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«Ferie sospette», ira Carturan
Cisterna Il sindaco si presenta in Procura e denuncia l’agire di alcuni dipendenti
Nel mirino il segretario e il dirigente della Polizia locale, ma anche l’ opposizione
Pagina 23

Cronaca Ieri mattina notificato il decreto del gip suffragato da una consulenza. Nel 2015 il primo blitz per abuso edilizio

Una lottizzazione firmata Malvaso
Sequestro bis per il cantiere di via Piave realizzato dalla società del costruttore-consigliere con cubature record
Era già un mostro di cemento abusivo, inutile per cubatura
e collocazione. Ed era già anche
l’emblema della «stretta collaborazione» tra costruttori e politica, che spesso sono stati sovrapponibili fisicamente. Da
ieri mattina, però, il cantiere di
via Piave, di proprietà della Piave Costruzioni srl, è anche considerato una lottizzazione abusiva per la quale sono indagati
in concorso, l’ex sindaco Giovanni Di Giorgi, l’ex capo dell’Urbanistica, Ventura Monti,
l’ex assessore all’urbanistica
Giuseppe Di Rubbo e l’ex consigliere, nonché componente
della commissione urbanistica
e amministratore unico di Piave Costruzioni, Vincenzo Malvaso.
Pagine 10 e 11

Sabaudia Scalfati chiede un monitoraggio anche delle piscine

All’interno

San Felice Circeo

Cane massacrato
di botte, costretti
a sopprimerlo

Scarichi
nel lago
Controlli
sulle sponde
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Lo sfogo di Vaccaro

Caso Marroni
«La giustizia
ha funzionato»
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Un’immagine del lago di Sabaudia durante le scorse settimane

Latina La decisione a due settimane dalla ripresa del processo d’Appello: si riparte con l’istruttoria dibattimentale

Zof libero, lascia gli arresti domiciliari
Concessi gli obblighi di firma al 34enne condannato in primo grado per il duplice tentato omicidio di San Felice
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Aprilia

Erba e cardellini,
nei guai padre
e figlio
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Tiziano Ferro
Cantante

In Portogallo lui canta ma nessuno lo riconosce

Tzn, il karaoke e gli indifferenti
La verità è che Tiziano Ferro sono
anni che desiderava qualcosa del
genere: essere in un posto, nel
mondo, in cui cantare e nessuno
che lo riconosce. E’ accaduto dav-

L’AGENDA

Il resto della settimana

L’opposizione è la miglior
assicurazione per Coletta
Tonj Ortoleva

redazionelt@editorialeoggi.info

A

bbiamo trascorso
un’estate in cui il
dibattito politico è
stato più soporifero
che mai. Tutti in
ferie per quasi tre
settimane, esattamente come le
commissioni consiliari del
Comune di Latina. Tanto i
problemi della città non
scappano, stanno sempre lì. Se li
affrontiamo un mese dopo, male
che va si aggravano. Il segnale è
questo e non c’è da essere
ottimisti. Abbiamo aperto
settembre col Palabianchini
ancora senza lavori e con la Top
Volley che trasloca, forse
definitivamente, a Cisterna. Ma
stavolta più che criticare
l’amministrazione Coletta,
vorremmo accendere i riflettori
sull’opposizione. Anzi, sulle
opposizioni. Sì perché
l’assicurazione quinquennale
della maggioranza Coletta è
proprio nell’incapacità della
minoranza di essere incisiva. Su
ogni argomento, ognuno va in
solitaria, senza una regia, senza
un gioco di squadra fatto di
assist e rilanci, di
approfondimenti, di battaglie
condivise. Succede per i
consiglieri di centrodestra e
succede per quelli del Partito
democratico (che sono in due e
vanno comunque in ordine
sparso). Solo nelle ultime
settimane, le opposizioni hanno
sollevato i casi: bando per gli
abiti usati, bando per la
manutenzione scolastica, bando
servizio civile, mercato
settimanale, gara per i
parcheggi, protezione civile
azzerata, scuole senza
manutenzione. E sicuramente
stiamo riportando una stima per
difetto. Ognuno di questi
argomenti è stato sollevato da
un consigliere di opposizione e
mai raccolto da qualcuno della
medesima opposizione.
Insomma, si butta lì il tema, si
conquista il titolo di un giornale,
l’amministrazione fa spallucce e
non risponde e si volta pagina,
così domani l’altro si ricomincia
daccapo. Su nessun tema si va a
fondo, si fa una battaglia vera, si
chiedono spiegazioni. Al
Palabianchini bisognava
incatenarsi per evitare che la
squadra cittadina che milita
nella massima serie del
Campionato di volley italiano
andasse via. Bisognava
convocare una conferenza
stampa anche a Ferragosto
davanti ai cancelli del
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IL PERSONAGGIO
La battaglia
solitaria
di Cozzolino

l Bisogna dare
a Cesare quel
che è di
Cesare. Nella
vicenda del
Palabianchini a
tenere alta
l’asticella
dell’attenzione,
anche estiva, è
stato il
segretario
comunale del
Pd Alessandro
Cozzolino. Da
solo, c’ha
provato a
svegliare dal
sonno il
Comune. Gli
altri? Non
pervenuti.

palazzetto, incalzando
l’assessore e il sindaco a
risolvere il pantano burocratico
ed a far partire i lavori. Oppure,
si poteva lanciare un progetto
alternativo, la costruzione di un
impianto sportivo nuovo,
cercando di indicare una
soluzione ad un problema a cui
ora si sta mettendo una pezza
che servirà a poco o nulla. Ma
per fare tutto questo ci sarebbe
bisogno di avere una
opposizione che ragiona in
modo organico, organizzato,
con idee e progetti. Invece c’è
una minoranza che in ordine
sparso solleva polveroni che
fanno solo il gioco di una
amministrazione che non sa
affrontare e risolvere i piccoli e
grandi problemi di Latina e che
dietro a quella polvere si
nasconde e tira a campare. Alla
forza dei numeri di Lbc in
Consiglio comunale si può
rispondere solo con la forza
delle idee e delle proposte,
dimostrando loro che un’azione
amministrativa diversa è
possibile. Ad oggi, tutto questo,
non esiste.

La corruzione
prolifera ma lo
“spazza-corrotti”
non è la soluzione

I

numeri forniti dalla
Procura di Latina dicono
che nella provincia pontina
ci sono 104 persone
indagate per corruzione,
nell’ultimo semestre,
praticamente una denuncia
ogni due giorni. E’ evidente
come il problema sia attuale e
non è un caso che il Governo
abbia presentato, proprio
questa settimana, il
provvedimento definito “Spazza
corrotti”. Un disegno di legge
che già ha sollevato polemiche,
fortemente voluto da M5S ma
che alcuni, nella Lega (altra
metà della maggioranza di
Governo) considerano a tratti
migliorabile. Nelle intenzioni
della proposta del ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede ci
sono questi punti cardine:
l’aumento delle pene per i reati
di corruzione, con il minimo che
passa da uno a 3 anni e il
massimo che passa da 6 ad 8
anni di reclusione; Il divieto per

i condannati per reati di
corruzione di fare affari a
qualsiasi titolo con la pubblica
amministrazione che dura da un
minimo di 5 anni fino a 7 anni
(per condanne sopra i due anni,
è a vita); la possibilità di
utilizzare agenti sotto copertura
anche per i reati di corruzione e
operare come “agenti
provocatori” (sollecitando
operazioni di corruzione al fine
di scovare potenziali corrotti).
Il passaggio più delicato è
quello sul divieto per chi subisce
una condanna, di avere rapporti
con la PA: infatti l’articolo 27
della Costituzione recita che
“l’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non possono
consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla
rieducazione del condannato”.
Se lo escludi a vita, non lo stai
rieducando. Ad ogni modo con
questo provvedimento si corre il
rischio di trasformare l’Italia in
una sorta di stato di polizia,
dominato dalla cultura del
sospetto e della delazione. La
corruzione si combatte
aggredendo in primo luogo le
inefficienze del Paese,
alleggerendo quella burocrazia
che spinge a cercare lo scambio
di favori per velocizzare la
propria pratica, per raggiungere
il proprio obiettivo. La
repressione dei reati è cosa
sacrosanta. Ma lo è altrettanto la
prevenzione, cioè quel che
manca nel Ddl Spazza Corrotti.

La preoccupante
fuga dei dirigenti
comunali

L

a settimanale cronaca
delle avventure nelle
commissioni
consiliari ci ha
regalato una chicca
deliziosa: la causa per
cui alcuni allegati nelle mail per
i consiglieri non arrivano a
destinazione, sarebbe un
malware. Un virus talmente
malevolo che riesce a discernere
tra i consiglieri, tra quelli buoni
e quelli cattivi. A questo punto
non è da escludere che il
continuo abbandono del
Comune da parte dei dirigenti
sia imputabile a un virus.
Scherzi a parte, fossimo nel
sindaco Coletta ci
preoccuperemmo. Quando in
tanti lasciano un posto di lavoro,
le ragioni sono sostanzialmente
due: o economica o ambientale.
Considerando che il Comune
paga regolarmente gli stipendi,
appare evidente che tanti
dirigenti non sopportino
l’ambiente di lavoro in cui
operano. Se dopo due anni il
feeling tra la macchina politica e
quella amministrativa non è
sbocciato, c’è più di qualcosa che
non va. Far finta di nulla non è
una soluzione plausibile,
stavolta.
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Settembre
LATINA
Patto
per la lettura

A partire dalle
9.00 e fino alle
17.30, presso la
Biblioteca
comunale Aldo
Manuzio in
Piazza del
Popolo, si terrà il
secondo
incontro per il
“Patto per la
Lettura”. Quasi
100 tra editori,
librerie, istituti
comprensivi,
scuole
superiori, enti,
hanno aderito
all’iniziativa per
una giornata
che sarà
incentrata su
laboratori ed
idee.

vero in un locale in Portogallo dove
la star internazionale si è esibita al
karaoke nella quasi totale indifferenza degli astanti. Quelli non sanno quanto sono stati fortunati.

L’ASCENSORE

Marco
BUSSETTI

Il ministro ha mantenuto la
promessa: il 2 ottobre sarà a
Latina per consegnare il
diploma di Martina Natale
DI PAROLA

Demetrio
DE STEFANO
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Settembre
LATINA
Area
Industriale
Il tavolo
tecnico

Martedì alle 16,
nella sede del
Consorzio
Industriale,
verrà costituito il
tavolo tecnico
per definire
delle strategie di
intervento per
risolvere i
problemi di
Mazzocchio, a
Pontinia.

Il presidente di Abc è l’unico coi
piedi per terra. Non promette
miracoli, non è soddisfatto e
non ha paura di dirlo chiaro
REALISTA

Antonio
TERRA

Crolla il tetto di una scuola a
Campoleone e si scopre che
altre non sono a norma contro i
rischi sismici
DISTRATTO

Franco
CASTALDO
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~313425

Comunicazione fuorviante dal
Comune sui dati del trasporto
pubblico con replica dell’ex
gestore. L’assessore tace.
CONFUSO
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Golfo

Le candidature al
congresso: «Zingaretti
ha fatto molto bene ma
la rosa degli aspiranti
non è completa»

Nicola Zingaretti
Governatore del Lazio

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

Il senatore Luigi
Zanda alla Festa
Democratica di
Formia

Politica Il senatore, ospite della Festa Democratica, parla dell’attuale Governo e di Europa

«Oltre la politica dei tweet»
Così Zanda guarda al Pd che verrà
FORMIA
«Si può andare oltre i tweet
nella comunicazione politica e
tornare nelle piazze, nelle sezioni. Questo deve fare il Partito Democratico, pur riconoscendo il valore della rete».
Il senatore Luigi Zanda riafferma la necessità di un Pd più
“popolare” alla Festa Democratica di Formia mentre mostra
orgoglioso un vecchio BlackBerry che lo tiene al riparo dai
social e più legato alla realtà.
Ciò nonostante riconosce che
internet ha contribuito al successo di alcuni partiti in modo
determinante. Poi torna sul Pd:
«Noi in questi anni di governo
abbiamo pensato, appunto,
molto al Governo e meno al

“

«Stiamo
attenti
a non
sorridere di
certe
affermazioni
che sanno di
deriva
autoritaria»

Beppe Grillo, citato nel corso dell’inter vento

partito e comunque non siamo
riusciti a comunicare con i cittadini, ci siamo isolati. Ci tengo
a ricordare che il Pd si è assunto la responsabilità di governare il Paese quando si poteva andare al voto e stravincere. Ma
quali sarebbero state le conseguenze economiche? Siamo
stati in una maggioranza che
aveva tre soli voti di scarto al
Senato. Numeri che non hanno
nulla a che vedere con la maggioranza attuale. Ad ogni modo
siccome proprio i numeri in democrazia sono tutto, adesso
dobbiamo ripartire da questi
numeri del Pd e farlo nei Comuni, nelle città, nelle Regioni,
nelle sezioni».
Dunque un percorso fatto di
contatti diretti con i cittadini-elettori quello che il senato-

re Zanda propone di qui al congresso e alle elezioni europee
per le quali la campagna elettorale sembra già iniziata. «Credo francamente che questa fase vada affrontata con lucidità
in un momento in cui si fanno
strada due idee di Europa, una
inclusiva, unita, libera e un’altra fatta di muri. Vi dico ciò che
vorrei non si verificasse alle
elezioni europee, ossia non
vorrei che quell’appuntamento
di trasformasse in un referendum tra chi vuole un’Europa
unita e chi punta alla sua disgregazione». Poi accenna al
pericolo di una deriva autoritaria: «Stiamo attenti a non sorridere di certe uscite di alcuni
partiti politici a noi contrapposti. Vi ricordate quando Grillo
disse ‘aprirò il Parlamento come una scatoletta di tonno? Bene, lo sta facendo. Poi c’è stato
Casaleggio, che ha parlato di
elezione dei parlamentari per
sorteggio, poi è arrivato il Ministero per la democrazia diretta. Questa cosa della democrazia diretta mi spaventa un
po’. L’idea di un rapporto diretto tra l’uomo solo al comando e
il suo popolo è un’idea peronista e non mi piace». Nel corso
dell’incontro non sono mancati i riferimenti alle scelte dell’attuale Governo e ad alcune
decisioni infelici e pericolose
come quelle per la nave Diciotti: «Tenere ferma una nave italiana e vietarle l’attracco in
porti italiani è un atto illegale.
La legalità non può essere una
scelta discrezionale, è una regola».
A chi in platea, tra i simpatizzanti del Pd, ha chiesto a Zanda
con quale candidato alla segreteria si schiererà il senatore ha
risposto che «per ora non ci sono tutte le candidature quindi
mi pare prematuro; uno dei
candidati certi è Nicola Zingaretti e posso dire che sta facendo un gran lavoro e la sua scelta
è più che apprezzabile, ma, ripeto, la rosa dei candidati è ancora da completare. Ciò che invece conta è come il partito intenderà riprendere il contatto
e la comunicazione con i suoi
elettori, questo mi sembra un
punto che viene prima di ogni
altra considerazione». l G.D.M.

E’ morto padre Pasquale Simone, domani i funerali
Era il rettore del Santuario
della Santissima Trinità
alla Montagna Spaccata

GAETA
“Padre Pasquale Simone è tornato alla casa del Padre” sono queste le parole con le quali l’Arcidiocesi ha annunciato la morte di padre Pasquale Simone, venuto a
mancare all’affetto dei cari venerdì 7 settembre. Padre Pasquale dei
Missionari del “Pontificio Istituto
Missioni Estere” (Pime), era Rettore del Santuario della Montagna
Spaccata, nonché Vicario episcopale per la vita consacrata. La ca-
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mera ardente è stata allestita nella
cappella dell’Istituto delle Suore
Francescane, in via Foce, in località Gianola, a Formia, e rimarrà
aperta fino a lunedì mattina,
quando si terranno, alle 10, le esequie, presso il Santuario della
Montagna Spaccata presiedute
dall’Arcivescovo, Luigi Vari. Dopo
il rito funebre, padre Pasquale sarà sepolto presso la casa dei Missionari del Pontificio Istituto Missioni Estere di Trentola Ducenta,
in provincia di Caserta. «Il Signore ha chiamato alla soglia dell’eternità Padre Pasquale per donargli il meritato premio alle sue fatiche missionarie. Le Suore dell’Arcidiocesi – con queste loro parole lo ricordano nella preghiera e nel-

Padre Pasquale Simone Rettore della Santuario della Santissima Trinità a Gaeta

la gratitudine per l’esempio di dedizione nell’umiltà e nella semplicità. Un Padre che ispirava fiducia
e seminava ottimismo. Ci ha lasciati in punta di piedi al culmine
di una malattia che non ha spento
il suo sorriso, ma lo ha fatto ritirare in un dignitoso silenzio. Per il
traguardo dei suoi 80 anni celebrati il 19 agosto ha voluto lasciarci in eredità un prezioso libretto
dal titolo “Gli altri visti da vicino”.
Da questo testo traspira il suo spirito missionario, il suo zelo e soprattutto la gioia di chi si sente
amato dal Signore anche nei piccoli particolari. Grazie, Padre Pasquale, da chi ti ha visto da vicino
ed ha apprezzato il dono di una vita spesa per gli altri». l Adf
Domenica
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Gaeta Formia Ponza
l

l

Rocce del golfo martoriate
dalla pesca dei datteri
La scoperta Sotto la falesia di Monte Orlando ci sono metri
e metri quadrati di parete scalpellata dai pescatori abusivi
L’INCHIESTA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ un vero e proprio attacco
criminale ai fondali rocciosi
marini che rappresenta un giro
d’affari proficuo. Una piaga
quella della pesca abusiva dei
datteri di mare che riguarda
tutto il golfo e soprattutto le
aree marine protette ricadenti
nella Riviera d’Ulisse.
Abbiamo raccolto una testimonianza drammatica del professore Adriano Madonna, biologo marino, che denuncia il
grave danno ambientale del
substrato roccioso della falesia
sommersa del Parco Marino di
Monte Orlando a causa della
pesca abusiva dei datteri di
mare. Il professore in una delle
sue immersioni di studio si è
trovato davanti uno spettacolo
raccapricciante.
Ecco il suo racconto: «Munito di un regolare permesso rilasciato dal Parco Marino Riviera di Ulisse, recentemente mi
sono immerso nelle acque dell’area protetta antistante la falesia di Monte Orlando. Era
mia intenzione calcolare l’indice di ricchezza specifica di
quelle acque, noto ai biologi come Indice di Margaleff. Mi
aspettavo, infatti, di trovare
una ricca biodiversità, che intendevo tradurre in numeri,
ma la mia delusione è stata
grande. Oltre alla penuria di
specie e in particolare di pesci,
poiché, come ho potuto constatare, nell’area protetta c’è chi
va tranquillamente a pescare
con lenza, fucile subacqueo e a
volte addirittura con la rete, ho
visto uno spettacolo orrendo e
cioè metri e metri quadrati di
roccia scalpellata dai pescatori
abusivi di datteri di mare, un
vero crimine ambientale con
danni irreparabili. Vi sono ampie superfici di substrato roccioso bucherellato come una
groviera, che ho fotografato».
Il dattero di mare (Lithophaga lithophaga) è un mollusco
bivalve della famiglia Mytilidae di forma allungata, che,
grazie ad una secrezione acida

L’orrenda scoperta
del biologo marino
Madonna durante una
delle sue immersioni
di studio dei fondali
Domenica
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- ha spiegato Madonna -, scava
nel tempo delle nicchie cilindriche nella roccia, in cui vive.
«Purtroppo, il dattero di mare
è anche un bocconcino delizioso apprezzato dagli amanti della buona cucina, ma la sua pesca è severamente vietata perché, per raccoglierlo, è necessario scalpellare la roccia, un
grave reato penale. C’è, però,
chi lo fa senza il minimo scrupolo, servendosi, spesso, addirittura del martello pneumatico. Un danno ambientale di
questa portata ha effetti devastanti. Non so esattamente chi
sia preposto alla salvaguardia
dell’ambiente nell’area del nostro parco marino ma una cosa

è certa: chi dovrebbe operare
in tal senso non lo fa e i risultati
di questa mancata azione di
protezione ambientale sono
purtroppo evidenti. Sono dell’avviso che un parco marino
sia un regalo che si fa ad un
paese che lo merita, ma devo
constatare che Gaeta non ha né
la maturità né un livello di civiltà né una coscienza ecologica tali da apprezzare una cosa
del genere».
Madonna tiene, comunque,
a denunciare lo scempio che ha
visto nelle acque del parco e,
nello stesso tempo, «a sollecitare chi dovrebbe effettuare
opera di salvaguardia a fare il
suo dovere». l

I buchi praticati per estrarre i datteri in una delle rocce sotto Monte Orlando

Posta e disagi
Non è arrivato
l’invito
per lo screening
PONZA
Ancora disagi con la posta
a Ponza. Questa volta si è trattato dell’invito per eseguire lo
screen oncologico gratuito organizzato dall’Asl. Gli esami si
sarebbero dovuti tenere dal 3
al 7 settembre presso il poliambulatorio dell’isola. Circa
tremila lettere inviate ma che
a quanto pare sono state ricevute da pochissimi ponzesi.
Infatti quando il personale
medico è arrivato sull’isola ha
visto che all’appuntamento si
erano presentati in pochi. Dopo una breve indagine si è scoperto che in realtà le lettere di
invito non erano state recapitate. Da lì la corsa a cercare di
recuperare il tempo perso tentando di contattare per telefono gli utenti. Dunque i disagi
nella consegna della corrispondenza non finiscono ancora. l

Una veduta di Ponza
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Ascanio Celestini
e Giovanna Marini
La storia musicata
dell’ultima Italia
Cori A Giulianello l’ultimo atto del Festival “Pé ì Ndò”
e la 26esima edizione de “Il Lago InCantato”
Si parte alle 9.30 con la pulizia della strada Doganale
DOVE ANDARE
Ha misurato l’incedere del
tempo parlando di odissee, di poteri forti, di barboni e di chierici
politicizzati, Ascanio Celestini,
addestrato nell’arte della narrazione dai paradossi di un’Italia
ancora in panne tra le scorie della
Seconda Repubblica, sino a divenirne uno tra i maggiori e più sensibili interpreti attualmente all’opera sulle scene nazionali. Reduce dal successo di “Laika”, l’attore, regista, scrittore e drammaturgo romano torna oggi a scandagliare la contemporaneità a tu
per tu con il pubblico pontino:
ospite nella sontuosa cornice del
Lago di Giulianello, a Cori, sarà
lui a chiudere la 26esima edizione
de “Il Lago InCantato”, la rassegna di oralità contadina che celebra la musica popolare e che segnerà la fine del settimo “Pé ì Ndò
- Festival di musica, radici e sentimenti impopolari”, organizzato
col sostegno del Comune, Rete Di
Imprese e Sprar.
A Celestini l’onere di congedare la platea, alle ore 22, con il suo
bagaglio di “Racconti e Canzoni”,
al fianco della geniale folklorista
Giovanna Marini, cantautrice,
musicista e importantissima firma della ricerca etnomusicale nel
Paese. Insieme parleranno di lavoro, di migrazioni, di equilibri
mancati, di solidarietà e indifferenza: tratti caratteristici di un’e-

poca invasa - recitano le note di
scena - “dalle immagini provocanti della pubblicità e da quelle
scandalose della politica, usate
per vendere prodotti e chiedere
voti mescolando tutto in uno stesso gioco”. Li avvicinerà sul palcoscenico un obiettivo comune, lo
stesso che per Celestini è sempre
stato il manifesto di una missione
insieme artistica e vitale: dire le
cose. Come quella volta in cui
qualcuno (poco più di 880 mila telespettatori) lo ha sentito dire che
“un euro di cultura costa quanto
un euro di ignoranza”, tra le tante
stoccate semiserie che negli anni
il narratore ha avventato al Paese
delle tarantelle, affidando al pub-

Palco aperto
a un genio
del teatro
di narrazione
e alla storica
folklorista
romana

LA MEDAGLIA
L

Sarà assegnato
a Marco Omizzolo
il Premio Marchetti
per il suo impegno
contro il caporalato
L

L’attore teatrale,
cineasta, scrittore
e drammaturgo
Ascanio
Celestini
tra i maggiori volti
della “seconda
generazione”
della narrazione

blico il veleno (fondato) di una
realtà seccante ma preziosa, perché rara.
La giornata de “Il Lago InCantato” avrà inizio alle 9.30 del mattino con la pulizia della strada Doganale, sulle musiche e sulle poesie del Coro delle Donne di Giulia-

ArtCity: la volta di Rezza e Mastrella
La coppia di artisti-autori
stasera a Palazzo Venezia
con lo spettacolo “Fratto X”

NELLA CAPITALE
Saranno Antonio Rezza e Flavia Mastrella, l’inarrivabile sodalizio artistico che segna, piega,
complica e impreziosisce gli scenari del teatro contemporaneo, a
farla da protagonisti in un’altra
serata targata ArtCity.

Il performer-autore e l’artista-autrice, premiati con il Leone
d’Oro alla Carriera alla Biennale
di Venezia 2018, questa sera porteranno in scena a Palazzo Venezia a
Roma (ore 21, biglietti a partire da
euro 5) uno degli spettacoli più
controversi al loro attivo, “Fratto
X”, con Rezza e Ivan Bellavista sul
palco: “un impeto da suggestioni
fotografiche”, lo hanno definito
gli stessi artefici, “un ideogramma” deputato a raccontare la strada che corre e l’impossibilità di
agire. Infoline: 0632810410. l

Premiati a Venezia
con il Leone d’Oro
alla Carriera
Antonio Rezza
e Flavia Mastrella
arrivano a Roma
con un lavoro
tra i più discussi
della loro
produzione

Certe sere qui
Visioni in pinetina

Domenica di storie
e di archeologia

Emilio Stella e band
in concerto a Cori

La storia di Murmelstein
nel docufilm di Lanzmann

Visite guidate oggi a Formia
dal Cisternone alla Torre

Il cantautore questa sera
ospite al John Barleycorn

l Penultima serata di incontri,
oggi a Formia, per la rassegna
“Certe sere qui” promossa da
Fuori Quadro. Con il critico
cinematografico Alessandro
Izzi, alle ore 21 il pubblico della
Pinetina Ginillat potrà assistere
alla proiezione di un capolavoro
di Claude Lanzmann: il docufilm
“L’ultimo degli ingiusti”, un
ritratto dell’ultimo decano del
Consiglio Ebraico del ghetto di
Terezin, Benjamin Murmelstein.

l Porte aperte in via straordinaria
per alcuni siti archeologici del
Golfo pontino, tra i luoghi più
preziosi e antichi del territorio. Gli
archeologi del raggruppamento
volontario Sinus Formianus
accompagneranno i visitatori in
visite guidate presso la Torre di
Castellone, il Cisternone
Romano, l’Area Archeologica di
Caposele. Informazioni e
prenotazioni ai numeri
3392217202, 3495328280.

l Una firma tra le più apprezzate
della scena musicale indipendente
romana approda a Cori, alle 22.30
di oggi negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, per
un concerto all’insegna di una
popular music dall’impagabile
retrogusto blues. Parliamo di
Emilio Stella, un cantautore in
grado di far emozionare e anche
riflettere i suoi uditori narrando la
quotidianità attraverso i canali
variegati del suo repertorio.
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nello. Nel pomeriggio, alle 16, si
terrà un incontro pubblico volto a
fare il punto su “La lotta contro
l’autostrada Roma-Latina e Cisterna-Valmontone”. Alle 18.30,
in Piazza Umberto I, si svolgerà la
consegna del Premio Raffaele
Marchetti, istituito in memoria
dell’avvocato giulianese che creò
questa rassegna e la poesia “Pé ì
Ndò”, destinato a coloro che nel
tempo si sono distinti nell’ambito
della legalità e della promozione
del patrimonio storico, culturale
e paesaggistico nelle province di
Latina e Roma; il riconoscimento
verrà assegnato quest’anno a
Marco Omizzolo per il suo impegno contro il caporalato. l D.Z.

Un’immagine da “L’ultimo degli ingiusti”

Il cantautore Emilio Stella

Domenica
9 settembre 2018

IL CARTELLONE

9

DOMENICA

SETTEMBRE

l’Ortaggio Pofano, con inizio alle 10.30.
Il Festival rievoca l’atmosfera degli antichi e caratteristici mercati in un concentrato di colori, odori e sapori

ARPINO

Fiera e Festa delle Campanelle In
Piazza Municipio tradizionale appuntamento con la “Festa delle Campanelle” e con la fiera dedicata alle ceramiche artistiche, dalle 9 alle 19

Roberto D’Erme Quintet Live Il poliedrico e simpatico Roberto D’Erme è un
apprezzato musicista da sempre. Con
il suo quintetto ci condurrà con allegria
nel mondo della canzone d’autore e
della musica popolare italiana. Protagoniste della serata saranno le sinergie
tra musicisti molto particolari: a volte il
piano suonerà la ritmica e la batteria
sembrerà tessere le armonie in una inversione dei ruoli molto intrigante. Arrangiamenti originali e un pizzico di cabaret per una serata divertente e certamente originale. A partire dalle 18.30
in Piazzetta della Rimbembranza

“CiociariArte” “CiociariArte”, la nuova
iniziativa promossa in ambito culturale
dall’Amministrazione provinciale, ospiterà a Cervaro oltre trenta artisti che tra
mostre, estemporanee e performance
prenderanno parte al tour. Dalle 10

CORI

MAENZA

La band Sun June
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Odissea Contemporanea 2018 Ultimo giorno di visite al Castello baronale
per la sesta edizione della mostra collettiva “Odissea Contemporanea”, allestita dal Museo d’Arte Diffusa per la cura di Fabio D’Achille ed Elena Damiani,
e con il supporto organizzativo di Carmela Anastasia. La rassegna vanta la
partecipazione di venticinque artisti
italiani e non solo, afferenti al mondo
della pittura, scultura e fotograEa, uniti
nel duplice intento di raccontare l’arte
come linguaggio multiforme ed eterogeneo, in grado di guidare l’osservatore verso nuovi punti di vista sul mondo,
affrontando argomenti solo apparentemente contemporanei, e di valorizzare il territorio pontino e la sua storia

POFI

Festival dell’Ortaggio Pofano Prende il via la III edizione del Festival delDomenica
9 settembre 2018

Velletri Libris Si chiude in bellezza la
rassegna letteraria “Velletri Libris” nella
cornice della Casa delle Culture e della
Musica. Qui, a partire dalle ore 18, si terrà la presentazione dei libri di Fortunato
Cerlino, Giovanni Allevi e Manlio Castagna con Marco Giallini. A seguire brindisi e degustazione finale con gli autori.
La manifestazione è curata e ideata da
Mondadori Bookstore Velletri - Lariano; a firmare l’aperitivo letterario invece
sarà Casale della Regina e il brindisi sarà a cura del “Crea” di Velletri, con la
presenza delle cantine Piana dei Castelli e Lamante. Ingresso libero

LATINA

Corsi di Swing e di Lindy Hop Si aprono i “Corsi di Swing - Lindy Hop”dell’anno accademico 2018/19 con i maestri
Karen Fantasia e Francesco Ciani. Le
lezioni si terranno presso il Balletto di
Latina (via Don C. Torello, 120) a partire
dalle 20.30. Per info e prenotazioni della prova gratuita: 07731751162

SABAUDIA

Contest fotografico “Sabaudia con i
miei occhi” Ultimo giorno per poter
ammirare gli scatti fotografici del contest “Sabaudia con i miei occhi” esposti
presso il Museo Emilio Greco (Via Umberto I). Il concorso, organizzato dall’associazione Sabaudia Culturando e
ideato da Laura Plata e dal fotografo
Marco Mincarelli, nasce per dare spazio a fotografi emergenti e amatoriali e
valorizzare la città di Sabaudia in tutta
la sua bellezza. Ingresso libero

La Pantasema Tradizionale appuntamento con “La Pantasema”, la storica
festa goliardica di fine estate. Una sorta
di notte bianca nel centro storico dove
musica giochi per bambini, danza, cultura, oltre che l'apertura straordinaria
dei diversi siti museali accoglieranno
tutti coloro che vorranno trascorrere
una notte all’insegna delle festa e della
spensieratezza
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LUNEDÌ

SETTEMBRE

LATINA

International Street Food LatinaUltima giornata per l’International Street
Food Latina che si svolge all’interno del
Parco Falcone Borsellino dalle ore 19
alle 23.30. Un tuffo nelle tradizioni e nei
prodotti tipici italiani, ma anche internazionali. I colorati camioncini adibiti a cucine a cielo aperto che sfornano golosità dolci e salate, permetteranno al
pubblico di scegliere tra una incredibile
varietà di piatti tipici italiani e stranieri. Il
tutto sarà accompagnato da oltre duecento tipi di birre artigianali, il top della
produzione mondiale
Sun June Live Il Sottoscala9 (via Isonzo, 194) accoglie i Sun June, quintetto
Retro-Pop di Austin per la prima volta in
tour in Europa. A partire dalle ore 22, ingresso 3 euro con tessera Arci

Time for dancing Prende il via alle ore
21, presso il polo commerciale Centro
città in viale Europa, lo spettacolo “Time for dancing”, curato dal direttore artistico e ballerino Davide Campagiorni
in collaborazione con il coreografo e
ballerino Massimo Arduini. Più di venti
le scuole e le accademie di danza, tra la
provincia di Frosinone e quella di Roma, che si esibiranno sul palco allestito
per l’occasione. Ma anche musica, moda e concorsi di bellezza. Il corpo di ballo che presenterà la sigla, composta in
occasione della manifestazione è
composto da Silvia Nobili, Gloria Argentino, Michela Felaco, Erika Stirpe,
Alessia Rea e Marco Moscardini

VEROLI

FORMIA

Rassegna “Certe sere qui” Terza serata per la rassegna di docufilm “Certe
sere qui”, promossa da Fuori Quadro
nell’ambito del progetto “Fuori dai confini”. Alle ore 21 verrà proiettato “L’ultimo degli ingiusti” (Le dernier des injustes) di Claude Lanzmann, un film del
2013 incentrato sulla figura di Benjamin Murmelstein, l’ultimo decano del
Consiglio Ebraico del ghetto di Theresienstadt (o Terezin) detto anche il
“ghetto modello”. Apparentemente
sembrava una stazione termale che Hitler aveva “regalato” agli ebrei. In realtà
era uno specchietto per le allodole per
le potenze straniere e la Croce Rossa
Internazionale e un campo di concentramento e di smistamento

FROSINONE

VELLETRI

Il geniale pianista
Giovanni Allevi
ospite a Velletri

FORMIA

Rassegna “Certe sere qui” Si conclude la quarta edizione della rassegna
di docufilm “Certe sere qui”. Le proiezioni si terranno presso la Pinetina Ginillat a partire dalle ore 21. In programma per l’ultima serata c’è “L’anima di un
uomo” (The soul of a man) di Wim Wenders, 2003. In un dosato mix fra fiction,
rare immagini di repertorio e spezzoni
di documentari, le vicende personali e
professionali, la musica e la vita, di tre
esponenti di primo piano del mondo
del blues: Skip James, Blind Willie
Johnson e J.B. Lenoir. La pellicola è

Vini e sapori
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MARTEDÌ

SETTEMBRE

Lo scrittore
Gian Luca
Campagna

L’evento Gran finale oggi a Sermoneta
con le eccellenze enogastronomiche locali
Ultima giornata per la rassegna enologica “Sky Wine - Vini e sapori alla Corte del Ducato” a Sermoneta. La missione
resta intatta tra gli spostamenti della kermesse: valorizzare le
eccellenze produttive locali, attraverso la partecipazione numerosa di cantine e aziende del
territorio. Le degustazioni
coinvolgeranno la Loggia dei
Mercanti, il Teatro Santa Maria e l’ex Chiesa di San Michele
Arcangelo dalle 17 alle 23; il
Belvedere ospiterà le esibizioni
di ristoratori locali e dello Chef
dell’evento. Info su espositori e
ticket: www.skywine.info l

LATINA

Laboratorio di tango argentino La
Locanda Libre presenta, presso la Fattoria Sociale (Strada Torre La Felce,
84), un laboratorio di tango argentino
dedicato ai principianti assoluti, condotto dai maestri Marco Petricca e Linda Mesce. Per info: 3494685223;
3291233885

TERRACINA

Sky Wine: si torna a corte
DOVE ANDARE

ilcartellone@editorialeoggi.info

completata dall’interpretazione dei loro brani migliori da parte di musicisti
contemporanei fra i quali Shemekia
Copeland, Garland Jeffreys, Chris
Thomas King, Cassandra Wilson, Lou
Reed e Nick Cave

SPERLONGA

CERVARO

Note in vigna Un modo originale per
trascinare il pubblico in un turbine di
emozioni, nella splendida cornice della
Cantina vitivinicola di Marco Carpineti
(via di Colle Pantaleo) dove un meraviglioso tramonto, del vino eccezionale e
le soavi note delle canzoni degli anni
‘70 e ‘80 proposte dalla Bobbo’s Band,
accompagneranno i visitatori per tutta
la serata. Info: 3486580605 (Andrea)
e 3471096092 (Roberto)
Spettacolo “Racconti e Canzoni”
Musica e storie per parlare di lavoro, di
immigrazione, di guerra e pace, in un
tempo invaso dalle immagini provocanti della pubblicità e da quelle scandalose della politica, immagini affascinanti usate per vendere prodotti e
chiedere voti. In questo tempo presente lo spettacolo “Racconti e Canzoni”
cercherà di rimettere in fila le parole per
aprirsi uno spazio di espressione libera. L’evento si svolgerà in Piazza Umberto I a Giulianello, alle ore 22

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

SETTEMBRE

Terracina, il mare, il vento e le parole
Per la terza serata della rassegna ideata dall’Agenzia Omicron in collaborazione con StarJoy, a partire dalle ore 21
in Piazza del Municipio, Michela Sagnelli e Valeriano Cervone presentano
“Il profumo dell’ultimo tango”, il romanzo di Gian Luca Campagna. Il tango,
l’Argentina, il calcio, i desaparecidos. E
le Madri e le Nonne di Plaza de mayo.
Una storia che nasce a Buenos Aires
nel 1978 e ha il suo epilogo nel 2018: come quarant’anni prima, nella capitale
argentina sono scomparsi degli adolescenti, ma stavolta hanno tutti un vincolo di parentela con gli ex militari della
dittatura. Chi li ha rapiti? E perché?
Qual è la sorte che li attende? Perdono
e vendetta danzano lungo il sottile filo
della voglia di giustizia

CASTELGANDOLFO

Giro del Lago in kayak con guida
Tour del Lago di Castelgandolfo con
guida-istruttore che vi condurrà in
un’esperienza unica e indimenticabile
all’interno del lago di Castelgandolfo,
valorizzandone la storia, dalla preistoria all’antica Roma ai manufatti pontifici; se il meteo lo permetterà, si potrà fare anche il bagno nelle incontaminate
acque da punti esclusivi e caratteristici.
È necessaria la prenotazione al numero 3396826524. Appuntamento presso Canoa Kayak Academy - Lago di
Castel Gandolfo

FORMIA

Franco Tispi Live Il “Mascalzone Latino Show” di Franco Tispi approda sul
palcoscenico di Da. Nì. (via Appia lato
Napoli, 98 - 100) alle 21.15. Necessaria
la prenotazione: 0771 726330
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