
e di avere colpito con la testa
un muretto. Sul luogo dell’incidente intervenne la polizia
locale che non avendo rinvenuto testimoni presenti sul
luogo non ha potuto ricostruire l’esatta dinamica.
Ora, i legali di Vezzà, gli avvocati Luca Scipione e Giuseppe
Masiello, lanciano un appello
affinchè gli eventuali testimoni prendano contatti per
aiutare a ricostruire i fatti. l

Controlli su terra e via aerea
Task force per la sicurezza
Il fatto Servizio speciale con l’ausilio di un elicottero
del raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di mare
L’OPERAZIONE
Servizio coordinato di controllo del territorio, numerose
le persone sanzionate per violazioni al codice della strada.
Nelle giornate di sabato domenica e lunedì nel territorio
di Formia, in considerazione
del maggiore flusso turistico
della stagione balneare, veniva
effettuato un predisposto servizio coordinato di controllo
del territorio, con l’ausilio di
un elicottero del raggruppamento aeromobili carabinieri
di Pratica di mare, teso ad infrenare reati in genere.
Nel corso delle attività i militari del locale comando compagnia, comandato dal maggiore David Pirrera, deferivano in stato di libertà: un 42 enne di Napoli che, sottoposto a
controllo mentre, con fare soMercoledì
8 agosto 2018

Alcuni momenti
dei controlli sul
territorio

spetto, transitava a piedi sulla
via Appia del comune di Minturno nella frazione di Scauri.
A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza comples-

siva di centimetri 23, sottoposto a sequestro.
Un 48 enne di Torino, autista, sorpreso alla guida di autocarro, con tasso alcolemico pari a 2,5 grammi per litro, accertato attraverso le analisi svolte

presso l’ospedale “Dono Svizzero di Formia”.
All’esito del test i militari
hanno proceduto a ritirare i
documenti di guida, ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.
Venivano inoltre segnalate
sei persone alla prefettura di
latina, per uso di sostanze stupefacenti cui all’art.75 dpr.
309/90. I sei, sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi con complessivi
grammi 5,5 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana,

grammi 6,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish e
grammi 0,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.
Nel medesimo contesto operativo, inoltre, venivano complessivamente: controllati 78
autoveicoli; identificate 123
persone; elevate 12 contravvenzioni al codice della strada;
controllate 42 persone sottoposte agli arresti domiciliari;
elevate contravvenzioni al codice della strada per la somma
di euro 2.120. l
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Anzio, tra vita rurale e Safari in Tanzania

Chekecheke: le foto di Froio
Il 14 -16 e 17 agosto ad Anzio
“Chekecheke – Tra vita rurale e
Safari in Tanzania” di Alessandro
Froio. Il fotografo di Lecco
rappresenta la quotidianità di
l

Bariadi e delle comunità di Simiyu.
Ad arricchire l’evento le foto di
wildlife scattate durante il Safari al
Serengeti National Park. La mostra
a Villa Sarsina

Libri sulla cresta dell’Onda:
il sottile confine tra bene e male
Gaeta De Cataldo e de Giovanni, amati autori della narrativa contemporanea,
domani attesissimi ospiti dell’ultimo appuntamento della rassegna letteraria

L’INAUGURAZIONE
L

Grande successo
per il primo incontro
presso il mausoleo
di Cicerone
con Mieli e Prenner
L

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Dopo il successo della serata
inaugurale dello scorso 25 luglio, domani sera si chiude la
XXV edizione della rassegna
letteraria “Libri sulla Cresta
dell’Onda”. La prima data ha
avuto per scenario la suggestiva
e storica cornice del mausoleo
di Cicerone a Formia, protagonisti Paolo Mieli e la scrittrice e
professoressa Antonella Prenner, accompagnati dalle coinvolgenti letture di Massimo
Wertmuller, dalla voce di Anna
Rita Colaianni e dall’omaggio
musicale di Ambrogio Sparagna.
L’organizzazione della kermesse culturale, curata da Enza

e Riccardo Campino, ha scelto
invece per il grande finale il
cuore antico della città di Gaeta: il quartiere medievale (Via
Annunziata). In questi anni
scrittori nazionali ed internazionali hanno fornito spunti per
una riflessione su grandi temi
sociali, e anche questa volta i
protagonisti dell’incontro non
potranno che confermare il
“mood” della longeva manifestazione letteraria.
Indiscussi autori di spicco del

Curatori
dell’ edizione i fratelli
Campino
dell’associazione
“Tuttilibri” di Formia

panorama letterario, Giancarlo
De Cataldo e Maurizio de Giovanni dialogheranno sul bene e
sul male.
Ci si imbatte nella vita nel
male quanto nel bene, o forse
addirittura più spesso nel primo. Qual’è il limite che divide la
giusta condotta dal suo esatto
contrario?
Giancarlo De Cataldo, magistrato, giudice presso la Corte
d’Assise di Roma, scrittore e
sceneggiatore, è riuscito come
nessun altro a raccontarci un’Italia che più cupa non si può. I
torbidi intrecci tra malavita e
malaffare politico sono diventati romanzi di successo e serie televisive apprezzate in tutto il
mondo. Autore di “Romanzo
criminale”, “Suburra” e “I traditori”, curatore di varie antolo-

Nelle foto
gli scrittori
Maurizio
de Giovanni
e Giancarlo
De Cataldo
protagonisti
dell’ultimo
incontro
della
manifestazione
che si terrà
nel quartiere
medievale
di Gaeta

gie, scrive per diverse testate tra
cui “La Repubblica”.
Maurizio de Giovanni, brillante scrittore di origini napoletane è costantemente ai vertici
delle classifiche letterarie. Come autore è arrivato al successo
tardi. Nella sua gioventù c’è stata anche l’attività agonistica
nella pallanuoto (titolare nella
squadra Posillipo e nella Nazionale azzurra). Il suo esordio letterario risale al 2005, quando
crea il personaggio del celeberrimo commissario Ricciardi,
protagonista di un racconto con

il quale partecipa a un concorso
letterario. Ha pubblicato libri
tradotti in tutto il mondo, vendendo oltre due milioni di copie. I suoi personaggi di “penna” Ricciardi, Lojacono e la poliziotta Sara, sono amatissimi
dai lettori. Nel gennaio 2017 va
in onda su Rai Uno la fiction
tratta dalla sua serie “I bastardi
di Pizzofalcone” con Alessandro
Gassmann, seguita 7 milioni di
telespettatori. Ha scritto anche
racconti a tema calcistico sul
Napoli. L’appuntamento alle
21.15. l

AcquaNoir: fuga dalla rete con Bruzzone e Bastonini
Seconda e ultima serata
per il Premio letterario
ai Giardini di Serapo

L’APPUNTAMENTO
L’oscurità depositata in fondo
al mare mosso del web, oppure la
scappatoia “social” del male nascosto? La denuncia veicolata dall’immediatezza della rete, o la palamitara che cattura e inibisce il
senso, la presa, della parola?
Le ambiguità, quando si tratta
di “connessione” e di abuso (del
digitale e della forza), non si risparmiano. E di questo parlerà,
nella sua seconda e ultima tappa,
Mercoledì
8 agosto 2018

Roberta
Bruzzone
criminologa
investigativa
e psicologa
forense
È spesso
presente
in veste
di opinionista
nei maggiori
format televisivi
inerenti
ai gialli italiani

il Premio nazionale “AcquaNoir”.
Questa sera, alle ore 19 nell’incanto dei Giardini di Serapo a Gaeta,
la kermesse realizzata dall’Agenzia Omicron assegnerà un riconoscimento a quelle personalità che,
nella saggistica, nella narrativa,
nel teatro, nel giornalismo e nella
musica si sono dimostrati capaci
di restituire, attraverso l’arte e il
racconto, il senso dell’inquietudine tipico del romanzo nero. Parliamo della nota criminologa Roberta Bruzzone, autrice dei bestseller “Delitti allo specchio” e “Il
lato oscuro dei social media”; Andrea Del Monte, cantautore e firma di una trasposizione in musica
delle poesie di PierPaolo Pasolini;
Giorgio Bastonini, scrittore, “pa-

dre” del procuratore Paolo Santarelli; Mauro Valentini, giornalista e scrittore, autore di true crime tra cui “Il delitto della Sapienza”, legato all’omicidio di Marta
Russo; Alessandro Vizzino, scrittore, autore di “Venetia Nigra”;
Aldo Lisetti, ufficiale dell’Arma in
congedo, autore di una ricercata
ed esauriente biografia del generale pontino Taddeo Orlando. l

Tra i destinatari
del riconoscimento
anche Andrea Del Monte
Alessandro Vizzino
e Mauro Valentini
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Premio Caruso, tutti i vincitori
Nettuno La cerimonia l’11 agosto presso il porto turistico
IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

Il soprano Eleonora Croce e
il soprano Giorgia Tirocchi per
la lirica, e per la medesima categoria anche il tenore Gerardo Bovenzi e il tenore Delfo
Paone. Per la musica leggera,
la cantante Metella Miglietti e
il cantante Vitaliano De Cesaris, infine per la danza il ballerino Simone Ripa.
Sono questi i nomi dei vincitori del Premio nazionale
“Enrico Caruso”. Lo riceveranno l’11 agosto alle 21, nella suggestiva cornice del porto turistico di Nettuno. Il premio,
giunto alla ventisettesima edizione, vanta un’eccellente tradizione e contempla tra i premiati nomi come Roberto Murolo, Mario Merola, Jimmy
Fontana, Mal dei Primitives,

L’indimenticabile
tenore Enrico
Caruso
Al centro
il tenore
Gerardo
Bovenzi

Gianni Nazzaro, Manuela Villa, il soprano cubano Madelin
Alonso, il mezzosoprano russo
Maria Ratkova, il tenore Antonio Murro e il tenore Fabio Andreotti.
Direttore artistico dell’evento è Mimmo Pugliese. All’orga-

Uno spazio
nizzazione dell’evento, prosarà riservato mosso dalla locale Pro Loco e
dalla Pro Loco Sangallo con il
al concorso
”Maremusica” patrocinio del comune di Nettuno, hanno collaborato Anna
L’appuntamento Silvia Angelini (ufficio stamfissato
pa) e Pasquale Vitiello (orgaper le ore 21
nizzazione artistica). È la pri-

ma volta che il premio prevede
la sezione ballo e danza, come
nel passato riserverà invece
uno spazio al concorso “Maremusica”, che quest’anno presenterà un podio formato da
alcuni concorrenti vincitori di
passate edizioni.
A condurre la serata sarà il
giornalista Mauro Bruno. Durante la manifestazione la valletta Ludovica Di Cicco indosserà gli abiti della stilista Antimina Chianese.
In programma, infine, musica dal vivo e spettacolo. l

Di Filippo apre il “Caroso Festival”

XXIV edizione Da stasera a sabato virtuosi della chitarra tra Sermoneta e Lanuvio
SIPARIO

La direzione
artistica
della
rassegna
affidata
a Stefano
Raponi

FRANCESCA DEL GRANDE

Solo qualche settimana fa, nello scenario del festival “Come il
vento nel mare” di Latina, il nuovo
assessore alle politiche culturali
Silvio Di Francia sottolineava
quanta forza possa avere un’idea,
ancora più se collegata ai luoghi. È
un connubio vincente per una comunità che, richiamata dalla prima, torna a vivere e a riappropriarsi del territorio contribuendo così a creare una “memoria collettiva”. Il concetto che sin dalla
prima edizione ha ispirato la realizzazione del Caroso Festival, ha
molte analogie con quanto sostiene l’assessore. Quella che oggi è
una delle rassegne internazionali
più longeve della provincia pontina, è partita quasi in sordina 24
anni fa, su iniziativa del Maestro
Stefano Raponi. Alla base del progetto sono stati posti la qualità dei
protagonisti e la bellezza delle location che li avrebbero ospitati. È
vero che nel tempo l’organizzazione ha dovuto affrontare alcune
difficoltà - il nodo dei finanziamenti alla cultura torna e ritorna
con assidua costanza -, ma la tenacia di Raponi (che del festival è anche direttore artistico) ha fatto sì
che mai la kermesse mancasse un
solo appuntamento con l’estate, e
sempre all’insegna di nomi tra i
più apprezzati delle sei corde.
Oggi il sipario del Festival torna
ad aprirsi puntualmente, e fino all’11 agosto la chitarra diventa meravigliosa prima donna. Sarà la

Il primo concerto
nella chiesa
di San Michele
Arcangelo:
da Bach a Piazzolla
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Chiesa di San Michele Arcangelo,
a Sermoneta, ad accogliere questa
sera (ore 21) Michele Di Filippo,
classe 1994 e un talento già riconosciuto e applaudito. Ha collaborato con solisti di chiara fama (anche con la soprano neozelandese

Gina Sanders), ha all’attivo registrazione per Radio Vaticana e
concerti in tutta Italia. Proporrà al
pubblico del “Caroso” un repertorio composto da musiche di Bach,
Rodrigo, Dyens, Piazzolla ma anche composizioni proprie.
In alto Guzman
e Di Filippo;
a sinistra
Salvatori
Sotto Rosas
e Guzman
a destra
Juan Falù

La seconda data del Festival ci
porta a Lanuvio, domani 9 agosto.
Sul palco del Teatro comunale salirà Simone Salvatori, altro giovane talento. Nato a Latina, Simone
si è formato dietro la guida del
maestro Massimiliano Romano,

per poi perfezionarsi con Oscar
Ghiglia, Zoran Dukic, Pavel Steidl,
Eduardo Fernandez, Leo Brouwer
e altri professionisti coi fiocchi.
Vanta un’intensa attività concertistica ed è solista della Pontina
Guitar Orchestra, nonché docente presso l’Accademia Moysa di
Fondi e la Kammermusik di Aprilia.
Si torna a Sermoneta venerdì 10
agosto. Chitarra flamenco sotto le
stelle di San Lorenzo, con il duo
peruviano Antonio Rosas e Oscar
Guzman, musicisti che sapranno
brillare come non mai nella cornice della chiesa di San Michele Arcangelo. Spirito gitano, amore,
sensualità, malinconia verranno
espressi con una tecnica impeccabile e resi attraverso un suono
chiaro e pulito. Il duo presenterà
una serie di composizioni ispirate
alla propria terra d’origine.
Il Festival chiude sabato 11 agosto, sempre a Sermoneta. Gran finale con Juan Falù, per un viaggio
nel cuore dell’Argentina.
Compositore ed esecutore, Falù
è una figura di spicco a Buenos Aires, destinatario nel 2000 del National Music Award.
(Info: www.carosofestival.it). l
Mercoledì
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @simonediana
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
Un tuffo dove l’acqua è più
blu, con lo scatto di @simonediana che ci porta nei fondali di
#SanFeliceCirceo e diventa il
nuovo Iger of the Week!
Complimenti a Simone Diana, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Simone è stato
inoltre ospite ieri mattina della
trasmissione “Igers On Air” su

Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @simonediana entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio
usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra provincia. l
Lo scatto di @simonediana

“Mò Vi Mento” a Venezia 75
In sala La commedia diretta da Stefania Capobianco approda alla Mostra del Cinema
Nel cast attori del calibro di Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi, Tony Sperandeo
CIAK - LE NOVITÀ
Nell’equilibrio della crisi la
spuntano due “tipologie” di italiano medio. Quella che impugna le
frottole migliori e l’altra, buona
come il pane, che imbocca la via
della pazienza attiva. Politici, sacerdoti, guardie, avvocati, voltagabbana, burocrati, impiegati alla
vedetta, un carosello di grottesche
sensibilità che strilla e sbuffa rincorrendo “La” triade delle mire
più gettonate: prestigio, denaro,
amore. In ordine sparso.
Primo violino di questo moderno “rondò veneziano” è Elena
Guarracino, erede di una multinazionale di profilattici, decisa a
sposare Achille Alfresco, presidente del neonato “Mò Vi Mento Lira di Achille”. Profili fittizi che
sono beffarde dichiarazioni di intenti e al contempo il manifesto di
un’italianità tragicomica: quella
raccontata dallo sceneggiatore e
produttore Francesco Gagliardi
nel nuovo progetto cinematografico della regista pontina Stefania
Capobianco, intitolato proprio
“Mò Vi Mento - Lira d’Achille” e
già inserito nella rosa delle pellicole che saranno presentate fuori
concorso alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, precisamente nella giornata di venerdì 31 agosto
presso il “Cinema Astra”. Una medaglietta nuova di zecca per il Golfo pontino, che si affaccia sulla
scena europea attraverso l’occhio
fine e l’ironia disinibita della giovane cineasta nata e cresciuta a
Gaeta, che ha diretto - in sinergia
con Gagliardi, anche co-produttore del lungometraggio con Giu-
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seppe Picone - artisti del calibro di
Enrica Guidi, Giovanni Scifoni,
Daniele Monterosi, Benedetta Valanzano, Tony Sperandeo: un cast
eccezionale che, sulla lezione della migliore “farsa all’italiana”, dipinge un ritratto eccessivo eppure
verosimile del Paese nelle sue
sembianze più attuali; terra di
“manine” che rimpiange la lira, di
isolamenti spontanei, di amori

La regista pontina
dipinge un ritratto
eccessivo e verosimile
dell’Italia di oggi
tra inciuci, errori e rimorsi

inespressi, di incompetenze malcelate non per lealtà, ma per assenza di alternative. Poi di scelte
non ponderate, con tutte le stravaganti conseguenze del caso.
Il successo di “Mò Vi Mento”, atteso nelle sale italiane per il prossimo inverno, è destinato a dividersi tra il grande schermo e l’editoria, quando la sceneggiatura di
Gagliardi, balzata all’attenzione
dei redattori di Armando Curcio
Editore, diventerà un romanzo.
Parole, immagini, maschere, rimorsi, vuoti ed esuberi etichettati
“Made in Italy”; pillole di quel sarcasmo acidulo che Beppe Severgnini amava definire “un esercizio quotidiano di tolleranza”, buono per restare in piedi. l D.Z.

Treatrando: piazza di risate
per Santi Cosma e Damiano
Dopo il successo ottenuto giovedì scorso dalla bellissima e divertentissima
commedia “73. ‘O Spitale”
della Compagnia di Casagiove “30 all’ora”, la piazza
di Santi Cosma e Damiano è
pronta a risuonare di fragorose risate con una esilarante commedia dal titolo “La
Trappola”, per la regia di
Marco Lanzuise, autore di
testi per programmi comici
della Rai, attore e cabarettista rodato dall’esperienza.
Si tratta di una commedia
spassosa, dinamica e piena
di colpi di scena, ritmata da
una lunga serie di situazioni
comiche e grottesche, della
quale saranno protagonisti
Mario Arienzo, Feliciana
Tufano (attrice, caratterista
e compagna d’arte e di vita
del regista) e ovviamente
Marco Lanzuise. Un tourbillon di situazioni e di condizioni che trascineranno gli
spettatori in un vortice di
puro divertimento. In sintesi, risate assicurate. L’appuntamento è fissato per le
ore 21 di questa sera, in piazza Tommaso Rossi.
Continua così la rassegna
teatrale nel cuore di Santi
Cosma e Damiano, grazie all’Amministrazione comunale che sta facendo della
cultura il primo strumento
per la rinascita del centro
storico. l
Capobianco e Sperandeo sul set
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ta 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

ARCE

Sognando le Stelle In piazza Umberto
I, 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 è 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

FROSINONE

Federica Cifola
in scena
a Frosinone

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

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

PICINISCO

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

GAETA

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

Storie”, una vera istituzione nella Val di
Comino che ha permesso ai comuni
coinvolti di vivere una seconda primavera. Dopo un giro alla scoperta dei vicoli del paese, la serata sarà allietata
dalle note dei Canusìa duo Folk del Lazio provenienti dai monti Lepini, che
hanno tratto dalla fusione di cultura e
tradizione la loro ispirazione, riscoprendo e riadattando veri e propri classici della tradizione popolare

10
VENERDI

AGOSTO

TERRACINA

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”
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GIOVEDÌ

AGOSTO

ANZIO

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”

Il chitarrista jazz
Piero
Del Prete

Mercoledì
8 agosto 2018

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

TERELLE

Percorsi di montagna. Letteratura e
musica in mezzo alla natura Serata
inaugurale dei “Percorsi di montagna”.
La rassegna letterario naturalistica
ideata da Ilaria Di Mambro di Zeugma e
promossa dagli Sconcertati di Terelle
con il patrocinio di Comune e Pro Loco
prenderà il via alle 19 in Piazza Antonio
Tari con l’intervista a Vittorio Macioce
giornalista e padre del “Festival delle

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

FIUGGI

Libri al Borgo, a tutto jazz Alle 21,30,
presso il Giardino dell'Excelsior, Bar
DueP, Via Ernesta Besso, nell'ambito di
FiuggiPlateaEuropa di scena il concerto “Swing for two” con il pianista Simone Dicarlo e la cantante Sabrina Pizziconi. Una serata di buona musica con
un repertorio di brani classici della tradizione jazz, swing bossanova e blues,
e brani più moderni presentati con
un'accezione swing.

L’appuntamento di venerdì

San Lorenzo in musica
Fondi Rino Gerard Band e Tiziano Torre
accendono la notte più lunga dell’estate
DOVE
ANDARE
L’EVENTO
LUISA GUARINO

Che si riesca o meno a vedere
le stelle perdersi nelle acque del
Mar Tirreno, la notte di San Lorenzo ha già trovato il modo di
farsi “sentire” in terra pontina.
La serata più lunga dell’estate
si prepara ad animare il litorale
di Fondi nel segno della musica,
sulle spiagge dello stabilimento
“da Pino”, a partire dalle 21. Tra
sorsi di fresca birra alla spina e i
sapori prelibati dei panini con
salsiccia tipica fondana, tra bombe calde e fiumi di cocktail, il palcoscenico accoglierà il talento di
uno tra i complessi musicali più
attivi della provincia. In verità,

GAETA

dell’intero centro Italia: la Rino
Gerard Band, per la prima volta
in concerto nella frazione di Tumulito, custode del patrimonio
artistico di Rino Gaetano che ha
saputo distinguersi per l’aderenza agli arrangiamenti originali;
in formazione Gerardo Mastrobattista al microfono, Riccardo
Rizzi al sax, Leandro Sinapi al
basso, Luca Cardesio alla batteria, Luigi La Serra alle tastiere,
Fabio Di Alessandri alle chitarre.
Le note continueranno a scivolare sulle vibrazioni della pista anche a notte inoltrata con Dj Tiziano Torre, tra le firme di Radio Luna, e con una selezione di “evergreen” degli anni ‘70 e ‘80.
Infoline: 3476832977. l

GAETA

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” giun-

ANZIO

ARPINO

NETTUNO

Nettuno Jazz Festival Una serata all’insegna del jazz nella suggestiva Piazza San Giovanni, dove a partire dalle
ore 21 si esibirà in concerto la band Cielo Reves World Jazz. L’ingresso è gratuito. Nettuno Jazz Festival è un’iniziativa patrocinata dalla Città di Nettuno, la
regione lazio, la Pro Loco Nettuno e la
Pro Loco Forte Sangallo

ilcartellone@editorialeoggi.info

Sebastiano
Somma omaggia
Dalla e Battisti

La Rino Gerard Band, nata in omaggio al maestro Rino Gaetano

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. Si ballerà in zona
Serapo, sotto la Montagna Spaccata ,
nella bellissima zona lastricata in travertino tra lo Stabilimento La Perla e
l’Hotel Serapo, sulle musiche del Tdj
Eduardo Moyano. A mezzanotte, largo
alla “Ronda dei Maestri di Tango”
Presentazione del libro “Viaggio nel
tempo nel quartiere la Plaja” Grazie
al generoso impegno dell’Associazione Golfo Eventi è nato un testo che rievoca, illustra e fa scoprire tantissime
perle del passato, lontano ma anche
recente, di un quartiere ricco di storia e
cultura, la Piaja, cuore pulsante della
città di Gaeta. Si tratta di “Viaggio nel
tempo nel quartiere La Piaja”, edito da
Passerino Editore in formato digitale e
presente in tutte le librerie del web. Il libro verrà presentato al Palazzo della
Cultura, in Via Annunziata 58, alle 19.30
Spettacolo “Lucio incontra Lucio”
“Lucio incontra Lucio” s’ispira ad uno
dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana, la vita di Lucio Dalla e Lucio Battisti. “Lucio Incontra Lucio” è lo
spettacolo scritto da Liberato Santarpino e firmato alla regia e con la partecipazione di Sebastiano Somma, che
mette in scena un’originale lettura della
vita dei due grandi cantautori italiani.
Due uomini accomunati dalla stessa
passione per la musica, due uomini nati
a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943
Dalla e 5 marzo 1943 Battisti –e che oggi rappresentano due icone tutte italiane. L’evento avrà luogo presso il Comando Scuola Nautica Guardia Di Finanza, a partire dalle 21.30
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