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La scommessa del D’Annunzio
Il Cartellone Presentata la nuova stagione teatrale, ma la struttura è ancora inagibile
Mancano cinque prescrizioni su 45 totali e il Comune ci crede: spettacoli garantiti
Pagine 11, 40 e 41

Operazione Telonai Gli indagati sono 12, tra loro c’è anche il sindaco e presidente della Provincia Carlo Medici

A Pontinia corruzione su misura
Sei persone agli arresti domiciliari, tra cui l’assessore Luigi Subiaco che studiava come far vincere la gara per i tributi
All’interno

Farmaceutica 4.0 Lo stabilimento pontino leader nella geografia J&J

Traffico di droga
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dopo la sentenza,
preso Cerasoli
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Una gara d’appalto pilotata
in cambio di favori. L’operazione
Telonai (gli esattori delle imposte dirette nell’Antica Grecia),
portata a termine ieri dalla
Guardia di Finanza lascia l’ennesima impronta. Sei le persone
agli arresti domiciliari per corruzione, turbativa d’asta, falso e
truffa. Una nuova bufera giudiziaria e politica che questa volta
ha travolto il Comune di Pontinia e presenta forti analogie e similitudini con altre inchieste.
Tra i principali indagati l’assessore Luigi Subiaco, pedina chiave che tramava per pilotare la gara per la riscossione dei tributi
locali. Nel 2017 aveva insultato la
Presidente della Camera, Laura
Boldrini e negli stessi giorni trattava per il bando.
Da pagina 2 a 7

Il caso La figlia del generale appena scomparso presenta una querela a Napoli su presunte imperizie sanitarie

Inchiesta sul decesso di Massafra

La salma del defunto «richiamata» dalla Procura dopo essere stata trasferta in Puglia per la sepoltura
Pagina 14

La maledizione di via Costa
La curiosità Il terzo sindaco che diventa presidente della Provincia e finisce sotto indagine. Storie
diverse per tre personaggi profondamente distinti. Ieri lo stupore dei dipendenti: increduli su Medici
IL DETTAGLIO
TONJ ORTOLEVA

Fatti alla mano, fare il presidente della Provincia, a Latina,
non porta proprio bene. Armando Cusani, Eleonora Della Penna e ora Carlo Medici: tutti finiti
sotto indagine per le loro esperienze da sindaco, una volta saliti sulla poltrona principale di
via Costa. Storie diverse, destini
differenti, vicende che non c’entrano assolutamente nulla l’una
con l’altra: l’unico denominatore comune è il ruolo ricoperto di
presidente della Provincia di Latina.
Di Armando Cusani conosciamo perfettamente la storia. Due
indagini lo hanno coinvolto legate all’esperienza da sindaco di
Sperlonga. Una delle due, dopo
aver ricevuto una condanna di
primo grado, ha fatto scattare
gli effetti della legge Severino,
costringendo l’allora presidente
a lasciare la poltrona di via Costa. Eravamo nel pieno dell’azione della riforma Delrio. Il ruolo
di presidente passò a Salvatore
De Monaco, che ha condotto
l’amministrazione provinciale
fino alle nuove elezioni che, nel
2014, hanno visto l’esordio del
sistema di “secondo livello”, ossia col voto espresso da sindaci e
consiglieri comunali dei Comuni della provincia.
In quella occasione la vittoria
andò a Eleonora Della Penna,
sindaco di Cisterna, che in un
solo colpo divenne la prima donna a guidare oltre al proprio Comune anche la Provincia di Latina. Il dopo Cusani iniziò insomma sotto il segno del cambiamento. A dicembre del 2017, però, ecco il colpo di scena. A Cisterna l’inchiesta Touchdown
segna un terremoto nella pubblica amministrazione e porta

Sono anni di
incertezza
e di
stravolgimenti
all’interno
della
Provincia

In principio fu Armando
Cusani, poi il caso
Della Penna, adesso
un’altra tegola per il
presidente in carica
all’arresto di consiglieri comunali e assessori facenti parte della maggioranza che sostiene il
sindaco Della Penna, che finisce
nel registro degli indagati. Passano alcuni giorni e Della Penna
decide di dimettersi dalla carica
di sindaco, il che comporta la decadenza anche da presidente
della Provincia. Al suo posto
l’ente passa sotto la guida del vicepresidente Giovanni Bernasconi, che nel giro di alcuni mesi
conduce l’amministrazione provinciale alle elezioni per il nuo-

vo presidente.
Lo scorso aprile sindaci e consiglieri eleggono Carlo Medici,
sindaco di Pontinia ed esponente del Partito democratico, come
nuovo presidente della Provincia. Ieri, l’indagine sulla presunta corruzione per l’appalto del
servizio tributi a Pontinia, ha visto finire nel registro degli indagati proprio Carlo Medici.
In Provincia, negli uffici di via
Costa, ieri erano tutti increduli.
In pochi mesi chi lavora a fianco
di Medici dice di aver «imparato
ad apprezzare e stimare il presidente», tanto che restano stupefatti dall’indagine e dalle accuse
di cui si parla. In ogni caso è difficile che Medici segua le orme
dei predecessori: ragioni per dimettersi davvero non ce ne sono, leggendo le carte e le intercettazioni. l

La sede della
Provincia in via
Andrea Costa

Il caso Ialongo: «Non so nulla della vicenda»
Il capogruppo di Forza Italia
a Latina risulta tra gli
indagati nell’inchiesta

IL DETTAGLIO
Nell’ordinanza che ieri ha
portato in carcere 6 persone per
corruzione e turbativa a Pontinia, è finito anche il nome del capogruppo di Forza Italia a Latina
Giorgio Ialongo. Risulta essere
tra gli indagati ma il suo nome,
tranne che nel frontespizio dell’inchiesta, non appare mai nelle
oltre duecento pagine redatte dai
giudici della Procura di Latina.
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Il capogruppo di
Forza Italia
Giorgio Ialongo
risulta tra gli
indagati ma non sa
per quale motivo

Il diretto interessato, contattato telefonicamente, cade dalle
nuvole. «Ho appreso della cosa
dal sito di Latina Oggi - afferma
Ialongo - Io non ho ricevuto nulla,
non ho rapporti con queste persone. Sono davvero sconcertato.
Domani (oggi per chi legge, ndr)
andrò personalmente in Procura
a chiedere spiegazioni e informazioni sulla mia posizione».
Effettivamente leggendo le
carte dell’ordinanza non si comprende che ruolo abbia avuto
Giorgio Ialongo nella vicenda. E’
evidente che il motivo lo sappiano Pm e Gip. Il consigliere, insieme al proprio legale di fiducia,
andrà a chiedere lumi. l T.O.
Mercoledì
26 settembre 2018
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Nicoletta Zuliani
Consigliera Pd

Punto inserito su richeista della consigliera Zuliani

Report Abc, si torna in Trasparenza
La reportistica sull’attività
dell’azienda speciale Abc torna in
commissione Trasparenza. Il punto è
stto chiesto dalla consigliera
comunale del Pd Nicoletta Zuliani.
l

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

Domani la presidente della
commissione Matilde Celentano ha
convocato la seduta per le ore 15,30
alla presenza degli assessori e dei
direttori esecutivi del contratto.

Lo scenario La vicepresidenza del movimento dei sindaci di Pizzarotti dà al primo cittadino una visibilità nazionale

Coletta scende dal taxi Lbc

Il sindaco pronto ad aprire una sezione di Italia in Comune nel capoluogo e in provincia: ha ormai cambiato partito
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Che coltivi sogni di grandeur politica, Damiano Coletta, non è un mistero per nessuno. In meno di due anni lo abbiamo visto sulle riviste nazionali e internazionali, alle manifestazioni della sinistra, ai
convegni con De Magistris e
Pizzarotti, agli eventi con Nicola Zingaretti. La mossa politicamente più importante, però,
è stata l’adesione a Italia in Comune, il progetto del cosiddetto partito dei sindaci nato per
iniziativa dell’ex grillino Federico Pizzarotti, di cui Coletta è
vicepresidente nazionale. Un
ruolo importante, di alta visibilità, in un soggetto politico
che sta crescendo piano piano,
intercettando quelle esperienze civiche che in Italia, nell’universo dei comuni, sono numerosissime. Il leader Pizzarotti, qualche tempo fa, ha
chiarito che l’obiettivo sarà
quello di essere presenti presto
in tutta Italia e di farsi trovare
pronti alle elezioni Politiche
prossime. Ma contando sul fatto che alle recenti amministrative e regionali, qualche lista di
Italia in Comune è stata presentata, ecco che non è peregrina l’idea di vedere i sindaci italiani correre alle prossime Europee. Ma qui, molto dipenderà da quello che accade nel vicino campo del Partito democratico, dove per Italia in Comune
l’interlocutore è Nicola Zingaretti.
Ma torniamo a Coletta. La ricerca di sponde e accreditamenti con altri politici nazionali può essere fatta rientrare

Il punto è
politico: il
sindaco ha
di fatto
cambiato
partito di
appartenenza
nella prassi della politica, nelle
ambizioni personali. Ma l’apertura imminente di una sezione di Italia in Comune a Latina è il segno di un cambio
netto di paradigma, che potrebbe avere come conseguenza la trasformazione, o addirittura la scomparsa, di Lbc. La lista civica trasformata in movimento sembra destinata a confluire in Italia in Comune. O almeno questa potrebbe essere
una proposta che l’assemblea
del movimento si troverà ad affrontare tra qualche mese. Damiano Coletta, tempo fa, disse

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
durante un evento
alla Camera con
Italia in Comune

che la sua era una scelta personale, che la sua adesione a Italia in Comune non c’entrava
con Latina Bene Comune. In
politica, però, nulla è casuale.
E quel passaggio era comunque un segnale. Lo zoccolo duro di Lbc, che va dal capogruppo Dario Bellini all’assessore
Cristina Leggio, non disdegnano il progetto di Pizzarotti e
Coletta, che viene visto come
una versione nazionale di Latina Bene Comune. Ma nel gruppo consiliare non tutti sembrano entusiasti di questa prospettiva. Per il momento il sin-

daco del capoluogo ha fatto la
sua mossa La domanda però è
una: è normale che il sindaco
eletto con una lista, passi di fatto ad un altro partito, senza che
questo crei dibattito politico in
Consiglio comunale? L’opposizione non ha detto nulla, persa
dietro all’erba incolta, la stessa
maggioranza da oltre un anno
non proferisce parola rispetto
a questa decisione del sindaco
che sostiene. Eppure il fatto
che il Coletta abbia usato il fenomeno Lbc per issare se stesso sul piano politico nazionale
è abbastanza evidente. l

Marchiella: «Topi ed erba alta, è emergenza scuole»
L’affondo del consigliere
di Fratelli d’Itali contro
l’amministrazione

L’INTERVENTO
Gli interventi di manutenzione sulle scuole di Latina, annunciati in pompa magna dal Comune prima della ripresa delle lezioni, «nascondevano lacune e
mancanze che stanno affiorando
in modo allarmante, giorno dopo
giorno». Ne è convinto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Marchiella, mobilitatosi per rispondere alle richieste
di aiuto pervenute da dirigenti
scolastici, insegnanti e famiglie.
L’allarme immediato riguarda
l’erba alta lasciata attorno a nuMercoledì
26 settembre 2018

Il consigliere
comunale di
Fratelli d’Italia
Andrea
Marchiella

merosi plessi del capoluogo e delle periferie. Le emergenze, però,
non sono limitate ai soli giardini.
«Dalla scorsa settimana mi sono attivato presso gli uffici competenti per sollecitare interventi
relativi allo sfalcio dell’erba nei
giardini di numerose scuole. Par-

lo di plessi situati nei quartieri e
nei borghi, ma anche in pieno
centro. Da più parti è stata notata
la presenza di topi e rettili, un serio pericolo per la sicurezza e la
salute dei bambini. Mi chiedo
per quale motivo non siano partite dall’Amministrazione delle

precise disposizioni su operazioni di manutenzione così elementari e allo stesso tempo basilari.
E’il solito problema di coloro che
stanno governando la nostra città: annunciano ai quattro venti
un’imminente programmazione
pluriennale ma nel frattempo
perdono di vista delle priorità assolute per la tranquillità delle famiglie. Ho raccolto le lamentele
di genitori ai quali evidentemente non bastano le preoccupazioni
per arrivare a fine mese: devono
anche temere per i loro figli,
esposti quotidianamente al pericolo del morso di un ratto o di un
serpente! Si provvedesse immediatamente a rimuovere la vegetazione selvaggia che accerchia
quelle scuole, si fornisca subito
agli uffici competenti un preciso
indirizzo politico, rinunciando

alle solite scelte estemporanee
dettate dall’improvvisazione!».
L’appello di Marchiella è rivolto principalmente all’assessore
alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti e all’assessore ai
Lavori Pubblici Emilio Ranieri:
«Con le loro slide, prima della ripresa delle lezioni, si sono vantati di aver consegnato alla città
delle scuole accoglienti e sicure.
Dopo mesi di spasmodica attesa
hanno aggiustato dei bagni e sistemato dei tetti, ma sono sicuri
che con le prime piogge non sorgeranno nuovi, o vecchi, problemi di infiltrazioni e cedimenti?
In tempi non sospetti ho invocato un attento monitoraggio sui
plessi di Latina, temo però che i
loro sopralluoghi non siano bastati a rilevare tutte le carenze
negli edifici». l
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Sezze Sonnino Villa Santo Stefano
l

l

Nella Capitale
Decine di persone
per scoprire il libro
l In tanti, ieri , hanno
raggiunto Roma per assistere
alla presentazione della guida
turistica dei Monti Lepini. Un
appuntamento promozionale,
che ha dato l’idea di come si
intende rilanciare il territorio.

Una giornata di promozione

Sguardo aperto sui monti Lepini
A Roma Presentata la nuova guida turistica progettata dalla Compagnia dei Lepini: gremita la sala conferenze dell’Enit
Il volume punta a illustrare bellezze e peculiarità del territorio. Briganti e Bonaccorsi tornano a parlare del parco
L’EVENTO

Nelle foto:
alcuni
momenti
dell’evento
di ieri
a Roma

SIMONE DI GIULIO

Una sala gremita in ogni ordine di posti ha fatto da scenario,
ieri mattina, alla presentazione
della guida turistica “Monti Lepini - Natura, storia, borghi, itinerari”, curata da Stefano Ardito,
edita da Iter Edizioni e progettata dalla Compagnia dei Lepini,
che ha voluto simbolicamente
presentarla nella sede dell’Enit
(Ente Nazionale Italiano Turismo), in via Marghera, a Roma.
Una scelta vincente, premiata
dalla presenza di addetti ai lavori, amministratori degli enti locali del versante pontino e romano
dei Lepini, ma anche di curiosi di
un territorio che cerca di imporsi
nel comparto turistico, con uno
strumento che è già in distribuzione e che traccia uno scenario
completo di quello che i visitatori
potranno trovare nelle nostre
terre. E proprio sul territorio e
sulle sue peculiarità si è concentrato l’intervento di Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, che ha spiegato
alla platea come si sviluppa un’area che coinvolge 150mila cittadini distribuiti in tre province e
ha introdotto gli interventi successivi, tra i quali quello di Gianni Bastianelli, direttore esecutivo

VILLA SANTO STEFANO
Sulla base delle linee guida approvante dalla Giunta regionale,
il comune di Villa Santo Stefano
ha aperto il bando per la fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di
testo per l’anno scolastico 2018-19
in favore degli alunni frequentanti le scuole medie e superiori. Possono presentare la richiesta del
contributo i genitori degli stu-
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Un centro
antiviolenza
per le donne
La proposta
SONNINO

di Enit, che ha spiegato: «La forza del turismo italiano è proprio
nello stile di vita italiano. E si rintraccia nei luoghi promossi dalla
guida dei Monti Lepini, che si attestano come una destinazione
turistica d’eccellenza del ‘turismo attivo’ legato al moto, al benessere psico-fisico e all’escursionismo in risposta alle esigenze
attuali. Le motivazioni principali che spingono a viaggiare in Italia sono, infatti, la sostenibilità,
la vicinanza alla natura e il benes-

Libri scolastici gratuiti
Il Comune apre il bando
Vi possono accedere
gli studenti delle scuole
medie e superiori

PARLA LAZZARINI

denti, se minorenni, o gli studenti
stessi residenti nel comune in
questione, anche se frequentanti
un istituto che si trovi al di fuori
del suo territorio, e il cui nucleo
familiare abbia un Isee pari o inferiore a 10.632,93 euro. È possibile
reperire la modulistica necessaria sul sito dell’ente o recandosi
direttamente all’ufficio amministrativo comunale. Alla domanda
sarà necessario allegare l’Isee e i
documenti comprovanti la residenza e l’iscrizione a scuola, oltre
alla ricevuta di acquisto dei libri
di testo. Il termine per la presentazione delle domande è alle 12
del 19 ottobre. l P.P.C.

sere, nonché il food con i piatti tipici che raccontano i paesi. La
guida dei Monti Lepini è una sorta di ‘censimento’ dell’offerta turistica del territorio e fornisce lo
stimolo giusto per approcciarsi a
queste località laziali. Se si pensa
che a essere attratto dall’Italia è
soprattutto il centro-Europa, con
il 40 per cento dei turisti stranieri
provenienti da Germania, Svizzera e Austria, Olanda, Francia,
occorre avere le idee chiare per richiamare i visitatori in territori

meno noti». La chiusura della
presentazione, dopo altri interventi, è stata affidata all’assessore regionale al Turismo, Lorenza
Bonaccorsi, che ha evidenziato
l’importanza di strumenti come
la guida della Compagnia dei Lepini per uno sviluppo concreto
del comparto turistico e, sul finale della manifestazione, ha accolto l’invito del presidente Briganti
adiniziare a ragionare seriamente sulla realizzazione del Parco
dei Monti Lepini. l

Partite pregresse
L’appello del comitato
Paolo Di Capua
riflette ancora
sul caso cittadino

SEZZE
Anche a Sezze è iniziata l’operazione rimborso delle Partite
Pregresse inserite come voci di
costo nelle bollettazioni di Acqualatina. Sezze, però, oltre ad
avere dalla sua il recente provvedimento del Tribunale a favore
dei ‘ricorrenti’, ha un dato particolare, ossia quello di essere entrata in Acqualatina soltanto nel

luglio 2014 a fronte di Partite Pregresse che si riferiscono ad anni
precedenti. Nello specifico, il Comitato Acqua e Gestione Pubblica di Sezze sta indirizzando gli
utenti a richiedere il rimborso
delle partite pregresse pagate dal
2015 a oggi. È lo stesso referente
del Comitato, Paolo Di Capua, a
precisare: «Per quanto riguarda
il caso specifico di Sezze, le Partite Pregresse non erano dovute e
non dovevano essere inserite in
bolletta in quanto nel periodo
2006-2011 non sussisteva un contratto di fornitura e somministrazione di acqua tra il Comune
di Sezze e Acqualatina». l L.M.

Mantenendo fede a quanto dichiarato in fase di insediamento,
ossia al ruolo di minoranza critica, ma anche propositiva, Alice
Lazzarini ha protocollato nei
giorni scorsi una proposta a nome
del gruppo CambiAmo Sonnino.
La proposta, indirizzata all’assessore Simonetta Iacovacci, al sindaco Luciano De Angelis e al delegato Pari opportunità, riguarda
l’istituzione di un centro antiviolenza dedicato soprattutto alla
prevenzione e al contrasto della
violenza contro le donne. È la stessa Lazzarini a spiegare: «La proposta è quella di creare un centro
capace di individuare, all’occorrenza, luoghi in cui le donne che
hanno subito violenza possano
essere accolte. Un’accoglienza
che spazia da una linea telefonica
di conforto ai colloqui personali,
passando per l’attività di consulenza psicologica e legale fino ad
arrivare alla formazione di gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e attività di prevenzione, orientamento e accompagnamento al lavoro». La proposta parla anche di
progetti e percorsi di sensibilizzazione al fenomeno della violenza
contro le donne e sul femminicidio, da condurre nelle scuole e con
le associazioni. l L.M.

Alice Lazzarini

Mercoledì
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Golfo

Maria Rosa Trio
Prefetto di Latina

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

Al tavolo
con il presidente
ed il Prefetto, i sindaci
di Formia, Gaeta,
Itri, e Ventotene

Investì un ragazzo
con lo scooter sull’Appia
Ieri si è costituito
L’episodio si è verificato
lunedì scorso
all’altezza dell’Alberghiero

FORMIA
La sede della sezione del Tribunale di Gaeta, chiusa a settembre 2013

Il caso La riunione scaturita dalla probabile chiusura dell’ufficio

Giudice di pace a rischio
Vertice in Tribunale

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Alla luce dell’ipotesi di chiusura della sede del Giudice di Pace di
Gaeta, ieri mattina, presso la presidenza del Tribunale di Cassino,
si è tenuta una riunione convocata
dal Prefetto di Latina, Maria Rosa
Trio, d’intesa con il Presidente del
Tribunale, Massimo Capurso, con
i Sindaci dei Comuni consorziati
del Golfo di Gaeta ed il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati. Attorno al tavolo, quindi, per quanto
concerne le locali Amministrazioni, si sono seduti il sindaco di Formia Paola Villa, il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano, il sindaco di Itri
Antonio Fargiorgio e il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomauro.
Al centro dell’incontro la problematica concernente il mantenimento dell'ufficio del Giudice di
Pace di Gaeta, obiettivo per il qua-

p
Oggi gli uffici comunali
di Gaeta sono chiusi
l Gli uffici comunali del
territorio di Gaeta, nella
giornata odierna, rimarranno
chiusi al pubblico. Pertanto
un avviso informa i cittadini
che, oggi, non sarà svolta la
normale attività quotidiana. Il
provvedimento scaturisce
dall’applicazione della
delibera di Giunta comunale
che ha predisposto la
chiusura per il recupero della
festività del Santo Patrono
del 2 giugno scorso.
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le, nel corso dell’incontro, il Presidente del Tribunale di Cassino ha
invitato tutti i presenti, ed in particolare i Sindaci delle quattro città, a collaborare fattivamente al fine di risolvere il problema che ne
mette a rischio l’esistenza, ovvero
la mancanza di personale, aggiungendo la richiesta di riferire entro
la fine del mese di ottobre le iniziative assunte in merito. L’incontro
di per sé, però, è andato anche oltre il momento di confronto riuscendo a dar vita a delle misure da
adottare sin da subito. Grazie ad
un Protocollo d'Intesa con il Tribunale, infatti, il Consiglio del-

il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati
metterà a disposizione
un’unità part-time
per la durata di tre mesi

l’Ordine degli Avvocati metterà a
disposizione,
nell’immediato,
un’unità part-time per la durata di
tre mesi, mentre il Comune di Itri
metterà a disposizione un’altra
unità part-time per diciotto ore alla settimana. Si tratta, ovviamente, di “misure provvisorie”, poiché
occorrerà comunque, per evitare
la chiusura dell’ufficio del Giudice
di Pace di Gaeta entro la fine dell’anno, avere la disponibilità di altre due unità di personale a tempo
pieno. Ad ogni modo, la chiusura,
al netto dell’incontro, è una prospettiva rispetto alla quale tutti i
presenti hanno espresso il desiderio di lavorare affinché non trovi
realizzazione, così come rivela
una nota a firma del Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina.
«Al termine dell’incontro - si legge
- si è preso atto della volontà e dell'impegno di tutti i presenti di voler mantenere l'ufficio giudiziario
nel Golfo di Gaeta». l

Il 17 settembre all’altezza dell’istituto alberghiero “Angelo Celletti” si è verificato un brutto investimento: un ragazzo mentre attraversava la strada è stato colpito
da una moto in corsa. L’investitore non si è fermato a prestare soccorso, ed è scappato via, lasciando
il povero ragazzo a terra.
A distanza di otto giorni l’uomo,
C.C. di 27 anni che si trovava alla
guida della moto ieri mattina, assistito dall’avvocato Luigi D’Anna, si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Formia, dove
ha deciso di costituirsi ed assumersi le sue responsabilità per
quanto successo.
E’ rimasto chiuso in casa per
una settimana dove ha rimuginato sull’episodio e per il senso di
colpa ha deciso di non sottrarsi ulteriormente alle proprie responsabilità. Ai carabinieri, nella persona del maggiore comandante
della compagnia, David Pirrera e

del tenente Milano, che hanno
raccolto la sue dichiarazioni ha
raccontato la dinamica dei fatti,
giustificando il suo gesto perchè
colto dal panico. Come detto sopra, l’incidente si verificato lunedì
17 intorno alle 18.30 del pomeriggio sulla statale Appia, all’altezza
dell’incrocio con l’istituto superiore alberghiero. Il ragazzo di 16
anni stava attraversando la strada
sulle strisce pedonali quando è
stato colpito da uno scooter in corsa. Mentre il centauro scappava
via, il ragazzo rimaneva a terra ferito. Per fortuna dei passanti hanno assistito alla scena e chiamato
subito i soccorsi. In primo momento l’ambulanza del 118 ha
provveduto a trasportare il ragazzo presso il nosocomio dell’ospedale Dono Svizzero. Le condizioni
del ferito però hanno portato i medici a ritenere il suo trasporto
presso l’ospedale Bambino Gesù
di Roma dove vi è stato elitrasportato. Il 16enne ha riportato vari
traumi in varie parti del corpo, ma
pare non corra pericolo di vita. Il
27enne ora dovrà rispondere di lesioni gravi e di omissione di soccorso. La polizia municipale di
Formia ha provveduto ha sequestrare lo scooter e assicurarlo al
deposito gudiziario. l B.M.

La caserma dei carabinieri di Formia

Manutenzione del verde
Nuovo programma di lavori
Per tre giorni saranno
interessate varie zone
del territorio comunale

GAETA
Nella città di Gaeta saranno
eseguiti nuovi lavori di manutenzione del verde pubblico.
Per tre giorni saranno svolti,
infatti, in alcune zone del territorio comunale lavori di potatura degli alberi, taglio dell’erba e pulizia.
Pertanto, secondo quanto
programmato dall’Ufficio Am-

biente del Comune, con le ordinanze n. 328, 329 e 330, si istituisce il divieto di sosta con rimozioni nei seguenti giorni ed
orari in diverse strade della città di Gaeta: giovedì 27 settembre, dalle 7.30 fino al termine
dei lavori, su via Lungomare
Caboto, in zona mercato del
pesce, Salita delle Bigne; venerdì 28 settembre, dalle 7.30
fino al termine dei lavori, su
via Caduti sul Mare e piazza
Calegna; infine, lunedì 1 ottobre, sempre a partire dalle 7.30
fino al termine dei lavori, sarà
la volta della zona di via Annunziata e via Faustina. l
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Formia Ponza
l

Il fatto I risultati definitivi quando saranno completate le analisi sui campioni di materiale organico. Stamattina i funerali

E’ morto per avvelenamento

E’ quanto ha confermato il medico legale nominato dal pm di eseguire l’autopsia sul cadavere del 30enne suicida
GAETA
Morto per avvelenamento. E’
il primo esito dell’esame autoptico eseguito sul cadavere del 30enne che giovedì notte è morto dopo
avere ingoiato del veleno per topi.
Dopo il secondo rinvio, ieri
mattina prestissimo è stata eseguita l’autopsia sul cadavere de
giovane che giovedì notte è morto
dopo avere ingoiato il potente topicida. Un gesto estremo, maturato dopo un brutto litigio avuto con
la sua fidanzata.
Al momento, dato che la dinamica è piuttosto chiara, l’ipotesi
su cui stanno indagando gli inquirenti - del caso sono stati investiti i
carabinieri della compagnia di
Formia, comandanti dal maggiore David Pirrera - è quella del suicidio. Incaricato di coordinare le
indagini è il sostituto procuratore
Maria Perna, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Il corpo del
30enne, nella giornata di venerdì
era stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” a cura delle Onoranze Funebri Salemme, che ne cureranno le
esequie. Ieri mattina il pm ha conferito l’incarico al medico legale, il
dottor Gabriele Morgetta. Il professionista ha confermato che la
morte del giovane è stata causata
dall’assunzione di veleno, mentre
i dettagli saranno consegnati al
magistrato quando saranno terminate le analisi sui prelievi di
materiale organico. Al termine
dell’esame, la salma è stata restituita ai familiari. I funerali saranno celebrati questa mattina alle
10.30 nella chiesa di San Carlo.
La notizia della tragica morte
di P.A.G., ha sconvolto la comunità gaetana e non solo.

L’obitorio
dell’ospedale
Santa Scolastica
di Cassino dove
è stata eseguita
l’autopsia;
sotto i carabinieri
di Formia

Le esequie
saranno
celebrate
nella
chiesa
di San Carlo
alle 10.30
Un ragazzo che tutti conoscevano come una persona riservata,
di poche parole, con un passato familiare difficile alle spalle. Negli
anni però aveva trovato la sua dimensione ed il suo equilibrio. Forse negli ultimi tempi qualcosa
aveva scombussolato questa sua
tranquillità, come la morte della
nonna cui era molto legato e con
la quale aveva vissuto per tanti
anni. Il ritorno alla felicità con l’inizio di una storia d’amore importante, sebbene fosse solo all’inizio: sul suo profilo facebook infatti aveva segnato come inizio di
una relazione l’8 settembre. Ma

poi quel litigio di giovedì sera ha
rovinato tutto, lo avrebbe gettato
nello sconforto. Il 30enne infatti
in preda ad un raptus autolesionista ha ingerito il topicida per farla
finita. L’aspetto più drammatico
di questa triste storia, è il ritorno
alla lucidità del ragazzo. Questi
infatti, pentitosi dell’insano gesto, ha chiesto aiuto alla madre.
Quando il giovane è arrivato al
pronto soccorso del Dono Svizzero, il suo cuore non batteva già
più. Inutili i tentativi di rianimarlo: il veleno lo aveva ormai divorato. Stamattina l’ultimo saluto. l
B.M.

L’evento Il progetto europeo Erasmus+, partito circa due anni fa da Cullera in Spagna

Ponza sede delle Sprinters Olympics
IL FATTO
Ponza sede delle Sprinters
Olympics. Il progetto europeo
Sprinters Erasmus+, partito circa
due anni fa da Cullera in Spagna
approda finalmente a Ponza con
le finali di 4 specialità sportive. L’isola di Ponza tramite il Comune e
la Polisportiva, partenariata del
progetto, accoglierà dal 1 al 4 ottobre i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni partner provenienti dalla Spagna,
Corsica, Bulgaria e Lettonia. Il
progetto, cofinanziato dal Programma della Commissione europea Erasmus+ Sport, ha come
obiettivo principale il coinvolgimento delle comunità locali in attività sportive all’interno di aree
naturali protette, permettendo loro la fruizione di zone naturali
spesso lasciate fuori dal circuito di
interesse della cittadinanza e delle istituzioni. Inoltre, il progetto
intende sviluppare un vero e proprio management sportivo delle
aree protette attraverso un net-
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Una veduta di
Ponza; il delegato
Luigi Pellegrini

L’isola accoglierà dal 1 al
4 ottobre i rappresentanti
dei partner provenienti
dalla Spagna, Corsica,
Bulgaria e Lettonia

work internazionale, al fine di coniugare i benefici dell’attività
sportiva con il rispetto dell'ambiente. Infine sì focalizza l’attenzione anche sulla dimensione economica dello sport, attraverso un
programma di apprendimento ri-

volto ai giovani che intendono trasformare idee innovative in
start-up del settore sportivo. Il
progetto ha avuto una durata di
due anni e ha visto tra l’altro la realizzazione di competizioni sportive di canoa, nordic walking, running e mountain bike a livello locale in ciascun Paese partner. I
vincitori di ogni specialità sportiva si contenderanno la vittoria alla competizione finale che si terrà
a Ponza tra circa quindici giorni,
che sarà appunto sede delle Sprinters Olympics. Questo interessante progetto che valorizza i territori
e collega realtà distanti tra loro,
accomunate da un concetto fon-

damentale si sposa con l’idea dell’Unione europea: Unire nella diversità. Soddisfatto il responsabile operativo del progetto e delegato del Comune di Ponza Luigi Pellegrini che ha dichiarato: «E così
pur riconoscendo alla cugina Ventotene l’appellativo di ruolo simbolo di “culla dell'Europa” e patria
del “Federalismo Europeo”, anche
la cugina più grande, Ponza, si tinge di blu, i colori dell’Europa. Gli fa
eco il direttore della Polisportiva
Ponza Ferdinando Femiano che
ha spiegato come questa sinergia
internazionale potrà accrescere
valore territoriale ed aumentare i
flussi turistici. l
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A Roma, gli eventi firmati agenzia Ventidieci

Capodanno con Proietti e Battista
Il 31 dicembre il Capodanno si
festeggia con Gigi Proietti e i suoi
“Cavalli di Battaglia” nella Sala
Santa Cecilia dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma, mentre
l

all’Auditorium della Conciliazione ci
sarà Maurizio Battista. I due eventi
sono firmati dall’agenzia Ventidieci
di Latina.
Per informazioni: 0773.414521

La secolare fiera
di San Michele
Sapori, musica
e tanta comicità
Sermoneta Da oggi a domenica la tradizionale
rassegna nell’area del mercato del Monticchio
Tra gli ospiti Martufello, Farina e Davide Locatelli
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Torna, puntuale, la Secolare
Fiera di San Michele: duemila
metri quadrati di esposizione per
grandi e bambini che da oggi a
domenica 30 settembre, nell’area
mercato di Monticchio potranno
passeggiare tra stand di vario genere e partecipare a numerosi
spettacoli e iniziative. Uno degli
appuntamenti più attesi della
stagione autunnale pontina che
oltre a coinvolgere l’intera comunità, porta nella borgata di Sermoneta visitatori da tutta la regione. Nella tradizionale mostra-mercato, interamente organizzata dall’Amministrazione
comunale di Sermoneta, trovano
spazio prodotti tipici, enogastronomia, florovivaismo e vini e olii.
Non mancheranno gli animali,
una fattoria didattica per la gioia
dei più piccini e un’ampia offerta
di aree ristoro. La manifestazione prende il via oggi con “Aspettando la fiera”: nel tardo pomeriggio saranno aperti i ristoranti,
e dalle 20,30 è in programma il
concerto “Radio Conga - Negrita

Tribute Band”. L’apertura ufficiale della fiera è in programma
domani alle 10; l’inaugurazione
alla presenza delle autorità si terrà invece alle 17 sulle note della
banda musicale Fabrizio Caroso
di Sermoneta diretta dal Maestro
Michele Secci.
Un ricco cartellone di eventi
accompagnerà i visitatori. Domani sera è prevista l’esibizione
dei gruppi sportivi che operano
sul territorio di Sermoneta, spazio anche alle risate con un ospite
d’onore, il comico Alberto Farina.
Protagonista di venerdì sarà
invece il pianista Davide Locatelli, giovane star del pianoforte dall’anima rock conosciuto in tutto il
mondo. Sabato 29 settembre, alle
ore 17, sarà la volta dello straordinario spettacolo degli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta mentre in serata arriva l’attesissimo Martufello Show: il comico setino del Bagaglino riproporrà i suoi cavalli di battaglia offrendo momenti di puro divertimento e sane risate. Domenica 30
settembre gran finale con lo spettacolo “Sentire”, danza e teatro a
cura della GKO Company e la En-

Inaugurazione
ufficiale
dell’evento
domani
alle ore 17
alla presenza
delle autorità

L’ANTEPRIMA
L

Oggi nell’attesa
del taglio
del nastro
“Radio Conga - Negrita
Tribute Band”
L

Martufello
por terà
la sua simpatia
alla Fiera
Secolare,
è tra gli ospiti
più attesi
dai fans

Davide Locatelli
giovane star
della musica
dall’anima rock
si esibirà
al pianoforte
venerdì
prossimo

tony Tiberi Orchestra.
Ci sarà, inoltre, un’area dedicata alla cultura e ai libri: gli appuntamenti di domani e di venerdì
saranno dedicati ai racconti e
poesie dialettali con autori pontini e lepini. Tra le altre iniziative
nel cartellone: venerdì alle 17 ci
sarà il convegno “Agenzia per le
Imprese del Consorzio Industriale Roma - Latina: agevolare e velocizzare il rapporto tra le Imprese e la Pubblica Amministrazione” a cura Consorzio ASI Roma
Latina; sabato alle 10 sarà presentato il convegno “La melogranicoltura in Italia e nel Lazio” a
cura dell’associazione Lavoro e
Solidarietà e Jolly Red, alle 16
“Bonifica e risanamento ambientale con l’impiego del Vetiver” a
cura del Centro Turistico Giovanile di Latina. Durante l’ultima
giornata, quella di domenica, sono previsti altri due appuntamenti: alle 11 la presentazione
dell’Atlante della Biodiversità
Fioristica dei Monti Lepini a cura
della Compagnia dei Lepini; e alle ore 17 il convegno sulla valorizzazione della carne italiana a cura dell’Associazione nazionale
macellai. l

Arisa chiude la Festa di Santi Cosma e Damiano
Il live giovedì sera
in Piazza Tommaso Rossi
Gran finale con i fuochi
È Arisa la protagonista della
festa patronale che si celebra a
Santi Cosma e Damiano in onore
dei Patroni. Si esibirà in concerto in Piazza Tommaso Rossi domani sera, alle ore 21,30, per la
gioia dei tantissimi fans che la
seguono con affetto dai tempi
della vittoria a Sanremo con
“Sincerità”.
La festa è un appuntamento
molto sentito, dal grande valore
non solo religioso e devozionale
ma anche storico, sociale e cultuMercoledì
26 settembre 2018

rale. Oggi, giornata dedicata ai
due santi, vi saranno al Santuario le Sante Messe (ore 07,00, ore
09,00 ed ore 11,00) e nel pomeriggio, alle ore 18, avrà luogo la
solenne concelebrazione eucaristica in piazza, presieduta dal
Rettore Don Fabio Gallozzi, al
termine della quale seguirà la
processione delle immagini dei
santi per le vie del paese accompagnata dal complesso bandistico Città di Conversano (che alle
ore 21 si esibirà in un Gran Concerto diretto dal Maestro Susanna Pescetti) e dalla banda musicale di Santi Cosma e Damiano.
Interessante anche il programma civile, che inizierà pro-

Arisa,
pseudonimo
di Rosalba
Pippa
ha raggiunto
il successo
con “Sincerità”

prio con la Banda di Conversano
questa sera e domani porterà
sotto i riflettori Arisa e i suoi brani romantici. A fine live, il suggestivo spettacolo pirotecnico.
Domani, al Santuario, sarà
presente anche l’Arcivescovo di
Gaeta, Monsignor Luigi Vari,
che celebrerà la Messa di ringraziamento alle 18,30.
Il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali e di
altre attività produttive per il pomeriggio di giovedì al fine di
consentire a tutti di poter partecipare al solenne momento di fede e di preghiera al seguito delle
statue dei Santi. l G.C.
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Il Teatro D’Annunzio riapre con Orsini
Latina Testi di culto e maestri italiani nella nuova stagione che partirà il 4 novembre con “Copenaghen”
Centrale l’intervento di Atcl: «Artisti e pubblico sono un patrimonio che questa città merita di riacquisire»

Umberto Orsini

Rezza e Mastrella

Copenaghen
di Michael Frayn
regia Mauro Avogadro

Fratto_X
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista

Stefania Rocca

Carlo Buccirosso

Squalificati
di Pere Riera
regia Luciano Melchionna

Il pomo della discordia
con Maria Nazionale
scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Massimo Popolizio e Umberto Orsini in una foto di scena dallo spettacolo “Copenaghen”

Ascanio Celestini
Pueblo
di Ascanio Celestini
musiche live di Gianluca Casadei

A. Benvenuti
Donchisci@tte
di Nunzio Caponio
adattamento e regia Davide Iodice

Laura Morante
Voci nel buio
scritto e diretto da John Pielmeier
(spettacolo in anteprima)
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IL CARTELLONE
DANIELE ZERBINATI

La nuova stagione del Teatro
D’Annunzio di Latina è pronta:
partirà a novembre con un cartellone di spettacoli imperniato
sulla qualità, nove pièces selezionate passando al setaccio la
migliore offerta dei palcoscenici
nazionali.
A presentarla ieri, nei locali
del Museo Cambellotti, c’erano:
il sindaco di Latina Damiano Coletta, l’assessore alla Cultura,
Sport e Turismo Silvio Di Francia, il capo di gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti,
l’amministratore delegato e il direttore artistico dell’Atcl, rispettivamente Luca Fornari e Alessandro Berdini, il presidente
della Commissione Cultura di
Latina Fabio D’Achille e l’artista
romano Ascanio Celestini.
Ciascuno di loro è intervenuto
dando una definizione propria e
condivisibile del ruolo del teatro
nelle società del 21esimo secolo.
«Un’occasione per riscoprire il
valore della coesione e creare
una forma sana di economia»
secondo Fornari, e «una risorsa
da rilanciare e da rafforzare» anche beneficiando di finanziamenti europei che l’Atcl si impegnerà a riversare nelle casse dei
centri laziali, a detta di Ruberti,
che inoltre ha ventilato l’ipotesi
di un ritorno delle sale comunali
alla programmazione triennale.
«Artisti e pubblico» sono gli addendi marcati da Berdini, «un
patrimonio che Latina, da sempre aperta alla multidisciplinarietà e attenta alle esigenze della
scuola, merita di riacquisire».
Infine la parola che per Di Fran-

cia è il contenitore da cui nessuno può tirarsi fuori: «identità».
E quella di Latina, con i suoi
126mila abitanti, è ancora destinata a riflettersi in una rubrica
di maestri.
Si parte proprio con “Copenaghen” (4 novembre, ore 18.30), il
successo internazionale firmato
da Michael Frayn con Umberto
Orsini, Massimo Popolizio e
Giuliana Lojodice, diretto da
Mauro Avogadro, considerato
come “il testo più riuscito sul tema dei limiti etici della ricerca
scientifica”. Il secondo appuntamento sarà con Stefania Rocca,
Andrea de Goyzueta e Fabrizio
Vona in “Squalificati” di Pere
Riera, regia di Luciano Melchionna (24 novembre, ore 21),
seguito a ruota dall’ultimo capolavoro di Celestini: “Pueblo”,
con musiche dal vivo di Gianluca Casadei (16 dicembre, ore
18.30). L’ombra di Miguel de
Cervantes si aggirerà in platea
tra le battute di “Donchisci@tte” di Nunzio Caponio, con
Alessandro Benvenuti e Stefano
Fresi, liberamente ispirato al romanzo seicentesco, adattato e
diretto da Davide Iodice (10 gen-

naio, ore 21). Sarà presentato in
anteprima regionale “Voci nel
buio”, la più recente fatica drammaturgica e registica di John
Pielmeier: un thriller mozzafiato che porterà in scena la straordinaria attorialità di Laura Morante (3 febbraio, ore 18.30);
cambio di registro con “Fratto_X”, la controversa performance di Flavia Mastrella e Antonio Rezza (Leone d’oro alla
carriera per il Teatro 2018), con
Rezza e Ivan Bellavista (16 febbraio, ore 18.30).
Si chiude con un mese e mezzo
all’insegna dell’attualità, tra riflessioni inedite e simbolismi
eterni: “Il pomo della discordia”,
scritto, diretto e interpretato da
Carlo Buccirosso con Maria Nazionale (5 marzo, ore 21); “Aspettando Godot”, testo beckettiano
per antonomasia, in un allestimento diretto da Maurizio Scaparro con Antonio Salines, Luciano Virgilio ed Edoardo Siravo
(30 marzo, ore 21). Il gran finale
è affidato a Gianfranco Pannone, regista di “Morte di Galeazzo
Ciano” di Enzo Siciliano con
Francesco Siciliano (13 aprile,
ore 21). l

Ritorno al botteghino
Biglietti e abbonamenti
INFOPOINT
La campagna abbonamenti
della nuova stagione del Teatro D’Annunzio partirà il 12 ottobre, mentre sarà possibile
rinnovare gli abbonamenti

delle stagioni passate già da
oggi.
Queste le tariffe per i nove
spettacoli: euro 160 per la Platea I settore (euro 150 il ridotto); euro 150 per la Platea II settore e Palchi Platea (euro 140 il
ridotto); euro 140 per Galleria

Antonio Salines
Aspettando Godot
di Samuel Beckett
regia Maurizio Scaparro

Francesco Siciliano
Morte di Galeazzo Ciano
di Enzo Siciliano
regia Gianfranco Pannone

e Palchi (euro 130 il ridotto).
I singoli biglietti avranno un
costo di euro 26 per la Platea I
settore (euro 24 il ridotto), euro 23 per la Platea II settore e
Palchi Platea (euro 21 il ridotto), euro 18 per Galleria e Palchi (euro 16 il ridotto), esclusa
la quota di prevendita.
Il botteghino, in Viale Umberto I, resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14,
martedì e giovedì dalle 15 alle
19. Per maggiori informazioni,
telefonare allo 0773652642. l
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26 settembre 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ascanio Celestini e il Pueblo delle periferie
Al tavolo della conferenza L’artista al Museo Cambellotti parla del suo spettacolo
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un pregio della nuova Stagione di prosa del Teatro D’Annunzio targata Comune di Latina e Atcl, è l’aver colmato il
vuoto in cartellone di personaggi istrionici come Ascanio
Celestini e Antonio Rezza/Flavia Mastrella.
L’affabulatore Ascanio Celestini, in grado di coinvolgere
solo su di sé l’attenzione dell’intera platea per due ore senza mai uno sbadiglio o un colpo
di tosse in sala, viene il 16 dicembre alle 18.30 con “Pueblo”,
la seconda parte di una trilogia
che focalizza la tematica sulle
vite di ‘poveri cristi’, personaggi ai margini della nostra frenetica e consumistica società ma
con una grande dignità che l’artista romano riscatta nelle sue

drammaturgie. Storie di marciapiedi, di bar, di asfalto e piccoli supermercati di periferia
dove si consuma la quotidianità di ‘piccola gente’.
«Io racconto personaggi veri
di carne e di ossa – ci spiega Celestini - e ho incominciato calandomi dentro la storia di un
Gesù calato nella contemporaneità in ‘Laika’, la prima pièce
di questa trilogia progettata.
Nel 2017 è nata ‘Pueblo’ che ha
debuttato al Romaeuropa Festival, dove il narratore, cioè io,
sta alla finestra e immagina le
storie delle persone senza conoscerle, un po’ come fanno gli
scrittori. Ecco, io vorrei che anche le persone finissero per
concentrarsi un po’ di più sulla
realtà circostante che non su
quella virtuale degli smartphone e dei televisori. E questo tradisce anche le mie origini di
borgata, la periferia da cui non

«Vorrei
che la gente
guardasse
la realtà
circostante
più di quella
virtuale»

riesco a staccarmi e nella quale
vivono anche i miei figli. Marco, conosciuto tredici anni fa in
un collettivo che s’occupava del
lavoro precario di un grande
call center, mi ha fatto incontrare i facchini che lavorano
nei magazzini delle società che
si occupano di logistica. Facchini africani che scaricano
pacchi dai grossi camion, li misurano, li pesano e li fanno ripartire su autoveicoli più piccoli. Un lavoro alienante e sottopagato. Ecco, questo è stato
lo spunto per ‘Pueblo’. La terza
parte della trilogia, che penso
di lanciare l’anno prossimo, si
chiamerà ‘I Draghi’. Un invito
per tutti quelli che verranno a
vedermi a teatro: stare alla finestra, incuriosirsi di chi ci sta
intorno per ritrovare negli altri
una risposta comune alle nostre ansie e alle nostre difficoltà». l

Celestini e l’assessore Silvio Di Francia (foto P. LIBRALATO)

I due registi “profeti” in patria

Riflettori Sul palco di Latina Gianfranco Pannone e Luciano Melchionna
“Squalificati”:
la giornalista
più famosa
affronta
l’intervista
più dura
della carriera

CURIOSITÀ
FRANCESCA DEL GRANDE

Non è accaduto spesso nella
storia delle Stagioni di prosa del
“D’Annunzio” di Latina di trovare
in cartellone il nome di registi
pontini, e raramente quello di attori nati in questa terra e poi volati verso altri lidi a godersi gli onori
della gloria. Impossibile dimenticare al riguardo la furiosa polemica che ai tempi in cui il Teatro era
Fondazione, scatenò veleni e attacchi contro Barbareschi. Non
che il capoluogo non abbia dei talenti, tutt’altro, ne ha generati
molti e anche in tutti campi. Rallegra allora il fatto di vederne ben
due firmare altrettanti spettacoli
tra i nove che costituiscono la rassegna ormai alle porte. Luciano
Melchionna, l’autore e il regista
di quel “Dignità autonome di Prostituzione” nato da un format di
Betta Cianchini e diventato evento pluripremiato e innovativo, firma “Squalificati” di Pere Riera,
un testo forte, una schermaglia
dal tenore di un duello dialettico
tra una giornalista che non arretra davanti all'importanza di
un’intervista ad un Presidente
del Consiglio coinvolto in un “crimine aberrante”, e il segretario di
quest’ultimo, abilissimo nell’ostacolarla, nel cercare di influenzarla. Uno scontro fra poteri, fra
politica e mass media. Temi rilevanti, largo spazio ad analisi ad
ampio raggio su quella giungla
umana che è la società del nostro
tempo. Andrà in scena il 24 no-

“Morte di Galeazzo
Ciano” ci porta
nella cella 27
del Carcere
degli Scalzi
Mercoledì
26 settembre 2018

vembre, nel cast Stefania Rocca,
Andrea de Goyzueta e Fabrizio
Vona
Giuseppe Pannone porta invece sul palco del Teatro D’Annunzio un lavoro di Enzo Siciliano,
già presentato in ambito nazionale tra l’altro a Parma e al Festival
di Musica Pontino a Sermoneta:
“Morte di Galeazzo Ciano”. È una
pièce incentrata sugli ultimi giorni del genero di Mussolini, membro del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo. Pagine di storia
del secolo scorso che un valido
gruppo di interpreti rivive, sottolineate dalle musiche del compositore di Zagarolo Goffredo Petrassi. È un dramma politico che
tocca risvolti intimi e suscita atmosfere di tragedia classica rese
in una dimensione di profonda
umanità. Lo spettacolo, che chiude la rassegna il 13 aprile, è una
produzione della Fondazione
Teatro Due resa possibile anche
grazie alla collaborazione del
Campus Internazionale di Musica. Da Anzio a Latina, scopriamo
che Antonio Rezza e Flavia Mastrella, freschi del Leone d’oro alla carriera conquistato a Venezia,
per la prima volta approdano sul
palco pontino con “Fratto X”. Di-

vertente il saluto video che hanno
inviato durante la presentazione
della Stagione, bacchettando la
città per non averli mai inseriti
nel cartellone di prosa. Il volto del
performer ha detto tutto, suscitando sincere risate. Geniali, Rezza e Mastrella rappresentano il

duo più “folle”, spiazzante e provocatorio della scena contemporanea, o come amano definirsi loro “una compagnia indipendente
non finanziata che naviga tra le
criticità del teatro italiano». In
“Fratto X” (16 febbraio) sul palco
anche Ivan Bellavista. l

Tre maestri
della scena
per un inizio
di classe

IL 4 NOVEMBRE
“Copenaghen”, spettacolo di apertura della Stagione di prosa del D’Annunzio di Latina il 4 novembre,
alle ore 18.30, schiera sul
palco tre attori di celebrata
fama: Umberto Orsini nei
panni di Niels Bohr, Massimo Popolizio in quelli di
Werner Karl Heisenberg e
Giuliana Lojodice, sul palco
Margarethe moglie di Bohr.
Sono diretti da Mauro Avogadro in questo testo pluripremiato di Michael Frayn,
riproposto dalla Compagnia di Orsini dopo diciotto
anni. Ambientata nel 1941
nella capitale danese occupata dai nazisti, la storia accende i riflettori sull’incontro tra i due eminenti fisici,
entrambi premi Nobel e
coinvolti nella ricerca scientifica ma su fronti bellici
contrapposti; sul duello
verbale che li vide protagonisti alla vigilia del devastante uso della bomba atomica. l
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Il batterista
Aquiles Priester
ospite a Latina

sinergia con sodalizi e professionisti
del settore. Appuntamento alle 18
Bye Bye Estate “Bye Bye Estate” è
l’iniziativa promossa dal Centro Diurno per disabili “S. Minenna”. Gli ospiti
hanno voluto “aprire le porte” del
centro e invitare tutti a festeggiare insieme la fine dell’estate. Parteciperanno all’evento associazioni di promozione sociale, ricreative e sportive, con l’idea di realizzare e condividere progetti rivolti agli ospiti del
Centro, con l’intento di costruire relazioni positive e opportunità di scambio socio-relazionale. Presso la sede
del Centro in via Mugilla, 23

ANZIO

Conversazioni Colte Al Museo Civico Archeologico di Anzio a partire
dalle ore 16 si terrà il dibattito “Anzio e
Nettuno viste da Gabriele D’Annunzio”. L’ingresso è gratuito. Info al numero 3284117535

LATINA

Aquiles Priester Italian Clinic Tour
2018 Presso la scuola Obiettivo Musica (Strada Macchiagrande) il batterista brasiliano Aquiles Priester, noto
per le sue collaborazioni con band e
artisti internazionali, farà tappa a Latina per una imperdibile “drum clinic”
nella quale sarà affiancato da tre batteristi italiani: David Folchitto; Emiliano Cantiano; Andrea De Carolis. Nel
corso della sessione si terrà inoltre
un contest a premi per i partecipanti,
con numerosi gadgets e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Appuntamento alle 18. Info: segreteria@obiettivomusicalatina.it,
3408071959
Presentazione Corso Hocus&Lotus Sarà presentato dalle 17 alle
18.30, presso la nuova sede di TunuèLab (via Giovanni Cena, 4), il Corso “Hocus&Lotus” con l’esilarante
coppia di Dinocroc, che insegna le
lingue ai bambini attraverso il teatro, il
canto e le letture ad alta voce. A tenere le lezioni sarà Luigia Tora. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’insegnante direttamente accedendo alla sua pagina Facebook

Villa Domiziano via terra L’area
“Rovine di Circe”, sulle sponde del lago, dove sono conservati i resti di una
villa romana attribuita a Domiziano,
torna ad accogliere visitatori e turisti
che potranno conoscere l’impianto
termale-balneare e, dopo una passeggiata nel bosco, raggiungere la cisterna dell’Eco che veniva utilizzata
per la raccolta dell’acqua. Appuntamento alle ore 9 presso il Centro visitatori del Parco del Circeo, con successivo spostamento in auto verso il
sito archeologico. L’escursione avrà
una durata di tre ore circa. Costo dell’attività: 12 euro gli adulti e 6 euro i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Per prenotazioni: 0773511352, 3483617966

SANTI COSMA E DAMIANO

Arisa in tour Festa di piazza a Santi
Cosma e Damiano, dove farà tappa
con il suo nuovo tour Arisa. Evento
gratuito. Dalle 21.30

27
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GAETA

Michelangelo Infinito Arriva al Cinema Ariston di Gaeta (Piazza della
Libertà, 19) il film “Michelangelo - Infinito” di Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Il documentario traccia un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel
sostenere le proprie convinzioni e
ideologie, di pari passo con il racconto cinematografico della sua vasta
produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in alta definizione. Dalle 17.30

SERMONETA

Alberto Farina
sul palcoscenico
della Fiera
di San Michele

Fiera di San Michele Seconda giornata per la secolare Fiera di San Michele organizzata dall’Amministrazione comunale. Gli stands espositivi
aprono alle ore 10; alle ore 17 avrà luogo l’inaugurazione alla presenza delle autorità e l’evento sarà accompagnato dalla musica della Banda Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta
dal Maestro Michele Secci. In serata

Mercoledì
26 settembre 2018

Fascicolo Majorana Nell’Aula Magna del Liceo “Leonardo da Vinci” di
Terracina si renderà omaggio alla
straordinaria figura di Ettore Majorana, a ottant’anni dalla sua scomparsa. La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Amici di Leonardo
Sciascia e dallo stesso Liceo “Da
Vinci”. Saranno presentati il libro “Fascicolo Majorana” scritto dagli studenti delle classi terza e quarta A,
coordinati dalla professoressa Roberta De Luca, e un video realizzato
dalla quarta C sotto la guida della
professoressa Bonuomo, entrambi
ispirati al saggio “La scomparsa di
Majorana” di Leonardo Sciascia.
Clou della manifestazione sarà la
conferenza del professore Erasmo
Recami, studioso di Fisica di fama internazionale e il più autorevole biografo di Majorana. Interverranno inoltre il dottore Luigi Carassai, presidente dell’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, e il professore Maurizio
Testa, docente di Fisica del Liceo
Leonardo da Vinci. Dalle 17.30
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L’evento Clementi e Nuccini ospiti a Cori
chiudono la stagione 2018 di “Inkiostro”
Con l’ingenua virtù di chi si
spinge sempre oltre, oltre i cliché dei linguaggi contemporanei, oltre i requisiti dell’equilibrio estetico, Roberto Dell’Era
venerdì ha incantato Cori
inaugurando “Inkiostro - Rassegna di Musica e Scrittura”
nella Chiesa di Sant’Oliva.
Il concerto di apertura, affidato alla perizia autorale e
compositiva dell’ex bassista

degli Afterhours e alla freschezza cristallina de “Le Cose
Importanti”, precede un altro
appuntamento con i migliori
talenti del panorama musicale
nostrano, fissato per le 21 di sabato 6 ottobre: Emidio Clementi e Corrado Nuccini presentano “Un viaggio dal cuore
del cosmo, un luogo segreto
dello spirito”, rielaborazione
dei “Quattro Quartetti” di Thomas Stearns Eliot, in una serata di gusto, di arte, di ricerca.
Info e biglietti: inkiostro.eu. l

ANZIO

La notte dei Gong Andrea Tosi, Cornelia Petschnik, Cinzia Mancinelli,
Teodoro Castolo e Ilaria Lenzini sono
i cinque maestri del suono che condurranno in un viaggio sonoro unico
ed irripetibile il pubblico anziate. Un
percorso che porta ad un profondo
contatto con se stessi, attraverso vibrazioni affascinanti e potenti, capaci
di connetterti all’Essenza della Vita. Il
concerto avrà luogo presso MusicalMente CulturalMente (Via di Villa
Borghese, 24) a partire dalle ore 22.
Per info: 3317253170

LATINA

Un viaggio verso T.S. Eliot

La poetessa
e scrittrice
Rossella
Tempesta

Periferie Q...ulturali Proseguono gli
appuntamenti della prima edizione di
“Periferie Q...ulturali”. Alle 17.30 nella
sala del Centro Lestrella in via Jacopo Peri, nel quartiere Nuova Latina
(Q4), avranno luogo le proiezioni della rassegna organizzata dall’Associazione La Domus: una due giorni
dedicata ai migliori corti delle edizioni
quinta e sesta del Festival Pontino del
Cortometraggio Internazionale
Festival Pontino HC LTXHC in collaborazione con il Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) presentano la quarta
edizione del festival pontino HC. Tornano ad esibirsi sul palco gli Slander, i
Kings dell’HC new school da Venezia
e i bolognesi Hellvis. Non mancheranno le bands pontine Tsubo, Elephante e Twoh. A partire dalle ore 21,
ingresso 5 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “La pigrizia del cuore” Rossella Tempesta
incontrerà i lettori per presentare il
suo romanzo “La pigrizia del cuore”
(Spartaco), alle ore 18 nella libreria
Feltrinelli. A dialogare con lei sarà la
scrittrice Rossana Carturan
Estival Penultimo appuntamento
con la rassegna Estival, organizzata
dal Comune di Latina. Alle ore 21
presso l’Arena del Museo Cambellotti (Piazza San Marco) si terrà il concerto “Diapason 25” a cura dell’associazione culturale Diapason

SERMONETA

LATINA

Estival La rassegna ideata dal Comune di Latina torna con un altro appuntamento al Museo Cambellotti
(Piazza San Marco). “Estival”, iniziata
due mesi fa con l’arrivo della stagione
calda, ospita “Musica d’Amare - L’importanza della musica nella disabilità”, a cura dell’associazione Filarmonica e Banda di Latina “Ponchielli” in

TERRACINA

La sera del 6 ottobre

LA RASSEGNA

ilcartellone@editorialeoggi.info

esibizione dei gruppi sportivi che
operano sul territorio di Sermoneta:
ospite d’onore il comico Alberto Farina e racconti e poesie dialettali con
autori pontini e lepini

SABAUDIA

SERMONETA

Fiera di San Michele Torna il tradizionale appuntamento con la Secolare Fiera di San Michele organizzata
dall’Amministrazione comunale. Una
festa che affonda le sue radici nella
storia: la Fiera di San Michele sin dai
tempi antichi era un momento atteso
dalle popolazioni dei Monti Lepini
perché era l’occasione più importante per vendere o compare bestiame,
prodotti caseari, prodotti di artigianato vario, attrezzi per l’agricoltura e
molto altro ancora. Ancora oggi infatti la fiera consta di 2 mila metri quadrati di esposizione dove poter acquistare prodotti tipici, vini e olii, prodotti di florovivaismo ed enogastronomia. Oltre all’esposizione di merci
di vario genere, ogni sera si potrà
mangiare presso gli stand enogastronomici che offrono una vastissima scelta di pietanze gustose, ascoltare musica dal vivo e assistere a
spettacoli di cabaret. Ogni giorno saranno organizzati anche convegni e
incontri a tema, la fattoria didattica
per i più piccini e diverse iniziative parallele. Nel tardo pomeriggio, apertura stand e alle 20.30 concerto dei
Radio Conga, Negrita Tribute Band.
La fiera si svolge presso l’area mercato di Monticchio

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

Roberto Dell’Era durante il concerto a Cori (foto COLLETTIVO POINT OF VIEW)

Fiera di San Michele Terzo giorno
per la secolare Fiera di San Michele
che si svolge nell’area mercato in località Monticchio. Il programma della
giornata: ore 17 convegno “Agenzia
per le Imprese del Consorzio Industriale Roma-Latina: agevolare e velocizzare il rapporto tra le Imprese e
la Pubblica Amministrazione”. Alle
20.30, concerto del pianista Davide
Locatelli, anima rock conosciuta in
tutta Europa, e racconti e poesie dialettali con autori pontini e lepini
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