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Aprilia Appello al Re del Marocco per il 43enne ucciso a Campo di Carne che lascia un bambino già affidato ad una casa famiglia

La madre di Hadj: voglio la verità
Un video messaggio dall’Africa: «Mio figlio morto per errore, era una persona perbene. Aiutatemi ad avere giustizia»

Si appella a tutti gli italiani e
al Re del Marocco per chiedere e
ottenere oltrealla verità su quan-
to accaduto nella notte tra sabato
e domenica scorsi, anche giusti-
zia. Si chiede come sia possibile
che due uomini accusati di aver
causato la morte del proprio fi-
glio siano in libertà. Ha la voce
rotta dalla commozione la madre
di Hadj Zaitouni, il 43enne mor-
to lungo la via Nettunense dopo
essere stato seguito o inseguito e
dopo quello che sembra essere
stato uno scambio di colpi brevis-
simo e chiede alle autorità italia-
ne di ridarle il corpo del figlio per
potergli dire addio. Nel frattem-
po il figlio dell’uomo e della mo-
glie che li aveva lasciati da tempo,
resta affidato alla casa-famiglia
dove si trova ormai da settimane.
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LO STUDIO
FRANCESCO MARZOLI

L’estate 2018 pare essere na-
ta sotto una buona stella per il
territorio del Lazio. Infatti, stan-
do a uno studio elaborato da
“Subito”, ossia il portale web che
offre servizi per comprare, ven-
dere o affittare case, ben otto lo-
calità del territorio si trovano
nella Top50 delle scelte turisti-
che degli italiani, superando
ogni altra regione per quanto
concerne le vacanze last minute.

Peraltro, di queste otto locali-
tà, ben sette si trovano nella pro-
vincia di Latina e una sul litorale
romano. Centri, questi, che ven-
gono quotidianamente popolati
anche dai residenti e dai ba-
gnanti che provengono dall’en-
troterra o dalle altre province,
come quella di Frosinone, che è
territorialmente vicina alle
spiagge pontine.

A conquistare il podio nazio-
nale c’è Gaeta: la città si trova al
terzo posto della classifica, pre-
ceduta solo da Jesolo (medaglia
d’oro) e Villasimius (piazza d’o-
nore).

«La vacanza dell’ultimo mi-
nuto si cerca online per poter
avere accesso veloce e rapido al-
le ultime occasioni - spiegano da
‘Subito’ -. I momenti più caldi
della ricerca sono in realtà i più
freschi, e probabilmente liberi
da impegni, della giornata: la
tarda serata e la prima mattina-
ta, segno che probabilmente la
tranquillità della propria casa

Le altre
loc ation:
Terracina ,
Sperlonga ,
Ponza, Scauri,
Fo r m i a
e Anzio

Il mare
del Lazio
è fra i più ambiti
nelle vacanza
scelte online
all’ultimo
m o m e n to

aiuta a concentrarsi per organiz-
zare l’imminente vacanza, ma-
gari approfittando di qualche
occasione last minute».

Chiaramente, come da tradi-
zione, il periodo più gettonato è
sicuramente Ferragosto, «anche
se le ricerche degli italiani - pro-
seguono gli autori dello studio -
risultano comunque ben distri-
buite durante tutto il resto del
mese di agosto».

La sistemazione preferita è la
casa, seguita dall’appartamento
e dal monolocale, «a conferma -
aggiungono - del desiderio di ri-
trovare una dimensione più inti-
ma e domestica anche in vacan-
za per riprendersi dalla vita fre-
netica dell’anno appena trascor-
so».

Tornando alle mete preferite,
nella Top10 spicca il settimo po-
sto di Terracina.

Poi, scorrendo la graduatoria,
troviamo anche Sperlonga, Se-
rapo (località di Gaeta che viene
isolata rispetto al resto della cit-
tà), Ponza, Formia, Scauri e An-
zio, unico centro della provincia
di Roma fra i 50 più ambiti del
territorio nazionale.

«Guardando infine alle carat-
teristiche che deve avere la casa
vacanze - conclude lo studio -, gli
italiani desiderano prima di tut-
to la piscina, seguita dalla vici-
nanza al mare e dalla possibilità
di poter ospitare gli animali per
non doversi separare dal pro-
prio cucciolo nemmeno in esta-
te». l

In Italia Otto località nella Top50 delle destinazioni sul portale Subito.it. Gaeta sul podio

Vacanze last minute a Ferragosto
Tutti scelgono il mare del Lazio

LA NOVITÀ

E’ stato approvato in com-
missione Bilancio un articolo
della legge di Bilancio che pre-
vede l’assegnazione di dipen-
denti regionali agli enti di area

vasta, cioè province e città me-
tropolitane. Una novità impor-
tante che rappresenta di fatto
un potenziamento per le Pro-
vince del Lazio, il primo dopo
l’applicazione della legge Del-
rio che invece aveva svuotato le
amministrazioni provinciali di
personale e competenze. Que-
sta norma contenuta sembra
invece andare nel verso oppo-
sto.

Il punto è stato approvato in

commissione nonostante la
contrarietà espressa da alcuni
consiglieri, tra cui Giancarlo Ri-
ghini (Fratelli d'Italia), per il
quale si tratta di un percorso a
ritroso rispetto a quanto fatto
nel recente passato e comunque
il discorso meriterebbe di esse-
re affrontato, a suo avviso, a li-
vello complessivo, in commis-
sione, riguardando l'assetto
istituzionale, come ha detto di
ritenere anche Stefano Parisi. l

Province, inserita nella legge di bilancio
la riassegnazione dei dipendenti
Di fatto il primo atto di vero
potenziamento dopo
l’applicazione della Delrio

Un momento dei lavori della commissione Bilancio in Regione Lazio

3
l È il posto
occupato nella
classifica nazionale
da Gaeta, preceduta
solo da Jesolo e
Villasimius

L’I N I Z I AT I VA
Oltre 2,5 milioni per la
lotta all’u s u ra
l Dalla Regione un piano di
azione comune contro
l’usura: verrà pubblicato ad
ottobre e mette a
disposizione 2,5 milioni per
la concessione dei
contributi ai confidi, alle
associazioni e alle
fondazioni iscritte all’elenco
regionale antiusura.

IN CONSIGLIO
Mercoledì l’es ordio
per Roberta Angelilli
l Palozzi sospeso dal ruolo
di consigliere, alla Pisana
mercoledì 8 agosto entra
Roberta Angelilli.
L’avvicendamento avverrà
durante la seduta del
Consiglio regionale che
dovrà affrontare il tema del
rendiconto di gestione
della Regione Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La madre di Hadj si appella al Re
Il video messaggio Dal Marocco le parole della donna: «Mio figlio ucciso per errore, come è possibile? Siamo gente perbene»
Poi l’appello: «Chiedo verità e giustizia, voi italiani aiutatemi ad averle e soprattutto rivoglio mio figlio qui per dirgli addio»

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

«Sono la madre di Hadj Zai-
touni, mio figlio è morto. Mi
hanno ammazzato mio figlio per
errore. Piango notte e giorno la
sua morte». Un breve messaggio
video che giunge dal Marocco,
parole in lingua araba cariche di
dolore di una madre che ha sa-
puto di aver perso un figlio emi-
grato in un Paese lontano. La
donna, di quanto avvenuto a
Campo di Carne e poco prima in
via Guardapasso ad Aprilia, sa
che il figlio e gli altri due uomini
che erano in auto con lui, sono
forse stati scambiati per ladri.
«Che c’entra di morire - o uccide-
re ndr - per errore mio figlio... ma
perché?» continua la donna in-
consolabile. Il figlio, 43 anni, è
deceduto sulla via Nettunense a
Campo di Carne dopo che l’auto
su cui viaggiava è finita contro
un muretto e dopo un breve con-
tatto-scontro con almeno uno
dei soggetti che li seguivano. Po-
co prima infatti i tre erano stati
notati da alcuni residenti di una
palazzina di via Guardapasso
che hanno detto di essersi avvici-
nati a quella vettura per capire
chi ci fosse all’interno. L’auto sa-
rebbe quindi partita a razzo ten-
tando anche di investirli. I resi-
denti l’avrebbero quindi seguita
comunicando costantemente ai
carabinieri la posizione. Due di
questi residenti, un conducente
di autobus ed una guardia giura-
ta sono indagati per omicidio
preterintenzionale.

«Chiedo e voglio giustizia per
mio figlio - continua il messag-
gio della donna -. Il mio appello
da madre vada a tutti e soprat-
tutto al nostro Re del Marocco.
Anche lui intervenga e chieda
con me e come me giustizia e ve-
rità su questa faccenda».

C’è poi un altro aspetto molto
grave in questa vicenda: il desti-
no del figlio di Hadj. Un bambi-
no avuto da una donna di origini
bulgare che da tempo li aveva la-
sciati (da qui anche il collega-
mento con la vettura su cui viag-
giava la vittima, con targa bulga-
re e riconducibile alla donna)
che si trova da qualche tempo af-
fidato ad una casa famiglia per-

ché , a quanto è dato sapere, sa-
rebbe stato trovato in casa da so-
lo in più di qualche occasione. Il
padre, che a quanto è dato sape-
re, negli ultimi tempi lavorava
come fabbro - gli attrezzi da scas-
so trovati in auto potrebbero for-
se avere un collegamento con la
sua nuova attività - aveva una
piccola abitazione sul litorale
che, però, qualche tempo fa è an-
data a fuoco. Non sarà certo la
nonna a potersi prendere cura di
questo ragazzino, forse si riusci-
rà a rintracciare la madre che

Un figlio
a ff i d ato

ad una casa
fa m i g l i a

e una moglie
fuggita via

da tempo

Il 43enne
Hadj Zaitouni
l’uomo deceduto
lungo via
N e tt u n e n s e
nella notte tra
sabato e
domenica scorsi.
Aveva un figlio
da tempo affidato
ad una casa
fa m i g l i a

sembra abbia anche vissuto ad
Aprilia in questi giorni.

«Sono una donna anziana -
conclude la madre di Hadj - e
non ho le forze di venire in Italia
per avere risposte. Vi prego tutti.
Aiutateci ad avere giustizia per
mio figlio». Un’altro, l’ultimo
appello, della donna, è quello di
riavere il corpo del figlio per po-
tergli dare l’ultimo saluto. «Noi
non siamo gente cattiva, siamo
gente perbene. Il mio cuore non
fa che piangere, ridatemi mio fi-
glio per favore». l

La madre di Hadj
nel video
messaggio dal
Marocco. Sopra
l’abitazione della
vittima che era
andata a fuoco
tempo fa e, a
fianco, il luogo
dell’incidente e del
decesso del
43enne

La comunità
araba di Aprilia:
non è una città
razzis ta
CORDOGLIO

«Non posso fare a meno
di essere dispiaciuta per l’e-
pisodio di cronaca che in
questi giorni ha toccato la
città di Aprilia - scrive Sihem
Zrelli Gabes, presidente del-
l’associazione La Palma del
Sud Imprenditoria che da
sempre si occupa di iniziati-
ve e progetti di integrazione
-. Di Aprilia (e credo di averlo
sempre detto sia nei miei po-
st che nei miei articoli) ho
sempre amato il fatto che
fosse una città aperta verso
le altre culture. Una città ac-
cogliente. APRILIA NON E’
RAZZISTA. Non lo è mai sta-
ta! Episodi di questo genere
non vorremo mai che succe-
dessero ma purtroppo succe-
dono e succedono in tutto il
mondo. Si parla non di razzi-
smo ma di destino. Questo si-
gnifica quindi che non dob-
biamo generalizzare. Gene-
ralizzare e fare di tutta l’erba
un fascio è sempre sbagliato.
Aprilia non è razzista. Cer-
chiamo, almeno noi che
amiamo questa città, di non
alimentare l’odio».l

La casa
di Hadj

sul litorale
romano prese

fuoco
qualche

tempo fa

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

Nella notte tra il 28
e il 29 luglio il fabbro

marocchino che era in
auto con due amici muore

a Campo di Carne
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Punto di primo intervento
«La delibera non lo salva »
Il caso Altro appello per scongiurare la chiusura dell’ospedale
Ora l’invito a scendere in strada come accaduto ad Anagni

GAETA

Le prese di posizione della po-
litica istituzionalenon bastanoad
allontanare la preoccupazione le-
gata all’eventuale chiusura dei
Punti di Primo Intervento di Gae-
ta e Minturno, anzi c’è chi non ri-
tiene sufficienti le azioni intra-
prese e invoca una grande manife-
stazione cittadina come segnale
più efficace. E’ il caso del movi-
mento CasaPound Sud Pontino
che defisce la delibera a riguardo
approvata durante l’ultimo Con-
siglio Comunale di Gaeta “un atto
inefficiente, fine a se stesso che
non salverà l’ospedale”; alla luce
di questa riflessione lancia un ap-
pello a tutte le parti politiche che,
negli anni, si sono spese «per que-
sta sciagura, come ilM5s e il Parti-

to Comunista ad organizzare e
coinvolgere i cittadini delGolfo in
una manifestazione unitaria che
faccia capire che ci siamo e che
tutti diciamo: “no alla chiusura
dei Ppi”».

«Un passo decisamente più
concreto rispetto alla sola delibe-
ra gaetana – spiegano gli espo-
nenti del movimento politico Ca-
saPound Sud Pontino, facendo ri-
ferimento anche a quanto accadu-
to ad Anagni dove, per il medesi-
mo motivo, sono scese in strada
migliaia di persone per protesta-
re. «Nel Golfo – proseguono - i cit-
tadini sembrano non aver com-
preso il problema, se ne accorge-
ranno quando avranno bisogno di
un pronto intervento e si ritrove-
ranno in quattrocento fuori l’o-
spedale Dono Svizzero di Formia.
Per questo, Casapound vuole che

tutti i cittadini si riuniscano in
manifestazione per far capire alle
alte istituzioni che il problema è
grande ed è pienamente percepito
dalla gente nonostante il silenzio
dei Comuni di Minturno, Formia
e il blando tentativo di Gaeta».

«Questa - concludono, rinno-
vando l’appello - non è una batta-
glia politica, elettorale, partitica.
Questa é una battaglia di popolo,
per la nostra salute, per la nostra
vita e quando si parla di questi
principi non devono esistere né
divisioni ideologiche, né tanto
meno politiche. Noi ci siamo, af-
fianco di chiunque voglia far capi-
re che il popolo del Golfo esiste in
questa battaglia. Abbiamo poco
tempo per far capire che esiste
una volontà popolare che dice no
alla chiusura dei Punti di Primo
Intervento». l Ad f

L’ospedale di Gaeta

“Visioni Corte” c re s ce
e cambia location
Approda a Gaeta

IL FATTO

E’ nato e cresciuto a Mintur-
no, ma quest’anno cambia loca-
tion e sbarca al Cinema Ariston
di Gaeta: si tratta del “Visioni
Corte Film Festival” giunto alla
sua settima edizione. Ideato e or-
ganizzato dall’associazione cul-
turale “Il Songo di Ulisse”, dopo
sei anni, il festival internaziona-
le 2018 vuole allargare ancora di
più i suoi orizzonti. «Le ragioni
di questa scelta – spiega il diret-
tore artistico Gisella Calabrese –
sono dovute alla crescita della
manifestazione, che oggi ha bi-
sogno di una location più ade-
guata rispetto al Castello Baro-
nale di Minturno. Era del tutto
naturale andare nel Cinema Tea-
tro Ariston». L’appuntamento
di quest’anno avrà luogo dal 15 al

20 ottobre e si riconferma come
evento pronto a varcare i confini
nazionali con rinnovata cura ar-
tistica e culturale. «Siamo con-
sapevoli - ha scritto sui social il
Sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli - che il livello raggiun-
to da questo Festival meritava
una location in grado di valoriz-
zarne al meglio la qualità artisti-
ca: il Castello di Minturno pur-
troppo non è ancora in grado di
garantire un livello di servizi
adeguato ad un evento del gene-
re. Oggi il cinema Ariston e la cit-
tà di Gaeta sono invece sicura-
mente location ideali Visioni
Corte, che rimarrà comunque le-
gato alla nostra comunità e a cui
non faremo mancare il nostro
sostegno». Il festival è stato scel-
to dal Mibact tra le manifesta-
zioni per rappresentare l’Italia
nell’Anno Europeo del Patrimo-
nio Culturale. Gode dell’Alto Pa-
trocinio del Parlamento Euro-
peo, dell’Enit ed è stato insignito
della Medaglia del Presidente
della Repubblica. l Ad f

Valentino Cattolico

Dal Castello baronale
di Minturno passa
al Cinema teatro Ariston

La città piange la scomparsa di Valentino Cattolico

FORMIA

Un legame con la città di ori-
gine mai spezzato.

Per questo Valentino Cattoli-
co, pittore e docente di storia
dell’arte, originario di Formia,
ma poi residente a Firenze aveva
deciso di donare al Comune di
Formia un fondo librario di pre-
gio composto da circa 13 mila vo-
lumi. Un ricco patrimonio che
nell’aprile dello scorso anno è
stato trasferito nei locali della

Il professore ha donato
al Comune un fondo librario
di circa 13 mila volumi

Torre di Mola, già sede dell’Ar-
chivio Storico, dopo diversi con-
tatti con l’allora sindaco Sandro
Bartolomeo.

L’attuale amministrazione co-
munale di Formia proprio ieri
mattina ha appreso della scom-
parsa del professor Valentino
Cattolico e si è unita al profondo
cordoglio dei famigliari.

Valentino nato a Formia nel
1930, è una delle figure che più
rappresenta l’amore per la città
del Golfo da parte di chi, per fug-
gire dalla guerra, ha dovuto ab-
bandonarla ma che non se ne è
mai distaccato completamente.
Il Fondo, per cui Valentino non
ha chiesto nulla in cambio se
non di intitolare al padre Vin-

cenzo Cattolico e alla madre Te-
resa Punzo, ha un inestimabile
valore economico e culturale per
tutta la comunità formiana ed è
in corso di allestimento presso il
mastio della Torre di Mola. «Va-
lentino ha donato con amore al-
la sua città natale quanto di più
caro aveva perché tutti ne potes-
sero beneficiare, perché amava
Formia e con immensa gratitu-
dine i suoi concittadini non pos-
sono far altro che ringraziarlo e
salutarlo. E come neo ammini-
strazione ci sarà l’impegno a
rendere nel prossimo futuro, l’e-
norme regalo di Valentino, di-
sponibile e visibile a tutta la cit-
tà», ha detto il sindaco Paola Vil-
la. l

Panoramica di Gaeta

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

«Un rischio grande
che potrebbe portare

al collasso
anche il Dono Svizzero

della vicina Formia»
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I Carabinieri
della stazione
di Scauri

Derubato e picchiato
Cronaca Un 25enne aggredito da due fratelli, che gli avrebbero portato via il portafoglio
L’episodio si è verificato l’altra notte in via Peccennone: è scattata la denuncia per rapina

MINTURNO

Colpi proibiti l’altra notte a
Marina di Minturno tra tre gio-
vani, con un bilancio di un ferito
e la denuncia di due fratelli, uno
dei quali minorenne. L’episodio,
che ha visto protagonisti tre gio-
vani del luogo, tutti conosciuti
dalle Forze dell’Ordine, si è veri-
ficato l’altra notte in via Peccen-
none, a Marina di Minturno. Da
una prima ricostruzione fatta
dai Carabinieri, poco dopo l’una
e trenta, un 25enne sarebbe sta-
to aggredito dai due fratelli, che
gli avrebbero portato via il por-
tafoglio, con all’interno i propri
documenti. Seconda la denun-
cia dell’aggredito ai militari del-
l’Arma, la coppia si sarebbe ap-
propriata del cellulare completo
di Sim. Un episodio che si è con-
cluso con delle percosse, che
hanno provocato al 25enne ma-
rinese lesioni al collo e all’arcata
sopraccigliare; ferite che suc-
cessivamente sono state medi-
cate al Punto di Primo Interven-
to di Minturno. Qui i sanitari lo
hanno giudicato guaribile in
quindici giorni. Sulla vicenda
stanno indagando i Carabinieri
della stazione di Scauri, i quali
hanno raccolto la denuncia del
ferito ed ora stanno cercando di
capire la dinamica di un “con-
fronto” tra tre persone che si co-
noscono e che forse avevano dei
“vecchi conti” da saldare. Uno
sgarbo? Vecchie ruggini? O solo
l’intento di mettere a segno una
rapina? Interrogativi che, al mo-
mento non trovano risposta e
sui quali stanno cercando di fare

chiarezza i Carabinieri della sta-
zione di Scauri, i quali hanno in-
viato una dettagliata relazione
al magistrato di turno del Tribu-
nale di Cassino. Sta di fatto che il
25enne di Marina di Minturno
ha raccontato di essere stato ag-
gredito e rapinato ed ha denun-
ciato i due fratelli, che ora deb-
bono rispondere del reato di ra-
pina. Una vicenda particolare
che necessita di ulteriori appro-

fondimenti, in quanto ci sono da
accertare le motivazioni che
hanno scatenato l’episodio e so-
prattutto le responsabilità dei
protagonisti. Sicuramente ci sa-
ranno sviluppi. Sempre i Carabi-
nieri, ma della stazione di Min-
turno, hanno chiarito la vicenda
relativa ai danni procurati alla
targa della via Liberato Saltarel-
li (brigadiere dei Carabinieri uc-
ciso nel corso della seconda

guerra mondiale) e alla centrali-
na elettrica che si trova a fianco
a Tufo. Danni che, secondo gli
abitanti della zona, sarebbe stati
compiuti da vandali. Invece per i
militari dovrebbe essere stata
una macchina uscita fuori stra-
da ad aver procurato danni, co-
me dimostrato da una striscia
azzurra (il colore dell’auto pre-
sumibilmente) lasciata sul mu-
ro. l

Un gesto inopportuno
Il sindaco chiede scusa
Il caso Il primo cittadino Giancarlo Cardillo interviene
dopo l’attacco della minoranza sul pugno alzato in aula

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«Sono dispiaciuto e chiedo
scusa». Il sindaco di Castelforte,
Giancarlo Cardillo, con un gesto
che comunque va apprezzato, ieri
è intervenuto dopo l’attacco rice-
vuto dalla minoranza, per aver
mostrato, in consiglio comunale,
il pugno alzato dopo l’approva -
zione della delibera relativa alla
modifica al regolamento, secon-
do la quale il Comune non conce-
de l’utilizzo dei locali e spazi pub-
blici ai soggetti riconducibili o
che si ispirano ai valori del fasci-
smo, del nazismo, del razzismo,
xenofobi, antisemiti, omofobi o
che contrastano i valori della Re-
sistenza. «Sono veramente di-
spiaciuto - ha affermato Cardillo -
ma soprattutto meravigliato, per
come un atto, fatto sicuramente
con leggerezza, ma certo non con

l’intenzione di offendere chic-
chessia, né consiglieri comunali
né cittadini, abbia determinato
polemiche e prese di posizione, a
parer mio, se non altro per come
sono andate effettivamente le co-
se, del tutto sproporzionate. Pos-

Il sindaco di
Castelfor te,
Giancarlo Cardillo
ed un momento
del consiglio
c o mu n a l e

Un odg contro
il razzismo
La richiesta
al Consiglio

FORMIA

Il circolo Art Uno Mdp di
Formia, coordinato da Maria
Rita Manzo, ha inviato una
nota al sindaco, presidente del
consiglio comunale e capi-
gruppo consiliari, con la ri-
chiesta di un’integrazione allo
statuto comunale sulla scorta
e sull’esempio di quanto deli-
berato dal Consiglio comuna-
le di Castelforte nei giorni
scorsi, su proposta del consi-
gliere Rosato Antonio. In so-
stanza il Comune non conce-
derebbe e non autorizzerebbe
l’utilizzodei locali e spazipub-
blici a soggetti e per iniziative
riconducibili ai valori del fa-
scismo, del nazismo, del razzi-
smo, della xenofobia ed omo-
fobia. Da qui la richiesta agli
amministratori comunali di
Formia «di prevedere al-
l’o.d.g. del prossimo Consiglio
Comunaleuna propostadide-
liberazione, in grado di orien-
tare, in tal senso anche la città
di Formia. Considerato il dif-
fondersi anche nel nostro ter-
ritorio di atteggiamenti ed
azioni che al razzismo, all’in -
tolleranza e ai fascismi si ispi-
rano, tenuto anche conto del
significato e del valore sociale
forte che una tale iniziativa
potrebbe segnalare, il Circolo
Art Uno di Formia si rivolge al-
l’Amministrazione comunale,
affinchè vogliano esprimersi
in tale direzione, favorendone
il dibattito nella maggiore as-
sise cittadina». l

so concordare sulla inopportuni-
tà del gesto, ma non sulla sua let-
tura da parte della minoranza, ma
se qualcuno si fosse sentito offeso
non ho alcuna remora a chiedere
scusa. Ciò detto sono perfetta-
mente consapevolee convintodel

mio ruolo istituzionaledi sindaco
rappresentante di tutti i cittadini
e sempre rispettoso delle leggi e
dei dettati costituzionali. Con tale
convinzione - ha concluso - ho
sempre agito e continuerò a farlo
nel rispetto di tutte le posizioni e
nell’esclusivo interesse della no-
stra comunità. Una vicenda che
ha alzato un vero e proprio polve-
rone, tanto che dopo la minoran-
za, anche Forza Italia, attraverso
il responsabile Alessio Fusco, ha
criticato il sindaco per un com-
portamento giudicato inammis-
sibile e da stigmatizzare. Per Fu-

sco, Castelforte, si è dimostrata
sempre aperta ad ogni forma di
integrazione sociale e non ha mai
manifestato comportamenti an-
tisemiti ne fascisti. Come partito-
ha proseguito Fusco- riteniamo
che vadano puniti tutti gli atti vio-
lenti a prescindere dalla natura
politica, per i quali si configura-
no. Pertanto l’ordine del giorno
presentato, che nulla aggiunge al
dettato costituzionale, ha, a no-
stro avviso, come unico obiettivo
il dare un minimo di visibilità a
qualcuno che contrariamente
non sarebbe mai emerso». l

Formia l Minturno l Castelfor te
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Tra libri e fotografie, la città diventa set

GLI APPUNTAMENTI

Garantite anche per quest’an -
no le manifestazioni collaterali di
“Inventa un Film” nella Pineta
Mondragon, che riapre all’edito -
ria italiana con la seconda “Gior -
nata del Libro” (11 agosto), tra in-
contri con l’autore, laboratori e

presentazioni. Torna anche la
“Giornata dell’attore” (terza edi-
zione, 9 agosto) con registi e pro-
duttori pronti a illustrare alcuni
progetti multimediali che coin-
volgeranno Lenola a partire da
settembre; Guido Di Paolo, ad
esempio, sarà presente per fare
casting e sopralluoghi in vista
delle riprese di “Fake Social” (ti -
tolo provvisorio). Spazio anche ai
fotografi con i cento scatti selezio-
nati per il quinto concorso “Foto -
canzone”, che verranno esposti
sull’apposito pentagramma.l

Inventa un Film
pronto a ripartire
Vent ’anni di idee
scritte su pellicola
Lenola Torna domani all’Anfiteatro “De Filippis”
la rassegna dedicata ai lungometraggi e ai corti
Quasi duemila le opere pervenute da tutto il mondo

DOVE ANDARE

Da un lato il progresso, dall’al -
tro l’instabilità. Se inventare si-
gnifica dare la prima esistenza a
qualcosa che non si conosceva,
quante volte bisognerà rivedere le
certezze acquisite e dimostrarsi
ancora all’altezza dell’idea?

Ermete Labbadia ha iniziato a
farlo vent’anni addietro. Lui per
l’intera macchina organizzativa
del Festival internazionale “In -
venta un film” di Lenola, per tutti
gli autori incontrati in itinere e
per quelli a venire, passati dai cin-
que del 1998 ai millenovecento-
quattro del 2018. Con un bilancio
che non conta battute di arresto, la
storica rassegna cinematografica
organizzata dall’associazione Ci-
nema eSocietà con il sostegno del-
la Regione Lazio, della Federazio-
ne Unitaria Italiana Scrittori, del
Comune di Lenola, della XXII Co-
munità Montanae con le donazio-
ni fatte da enti privati e spettatori,
si svolgerà da domani (ore 21) al-
l’11 agosto prevalentemente al-
l’Anfiteatro “De Filippis”.

Tra i lavoripervenuti alla segre-
teria del Festival da ben 95 nazio-

ni, 135 sono quelli italiani iscritti
alla sezione “Oro invisibile”, dedi-
cata a nove lungometraggi non
adeguatamente distribuiti nelle
sale del Paese; i cortometraggi in-
vece sarannodivisi incinquecate-
gorie: “National competition”,
animazione internazionale, auto-
ri stranieri, scuola e “Voci dal ter-
ritorio” (fuori concorso). Tutti i fil-
mati verranno valutatida una giu-

ria di esperti e professionisti non
solo del grande schermo - tra atto-
ri, produttori, registi, critici -, ma
anche del teatro, del giornalismo,
dell’editoria. Grande novità di
quest’anno è il “Premio Migran-
tes – Sprar Comune di Lenola”, as-
segnato da una commissione di
giurati e beneficiari dello Sprar al
miglior film riguardante il tema
dei flussi migratori.l D. Z . 

In Pineta Mondragon
si celebreranno le Giornate
del libro e dell’att o re

Ermete Labbadia
i d e a to re
di “Inventa un Film”
e presidente
dell’associazione
“Cinema
e Società”
che organizza
il Festival

Luigi
C i a ravo l a
p ro ta g o n i s ta
di “Es s e re
G i g i o n e”

L’aper tura
è fissata

per le ore 21
con una prima

interes s ante
st affett a

di proiezioni

LA NOVITÀ
L

Nell’ambito del concorso
verrà assegnato

il “Premio Migrantes”
al miglior film sul tema

dei flussi migratori
L

La selezione ufficiale

“Oro invisibile” da riscattare
l Sono nove i lungometraggi
selezionati per la categoria “O ro
I nv i s i b i l e”: “Aeffetto domino”di Fabio
Massa, “A p p e n n i n o”di Emiliano
Dante, “Da i to n a”di Lorenzo

Giovenga, “Essere Gigione”di Valerio
Vestoso, “Il viaggio”di Alfredo Arciero,
“L’es odo”di Ciro Formisano, “La cena
di Toni”di Elisabetta Pandimiglio, “Le
ve r i t à”di Giuseppe Alessio Nuzzo.

De Maio e Lupoli: il ricordo della bellezza che c’e ra
Gli artisti del San Carlo
in un concerto che spazierà
tra lirica, operetta e canzone

MARTEDÌ A GAETA

Da Donizetti a Verdi, da Pucci-
ni a Bizet, passando per Tosti,
Leoncavallo, Gastaldon, Lehar,
Lombardo Ranzato, lungo la co-
stiera amalfitana fino a “Mare -
chiaro”, “Torna a Surriento” e “O
sole mio”. Sono solo alcuni dei ge-
ni e dei capolavori che il soprano
Olga De Maio e il tenore Luca Lu-
poli, artisti del Teatro San Carlo di
Napoli, proporranno al pubblico

pontino nell’incanto della Terraz-
za Borbonica di Gaeta, alle 21 di
domani. Partiture, autori illumi-
nati, creatività senza tempo, di-
sposti in una linea continua che ci
riporta alle parole del maestro
Francesco Belli: «La musica non è
bella o brutta. Esiste soltanto la
musica: quella fatta bene».

Alla migliore tradizione musi-
cale europea e italiana guarda, di-
fatti, il recital “Le pagine d’oro del
bel canto”, dedicato all’opera liri-
ca, alla romanza da salotto del-
l’800 edel ‘900, al repertorio effer-
vescente dell’operetta, fino ad ab-
bracciare l’ardore della grande
canzone partenopea. La coppia di
interpreti, unsodalizio ecceziona-

le che hagiàcalcato numerosipal-
coscenicidel Paesee quellidi Raie
Mediaset, sarà accompagnata da
Nataliya Apolenskaja al pianofor-
te, Tsvetanka Asatryan al violino e
Vincenzo Santangelo al violoncel-
lo, ma i riflettori saranno da con-
dividere anche con i ballerini Mar-
cellaMartusciello eGiosuèCarbo-
ne e il giornalista Giuseppe Gior-
gio, per approfondimenti storici.

L’evento è organizzato dall’as -
sociazione “La Magica” e voluto
dell’Assessorato alla Cultura del
Comunedi Gaeta,nell’ambito del-
la rassegna “La Porta del Sud”.

Infoline: 3661824863,
0771734027, augustociccolel-
la56@gmail.com. lIl soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli
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Torna il concorso letterario i Racconti di Sabaudia

L’INIZIATIVA
FRANCESCA PETRARCA

Dopo un’interruzione durata
12 anni, torna sul palcoscenico
letterario “I Racconti di Sabaudia
2019”. Il concorso teso a valoriz-
zare il territorio, ideato dalla
giornalista Maria Costici, sarà di-
viso come in passato in due sezio-
ni: categoria personaggi famosi
della cultura e dello spettacolo e
autori emergenti. Il bando di con-
corso si può trovare negli stabili-

menti balneari, negli alberghi,
sul sito del Comune e nella pagi-
na Facebook “I Racconti di Sa-
baudia 2019”. Il tema dei racconti
è libero, senza vincolo di tratta-
zione storica o geografica. L’an-
tologia sarà distribuita a partire
da luglio 2019 e comprenderà 24
racconti. Il concorso è esplicita-
mente dedicato ai 12 racconti de-
gli autori emergenti che saranno
valutati da due giurie, una tecni-
ca ed una popolare, i primi tre
classificati si aggiudicheranno
un premio in denaro. Al primo
andranno 1.500 euro, al secondo
1.000 ed al terzo 500. Possono
partecipare maggiorenni con
racconti inediti, testi che dovran-
no essere inviati dal 30 ottobre

Anna Oxa a Villa Adele
Lo spettacolo dell’a cq u a
Il concerto Voce e carisma, grande ritorno sul palco per l’artista di Bari
L’evento domani sera, un viaggio che parte “dal vero autentico inizio”

DOVE ANDARE

Perché come l’acqua?. La pri-
ma domanda che ci si pone di
fronte alla descrizione del nuovo
spettacolo di Anna Oxa è questa.
Parecchie sono le risposte, ma
quale quella giusta? L’acqua è una
sostanza vitale, muta il suo aspet-
to ma non la sua composizione e le
sue proprietà. Nell’antichità era
considerata il “principio femmi-
nile della fertilità”, resa pura dalle
divinità che si pensava la abitas-
sero, e ancora oggi mantiene i
suoi misteri e i suoi segreti. Come
l’acqua è molte cose, una defini-
zione appropriata dunque se le-
gata al concerto che l’artista di Ba-
ri sta per portare sulle scene di
Villa Adele, ad Anzio, ospite atte-
sissima della bella rassegna cura-
ta dall’Agenzia Ventidieci in col-
laborazione con il Teatro Ghione.

Con la sua “Voce sorgente”, la di-
vina Oxa torna sotto i riflettori e
ripercorre i successi della sua car-
riera, rendendoli diversiattraver-
so raffinati e inediti arrangia-
menti. Una scaletta mutevole,
proprio come l’acqua, e 40 anni di
storia artistica da festeggiare con
il pubblico, fedelmente appassio-
nato del talento di una cantautri-
ce regina della voce e della ricer-
ca. Ieri il tour di Anna (produzio-
ne artistica di Oxarte, direzione
artistica di Anna Oxa e produzio-
ne tecnica di Dimensione Eventi e
Ventidieci) ha fatto tappa al festi-

valLaVersiliana diMarinadiPie-
trasanta. Uno spettacolo irripeti-
bile.Loconfermano anche lenote
che anticipano il senso del live:
“L’artista sale sul palco non pro-
venendo se non da se stessa, se-
guendo il percorso naturale della
necessità del canto. Come un pu-
gno di terra per un solo seme, un
solo seme per un solo germoglio,
così l’artista ha un solo canto per
una sola canzone e un solo spetta-
colo per una sola serata”. Perché
le canzoni, ne è convinta Oxa, “so -
no urgenza sorgiva. Come se pri-
ma non ci fossero mai state né più
ci saranno dopo che sono scorse”.

I biglietti sono disponibili su
www.ticketone.it e nei punti ven-
dita abituali, inizio spettacolo alle
ore 21.

Giovedì 9 agosto, sempre a Vil-
la Adele, “Notte di Note” con Mi-
col e la sua arpa rock, e Francesco
Taskayali, piano solo.l F.D.G .

Un volume con 24 racconti,
12 scritti da personaggi noti
e 12 da emergenti

Il tema è libero
senza vincolo

di trattazione storica
o geografica

Come aderire

“I Racconti
di Sabaudia”
è diventato
un concorso
letterar io
noto e apprezzato
S e m p re
più numerosi
gli scrittori
che aderiscono
e i lettori
che attendono
l’a n to l o g i a
fi n a l e

2018 al 30 marzo 2019 alla segre-
teria organizzativa del concorso:
Multimedia Communication Via
Filippo Civinini,105 00197 Roma.
La partecipazione è gratuita.

La classifica dei vincitori sarà
resa nota dopo lo spoglio delle
schede raccolte in apposite urne
dislocate negli stabilimenti bal-
neari e negli alberghi del Comu-
ne di Sabaudia. l

Anna Oxa
martedì ad Anzio
L’artista ospite
dell’Es ta te
a Villa Adele

Tutto nasce
da una goccia
Lei, sul palco,
non proviene

se non da se stessa

Povia sul palco
chiude i festeggiamenti
l Si chiude questa sera alla
presenza di Povia la Festa in
onore di Santa Maria in
Pensulis, a Suio Forma. Il
cantautore è ospite della
serata musicale che vede
in scena anche Marco
Sentieri e i due Quarti. Ore 21.

Oggi a Suio Forma

Marco Lo Russo il 24 agosto
al Museo Archeologico Lavinium
l In collaborazione con il Comune di Pomezia
nell'ambito delll'Estate Pometina, il
fisarmonicista Marco Lo Russo si esibirà in
concerto al Museo Archeologico Lavinium
venerdì 24 agosto, ore 21, ingresso gratuito.
Un viaggio musicale dal musette francese al
Tango di Buenos Aires. Info: 338 4874115.

Estate Pometina

Stasera il cantautore di Latina
sotto i riflettori della città veneta
l Dopo il sold out registrato a Latina,
Calcutta si prepara ad entrare all’Arena di
Verona e a scaldare una delle location più
ambìte d’Italia. Pienone già accertato per il
giovane artista di Latina in concerto questa
sera nella città veneta.
Intanto il tour si arricchisce di nuove date, tra
le quali quella del 6 febbraio 2019 a Roma,
Palalottomatic a.

Calcutta all’Arena di Verona
LA RASSEGNA

L

Un cartellone
ricchis simo

curato dall’Ag e n z i a
pontina Ventidieci
in collaborazione

con il Ghione
L

CULTURA & TEMPO LIBERO



33EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
6 agosto 2 01 8

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Una cosa è certa: ogni volta
che si entra in uno spettacolo
di Luciano Melchionna, non si
può rimanere indifferenti e
compassati perché, come una
seconda pelle, penetra nei no-
stri sentimenti, dubbi e incer-
tezze quotidiani.

Le premesse ci sono tutte per
restare emotivamente coinvol-
ti anche con ‘Ma come si fa?’,
suo ultimo testo e regia in pro-
gramma domani sera alle ore
21.30 ai Giardini della Filarmo-
nica Romana, nell’ambito del-
la XXV edizione della presti-
giosa rassegna ‘I Solisti del
Teatro’, con Adelaide Di Biton-
to, Sara Esposito ed Eleonora
Tiberia.

«Io amo molto il pubblico –
ci spiega in una pausa delle
prove il talentuoso artista di
Latina - e credo che si debba
riavvicinare in qualche modo
al teatro come riflessione ed
anche come raccoglimento in-
teriore. Questa in particolare,
più che uno spettacolo, per me
è una performance teatrale, un
delirio più che mai in forma
poetica come l’intendo io: con
le unghie, i graffi e poi la dol-
cezza infinita. Il mio delirio
poetico è sulla vita e sull’amore
inteso in senso assoluto: per gli
anziani, per noi stessi, per gli
amici, per gli altri. Ad un certo
punto per pochi minuti s’i n t e r-
rompe la performance e le pro-

tagoniste cominciano a fare
domande alla gente: ‘Ma voi ci
pensate a questo? Lo fate que-
sto per gli altri? E ognuna con il
proprio dialetto, cioè campa-
no, pugliese e ciociaro, diven-
tando una bomba emotiva paz-
zesca. Ho visto degli anziani ad
Alatri, assistere con le lacrime
e i sorrisi insieme, e questo mi
ha riempito di gioia. È una pro-
fonda riflessione che ci fa dire:
io me la vendo ancora quest’a-
nima per l’amore assoluto.
Uno schiaffo e tante carezze
per un pubblico che possa
emozionarsi. Intenso e potente
alla mia maniera, cioè onesta,
nel senso che non è una ‘f u r b a-
ta’ per far piangere, ridere,
etc».

La prossima stagione dell’E-
liseo la vede protagonista con
la regia di due spettacoli: ‘M i-
seria e Nobiltà’ di Scarpetta
con Lello Arena e il suo testo
‘Spoglia-toy’.

“Ho già diretto Lello Arena
in ‘Parenti Serpenti’ che dove-
va terminare le repliche l’a p r i-

«Uno schiaffo e tante
carezze per chi sa
e m oz i o n a r s i ”
domani sera
a I Solisti del Teatro

« L’amore assoluto, motore del mondo»
Sipario Luciano Melchionna porta “Ma come si fa?” ai Giardini della Filarmonica Romana

«I mio delirio
p o et i c o
è sulla vita»
E intanto
il nuovo
format :
“Spoglia-toy ”

CULTURA & TEMPO LIBERO

le scorso ma, dato l’enorme
successo ottenuto, siamo fieri
che in tutta Italia ci hanno
chiesto la terza stagione conse-
cutiva. Avendo debuttato una
settimana fa al Festival di Bor-
gio Verezzi con ‘Squalificati’ di
Rodriguez per l’i n t e r p r e t a z i o-
ne di Stefania Rocca, mi riser-
vo di lavorare a ‘Miseria e No-
biltà’ questo mese. Ho già in
mente di entrare nel testo e di
lanciare il mio taglio all’i n t e r-
no, ma non posso fare anticipa-
zioni. ‘Spoglia-toy’, che ha de-
buttato al Festival di Napoli, è
il mio nuovo format, definito il
nuovo cult di Melchionna per-
ché ho raccontato il dietro le
quinte del calcio. E’ la sfida in
assoluto più grossa per uno co-
me me che di sport non ne sa-
peva nulla, con sei mesi di stu-
dio e lavoro al riguardo. E an-
che lì credo di avere colto il se-
gno, a giudicare dalle reazioni.
Ho voluto raccontare quello
che accade a questi ragazzi che
rinunciano alla propria vita
per un ideale, una passione, e si
trovano poi incastrati in dei
meccanismi che hanno un uni-
co dio: il denaro. È interessan-
te raccontare le loro fissazioni,
dove si sono fermati, che cosa
vivono, quello che non si rac-
conta mai. Da qui il titolo ‘S p o-
glia-toy’, perché li vediamo
sempre come dei grandi gio-
cattoloni fantastici, ma è inte-
ressante sapere che cosa c’è
dentro. Bisognerebbe spo-
gliarli di quest’aura e vedere
chi sono questi ragazzi. In se-
guito aggiungerò altri testi do-
ve racconterò lo spogliatoio di
altri ambienti e situazioni, ma
attualmente non ci sto ancora
lavorando”.

Infoline e prenotazioni per
la performance ‘Ma come si
fa?’ di domani: 3491945453 -
064070056.l

Danilo Rea: incanto notturno
Il concerto Il pianista apre stasera “I Suoni del Lago”

SABAUDIA

Ha chiuso con i Doctor 3 l’edi -
zione 2017, e questa sera apre la
terza stagione de “I Suoni del La-
go... oltre il giardino”, meraviglio-
so protagonista sullo sfondo del
Belvedere di Sabaudia. Conside-
rato tra i più grandi pianisti italia-
ni, Danilo Rea è sempre stato lega-
to alla terra pontina, e alla città
delle dune in particolare dove tor-
na spesso con piacere. Tocco uni-
co il suo, grande tecnica e una
straordinaria capacità interpreta-
tiva che incontra l’audacia del-
l’improvvisazione per momenti
irripetibili che rispecchiano l’ani -
mo dell’artistae dell’uomo.In fon-
do Rea non lo nasconde, per sua
stessa ammissione ha ancora tan-
ta curiosità e voglia di esplorare, di
scoprire, di trovare note nuove
“perché non bisogna rimanere
schiavi diciò che ti ha fatto amare:

si rischia di diventare un po’ la co-
pia di se stesso”. Oggi, alle 21.30, il
pianista si esibirà con la “Suoni del
Lago strings Orchestra” formata
da musicisti e docenti locali e da
cinque allievi del Conservatorio
Respighi. Al suo fianco ci sarà la fi-
glia Oona Rea, voce molto interes-

sante, dotata di un bellissimo tim-
bro blues con cui il celebre papà ha
conquistato anche il pubblico del-
l’Oriente, lo scorso anno, in una
tournée tra Cina e Giappone. Per
la rassegna presentata lo scorso fi-
ne settimana dal direttore artisti-
co PieroCardarelli, dalpresidente

della Pro Loco Gennaro Di Leva,
dal sindaco di Sabaudia Giada
Gervasi e dal presidente del Parco
Nazionale del Circeo Gaetano Be-
nedetto, un inizio di alta classe. E
tutte le sere, nellacornicedel lago,
altri concerti ancora fino a sabato
11 agosto.l F.D.G .

Con lui
la Strings
O rc h e st ra
e la figlia
Oona
L’appunt amento
alle ore 21

Il pianista
Danilo Rea
in concerto
questa sera
a Sabaudia
nella cornice
del lago

Nella foto
di LUCA BRUNETTI
il regista
pontino
Luciano
M e l ch i o n n a ;
a c c a n to
un momento
di scena
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TERRACINA
DIEGO ROMA

Benvenuti nella buona scuola.
Quella fatta di insegnanti cari-
smatici, professionisti volentero-
si e studenti pronti a mettersi in
gioco. Un piccolo miracolo didat-
tico, educativo e sociale, avvenu-
to al liceo “Leonardo Da Vinci” di
Terracina solo qualche mese fa.
Dove un’insegnante di Latino e
Greco, la professoressa France-
sca Grillo, è riuscita ad inserire
nel mai sufficiente anno scolasti-
co nientemeno che il cinema.
Quello con la C maiuscola, coin-
volgendo alcune classi (in preva-
lenza di quinto, ma anche di quar-
to e di terzo), in un autentico pro-
getto di alternanza scuola-lavoro.

Gianmarco, Aurora, Annalisa,
Mattia, Erica, Giorgia, Simone,
Lorenzo e Lorena, sono gli stu-
denti che con poco più di 100 ore
di lezione, hanno conosciuto e
praticato l’artigianato della Setti-
ma arte, diventando insieme at-
tori, costumisti, sceneggiatori,
registi. E pensare che tutto è par-
tito dall’ultima ora di lezione,
quella più pesante, che non passa
mai. «Per tenere alta l’attenzione
leggo libri di narrativa ad alta vo-
ce ai miei studenti, mi è sempre
piaciuto e ho notato che piace an-
che a loro», racconta la professo-
ressa Grillo, che ha scelto un libro
contemporaneo, anche abba-
stanza duro: “Da dove la vita è
perfetta”, romanzo di Silvia Aval-
lone, che racconta la storia di gio-
vani di periferia, alle prese con la
vita adulta. L'idea, nata grazie al-
la grande predisposizione cine-
matografica della scrittura di
Avallone (e si veda il film “Ac-
ciaio” tratto da un suo romanzo),
è stata di farne un booktrailer, la
sintetica presentazione in video.
A gennaio la docente coinvolge il
regista pontino Antonio Fasolo
con il fotografo Marco Federici e
Riccardo Mazzucco al montag-
gio. Sono tutti nel collettivo “Une-
veneye”. «Sembrava un compito
impossibile, a me e a loro - dice
senza timore Fasolo - Ma i ragazzi
stupiscono sempre. In cento ore
di lezione sono riusciti a fare l’im-
possibile». Il regista omette di
dirlo, ma se il booktrailer è diven-
tato un vero cortometraggio, è
merito soprattutto della sua ca-
parbietà e di quella della profes-
soressa. Che non si sono accon-
tentati. Coinvolti mani e piedi,

ben oltre i compensi e il tempo
previsto dal progetto, per tirare
fuori dalle 350 pagine una sintesi
per immagini.

«Si tratta di una storia partico-
larmente dura, su un gruppo di
giovani che in una periferia qual-
siasi si trovano a vivere il dramma
del conflitto tra genitori e figli, la
sfida di una precoce genitorialità,
il problema della droga, appena
affacciati su un mondo adulto
complicato», raccontano Fasolo
e la Grillo. «Eppure, leggendo, in
poco tempo i ragazzi del liceo so-
no entrati nella vita - ben più com-
plicata della loro - di Zeno, Adele,
Manuel, Dora, Fabio e gli altri. I

loro coetanei romenzeschi. Ne so-
no diventati la voce, il volto». Una
grande sfida, quella di “far com-
baciare le parole con le cose”, per
usare uno dei leitmotiv del libro
stesso che ha molto colpito i ra-
gazzi. «Si sono dovuti industriare
nella scelta dei pezzi di romanzo,
nei vestiti,nelle zonedella città in
cui girare», spiega il regista, e an-
che la professoressa Grillo ha re-
citato la parte di una mamma, ha
aperto casa sua per girare. Insom-
ma, il contatto tra realtà e roman-
zo in certi casi è stato vicinissimo.

Il risultato c’è stato. A dirlo, la
scrittrice Silvia Avallone in perso-
na, che in questa storiadi audacia

Il regista:
«I giovani
s coprono
che
il mestiere
è diverso
da un video»

Il cinema a scuola insegna a raccontare
Il fatto Dall ’ora di lettura nasce un corto: gli studenti del liceo “Da Vinci” vanno in scena

La prof:
«Leggo libri
ad alta voce
Le storie
così
p re n d o n o
corpo»

e coraggio dopo essere stata in-
formata della piccola avventura
del “Da Vinci” ha risposto subito
con una lunga lettera che è un
lungo grazie. «Miavete reso folle-
mente felice», scrive. «Il mondo
si cambia anzitutto nelle aule,
raccontando che esiste sempre
un’alternativa, un’altra strada.
Una scelta al posto di un destino.
Non vedo l’ora di stringerle la ma-
no», dice rivolta alla professores-
sa Grillo. E non è escluso che Sil-
via Avallone, a Terracina arrivi
davvero. Nel frattempo, a questi
coraggiosi genitori, figli, docenti,
studenti e professionisti, la mano
la stringiamo anche noi.l

Nelle foto
alcune scene
del teser tratto
dal romanzo
di Silvia Avallone
“Da dove la vita
è perfetta”,
re a l i z z a to
dal regista
A n to n i o
Fa s o l o

La scrittrice: volate alto, la vita non è una performance

LA LETTERA

«Siete stati autentici, pieni
di vita, di sensibilità, di talento.
Li avete donati ai miei personag-
gi, li avete resi reali». Parte così
la lunga lettera di ringraziamen-
to della scrittrice Silvia Avallone
ai ragazzi del liceo “Leonardo

Da Vinci” che hanno messo in
scena il romanzo “Da dove la vi-
ta è perfetta”. Il teaser è stato in-
viato alla scrittrice una volta
completato, perché è sembrato
giusto in qualche modo omag-
giare l’autrice di un prodotto na-
to dalla sua storia. La reazione è
stata inaspettata per i protago-
nisti reali: «Avete trasformato il
cuore del mio romanzo nel mi-
glior teaser che potesse riceve-
re», ha scritto Silvia Avallone,
«siete stati coraggiosi». E anco-
ra: «Volate alto, non abbiate

paura di essere ambiziosi»,
«Credo che la vita non sia una
performance (come vogliono
farci credere). Non si vince, non
si perde. Si vive». Poi, un passag-
gio dedicato alla professoressa

Silvia Avallone si è detta
entusiasta del teaser
«Siete stati coraggiosi»

Francesca Grillo, che ha saputo
inserire la narrativa contempo-
ranea all’interno dei rigidi pro-
grammi scolastici: «Grazie per
avere interpretato la madre di
Zeno, per avere portato a scuola
questo mio romanzo. Per la sua
generosità e il suo entusiasmo.
La scuola è tutto. Ci credo. Il
mondo si cambia anzitutto nelle
aule, raccontando che esiste
sempre un’alternativa, un’altra
strada».

La strada del cinema, sembra
aver dato i suoi frutti.l D.R .

Il ringraziamento
alla professoressa Grillo:

«La scuola è tutto
non vedo l’o ra

di stringerle la mano» Silvia Avallone, scrittrice

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

LU N E D Ì

6
AG O STO

ANZIO
Sfilata di moda Sfilata di moda orga-
nizzata da Nuptiae di Sposa. L’evento si
svolgerà presso il Teatro all’aperto di
Villa Adele a partire dalle ore 21, dove
sfileranno gli abiti da sposa e da ceri-
monia dell’atelier Nuptiae
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger Secret Concert Il
leader dei Nobraino, Lorenzo Kruger,
viaggia verso San Felice Circeo in un
percorso che passa per letture, mono-
loghi e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto, per una sorta di contrappas-
so teatrale, e invece in questo spetta-
colo è immobilizzato al pianoforte. Co-
nosciuto per le sue performance sem-
pre al limite, noto al pubblico per esser-
si rasato a zero durante il concertone
del primo Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. In una atmosfera rilassa-
ta, molto distante dai suoi concerti
rock, Lorenzo Kruger mette davanti a
tutto le sue canzoni e se stesso: “Uno
spettacolo a sedere, non a culo”, come
dice lui. Appuntamento alle 22. Info:
329.8424810; info@exotique.it
S CAU R I
Taverna Napoletana Mascalzone la-
tino show Cena-spettacolo sul mare
all’insegna del divertimento al Lido Tir-
reno Village (via Lungomare) a partire
dalle 21, con Taverna Napoletana e la
performance di cabaret “Mas c alzone
Latino Show”. Prezzo a persona 25eu-
ro. Posti limitati. Info: 3409635240
TERR ACINA
Lilac Will Live I Lilac Will nascono nel
2014 con l’intento di proporre pezzi
inediti di folk-pop. Attualmente sono
impegnati nella registrazione del loro
primo album, prodotto da Marco Fabi e
Luca Carocci. Si esibiscono presso lo
stabilimento Rive Di Traiano (Lungo-
mare Matteotti) a partire dalle 22.30

M A RT E D Ì

7
AG O STO

APRILIA
Cinema sotto le stelle Torna un mo-
mento atteso e amato dell’estate apri-
liana: le proiezioni di “Cinema Sotto le
S te l l e” (ingresso gratuito). Presso il
Parco Falcone e Borsellino verrà
proiettato “C o c o”, pellicola di anima-
zione Disney che farà felici grandi e pic-
cini. La manifestazione, organizzata
dalla Pro Loco, permette di recuperare
pellicole perse durante l’inverno e di
guardarle all’aperto, condividendo con
gli altri la visione e godendosi il meritato
refrigerio delle serate estive. La proie-
zione avrà inizio alle ore 21
CAST E L FO RT E
Premio artistico “AcquaNoir ” Nella
suggestiva cornice delle Terme di Suio,
l’Agenzia Omicron presenta la prima
edizione del premio artistico “Acqua -
Noir ”, che riconosce le capacità artisti-
che di chi nella saggistica, nella narrati-
va, nel teatro, nel giornalismo e nella
musica ricava quel senso d’inquietudi -
ne e quello stato del desiderio che è
proprio del genere più amato, il noir. Tra
i premiati Mariano Sabatini, divenuto
famoso per i suoi romanzi che vedono
protagonista il giornalista e investiga-
tore Leo Malinverno, e Graziella Di
Mambro, giornalista e scrittrice che ha
affrontato nel suo romanzo “Tutte le
bugie necessarie per essere felici” uno
dei temi più controversi della storia d’I-
talia: il terrorismo
G A E TA
Le pagine d’oro del bel canto N u ovo
imperdibile appuntamento estivo a
Gaeta sulla splendida Terrazza Borbo-
nica. L’associazione culturale “Noi per
Napoli”, in collaborazione con il sodali-
zio pontino “La Magica”, organizzatore
della serata, alle ore 21 calcherà il pal-
coscenico con un bellissimo recital liri-
co intitolato “Le pagine d’oro del bel
c anto”, dedicato al repertorio operisti-
co, alla romanza da salotto dell’800 e
del ‘900 e al brioso e frizzante mondo
dell’operetta, fino all’immancabile e im-
mortale melodia classica napoletana. Il
soprano Olga De Maio e il tenore Luca

Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, ac-
compagnati al pianoforte da Nataliya
Apolenskaja, al violino da Tsvetanka
Asatryan, al violoncello da Vincenzo
Santangelo, con le coreografie dei bal-
lerini Marcella Martusciello, Giosuè
Carbone e gli interventi storici del gior-
nalista Giuseppe Giorgio, faranno rivi-
vere un’atmosfera di altri tempi, attra-
verso l’interpretazione di brani di cele-
bri e inarrivabili operisti, con il contribu-
to dell’ensemble strumentale e la cor-
nice artistica offerta dalle splendide
coreografie della coppia dei ballerini,
tra le note storiche e gli aneddoti del
giornalista narratore
SA BAU D I A
Francesco Taskayali Live Frances co
Taskayali, musicista e compositore ita-
lo-turco, si esibisce con il suo pianofor-
te sulle sponde del Lago di Paola nel-
l’ambito della rassegna “I Suoni del La-
g o”, alle ore 21. Ingresso libero

MERCOLEDÌ

8
AG O STO

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
Teatro tra le Porte Nel centro storico
in Piazza Valchera torna l’appunta -
mento con “Teatro tra le Porte”. Alle ore
21 andrà in scena lo spettacolo “Mam -
ma ....zzo” con Federica Cifola, pronta a
ironizzare, con la forza di una comicità
fresca, sul ruolo di madre ponendosi
dubbi e inquietanti interrogativi, analiz-
zando anche i percorsi di alcune mam-

me famose, della storia, della politica e
dell’attualità. Risate assicurate
G A E TA
Premio artistico “AcquaNoir ” Pres -
so 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’in -
quietudine e quello stato del desiderio
che è proprio del genere più amato, il
noir. Tra i premiati Roberta Bruzzone,
criminologa, volto noto della tivù, ospi-
te nei maggiori format legati ai gialli ita-
liani e autrice di due bestseller
TERR ACINA
Lucio Leoni Live Brillante e provoca-
torio, Lucio Leoni usa l’espediente del
“Lupo Cattivo” per parlare di emozioni
universali e concetti senza tempo, per
costruire una sorta di “saggio sull’esi -
ste n z a”. A partire dalle 22.30, in con-
certo presso Rive di Traiano (Lungo-
mare Matteotti), presenterà dieci brani
originali e un’inedita rielaborazione di
una canzone di Luigi Tenco, “Io sono
u n o”: Lucio le ha dato nuova veste, ar-
ricchendola con le parole, sempre di
Tenco, estratte da un intervento al
“beat 72” su “La canzone di Protesta”

G I OV E D Ì

9
AG O STO

G A E TA
Piero Del Prete & Enrico Bernardo
L ive Piero Del Prete ed Enrico Bernar-
do si preparano ad esibirsi nella sugge-
stiva location dello Yacht Club Risto
(Lungomare Caboto, 93) in “Gui -
tar&Voice Live”, una magica serata al-
l’insegna della musica di qualità . Il chi-
tarrista 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 panora-
ma italiano, rivisiteranno in chiave pop,
soul e jazz i grandi classici della musica
pop internazionale e italiana, abbrac-
ciando anche la tradizione napoletana.
Cena e concerto al costo di 25 euro. In-
fo: 3475308761
Libri sulla cresta dell’onda Secondo
appuntamento con la rassegna lette-
raria del Golfo “Libri sulla cresta del-
l’o n d a” giunta alla XXV edizione. L’in -
contro 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’ani -
mo umano e una scrittura estrema-
mente 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 (bus na-
vetta dal centro città). Ingresso libero

VENERDI

10
AG O STO

G A E TA
Notte di tango sotto le stelle del gol-
fo L’associazione Tangoeventi, con il
Patrocinio del Comune e dell’Amba -
sciata della Repubblica Argentina, pre-
senta la prima edizione dell’evento na-
zionale 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 tra-
vertino tra lo Stabilimento La Perla e
l’Hotel Serapo, sulle musiche del Tdj
Eduardo Moyano. A mezzanotte, largo
alla “Ronda dei Maestri di Tango”
L ATINA
È st i va l Un modo per riappropriarsi dei
luoghi storici della città è la rassegna
Èstival, promossa dal Comune di Lati-
na. Alle ore 20 in località Foce Verde, si
terrà un incontro sull’astronomia pres-
so l’antico Ponte di Passo Genovese.
Evento a cura di Solidarte e del gruppo
Protezione Civile Passo Genovese

Il giovane pianista
Ta s k aya l i

Lo scrittore
Mariano Sabatini
tra i premiati
di “Ac q u a N o i r ”

M a u ri z i o
De Giovanni
ospite a Formia

L’EVENTO
LUISA GUARINO

IN PIAZZA LANZUISI

A pochi giorni dal clamoroso
successo incassato alla Casa del-
le Culture e della Musica di Velle-
tri, Paolo Genovese, il geniale re-
gista romano che ha dato alla lu-
ce capolavori come “Tutta colpa
di Freud”, “Perfetti sconosciuti”,
“The Place”, questa sera farà tap-
pa a San Felice Circeo per presen-
tare il suo ultimo romanzo, “Il
primo giorno della mia vita” (Ei -
naudi), alle ore 22 in Piazza Lan-
zuisi. Ospiti d’eccezione della se-
rata, Enrico Brignano, Anna Fo-
glietta e Flora Canto leggeranno
alcuni brani tratti dall’opera.

«È una storia che vuole rimar-

care la bellezza della vita parten-
do dalla morte», ha spiegato Ge-
novese al pubblico di “Velletri Li-
bris”. Un “viaggio” surreale ep-
pure salvifico, in cui incappano
una poliziotta martoriata dalla
perdita della figlia, una ginnasta
finita su una sedia a rotelle, un
bambino diabetico costretto ad
assumere insulina e ingrassare
per fare da testimonial in una
pubblicità, un life-coach malato
di depressione. Un angelo rega-
lerà loro l’occasione di riappro-
priarsi del bene della vita, conce-
dendogli di vivere sette giorni in
un mondo senza di loro; in un
luogo di incognitedi cui riappro-
priarsi, che idealmente, però,
non li avrà mai conosciuti. l

Genovese a San Felice
Editoria Oggi la presentazione del libro
Con il regista, Brignano, Foglietta, Canto

“Il primo giorno della mia vita”

Il cineasta, sceneggiatore e scrittore romano Paolo Genovese
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