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L’o p e ra z i o n e Multe salate per i responsabili: sanzioni per oltre 130mila euro. Controllate quattromila persone in tutto il sud pontino

Morti nascoste per il bollo gratis
In 66 scoperti a utilizzare le esenzioni previste per i disabili, ma questi erano deceduti da anni. L’indagine della Finanza

Per non pagare il bollo, 66
furbetti hanno omesso per an-
ni di dichiarare il decesso del
loro familiare che, in quanto
disabile, godeva dell’esenzione
prevista da legge. È quanto
scoperto dalla guardia di fi-
nanza di Fondi nell’ambito di
una complessa attività investi-
gativa portata avanti in questi
mesi e che ha interessato i ter-
ritori di Fondi, Minturno, For-
mia, Gaeta, Castelforte, Itri,
Sperlonga, Monte San Biagio,
Santi Cosma e Damiano, Leno-
la e Ponza. In totale sono state
circa quattromila le persone
controllate e per i 66 irregolari
sono scattate pesanti sanzioni:
multe per oltre 130mila euro e
recuperati 40mila euro di bolli
non pagati.
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LA NOVITÀ

«Nel Pd più rispetto e meno
sospetti». Con questo (secondo)
slogan, il presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti, riba-
disce la sua candidatura come
segretario del Partito Democra-
tico. Una candidatura che, come
spiega il governatore, ha lo sco-
po di «cambiare il Pd e di rigene-
rare un campo di forze sociali,
politiche e culutrali».

Così, con un lungo post su Fa-
cebook, Zingaretti fa capire a
tutti all’interno del Pd, soprat-
tutto ai suoi “concorrenti”, vec-
chi e nuovi, che la sua corsa con-
tinua, e anche a velocità sostenu-
ta. «Mi candido per cambiare
questo Paese che ha preso una
pericolosa deriva - scrive Zinga-
retti - Siamo talmente poco abi-
tuati a rispettarci e ad ascoltarci,
a discutere e confrontarci sulle
idee che è iniziato il circo Bar-
num del chi sta con chi, e su cosa
ha detto Tizio di Caio. È quanto
di più vecchio possa esistere ed è
soprattutto il risultato di una
crisi così grave della nostra cul-
tura politica o di quel che resta,
fondata sul sospetto e non sul ri-
spetto. Io credo che il partito dei
gruppi e dei capi sia finito ed è
tempo di trasformare tutto e ri-
costruire una comunità nuova,
un partito non di correnti ma
delle persone e delle idee».

Insomma, Zingaretti si vuole
sollevare da quelle polemiche le-
gate al semplice “apparenta-
mento” tra candidati ed espo-

Spiega:
«Ades s o
dobbiamo
r i a b i t u a rc i
ad ascoltare
No al partito
dei capi»

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

nenti di rilievo. «Ci vuole corag-
gio, generosità e capacità di met-
tersi a disposizione di un proget-
to di innovazione perché lo si
condivide e non per un torna-
conto personale. Avrò rispetto
per tutti perché chi costruisce
identità contro alla fine lo fa per-
ché non riesce a dire nulla di po-
sitivo su se stesso. Ho iniziato a
mettere in campo idee che pun-
tano ad una discontinuità e ad
aprire una nuova pagina della
nostra storia; ci si confronti su
questo e non su schemini e ap-

partenenze al passato. Una di-
scontinuità per una politica eco-
nomica e sociale fondata sull’o-
biettivo della crescita e dell’e-
quità. Sulla forma del partito,
perché così non serviamo all’Ita-
lia ma siamo solo utili a difende-
re rendite di posizione di poten-
tati locali. E infine, come ho det-
to, ricostruire un sistema di rela-
zioni politiche, sociali, culturali
che in questi anni abbiamo di-
strutto: il 13/14 ottobre l'appun-
tamento di Piazza Grande sarà
questo».l

L’annuncio Il presidente: «Mi candido per cambiare e rigenerare il partito»

«Più rispetto e meno sospetti»
L’idea del Pd di Zingaretti

L’INIZIATIVA

La Regione Lazio, in collabo-
razione con Arsial, partecipa all’
Excellence Food Innovation
2018 di Roma, in programma
dal 9 al 12 novembre presso l’ex

Dogana, via dello Scalo San Lo-
renzo 10. Ad illustrare l’evento,
che rientra nel quadro delle atti-
vità di promozione e valorizza-
zione del territorio, è l’assessore
Onorati: «Alla scorsa edizione
hanno partecipato più di 3.000
visitatori e 1.000 addetti al setto-
re. All’interno dello spazio ro-
mano, sarà allestita un’area de-
dicata al B2B e saranno organiz-
zati show cooking, seminari e
approfondimenti per vivere a

360 gradi il concetto di cibo. Le
aziende laziali partecipanti
avranno uno spazio espositivo
dove poter far degustare e ven-
dere i propri prodotti. La quota
di partecipazione è di 300 euro +
Iva (366 euro) e possono parteci-
pare le imprese agroalimentari
con sede operativa nel Lazio. Sa-
ranno esentate dal pagamento
le aziende ricadenti nei comuni
investiti dagli eventi sismici
2016-2017».l

Excellence Food Innovation a Roma
Onorati: «Presenti per valorizzare il Lazio»
L’assessore illustra l’e vento
che si terrà all’ex Dogana
dal 9 al 12 novembre

L’assessore Enrica Onorati

1 3/1 4
l Conto alla
rovescia per la
Piazza Grande
di Zingaretti,
che si terrà
il 13 e il 14 ottobre.

LE AGEVOLAZIONI
Treno e bici pieghevoli
La “ricett a” del Lazio
l Nuove agevolazioni per
il trasporto pubblico
locale e la mobilità
sostenibile offerte dalla
Regione Lazio: sarà infatti
possibile usufruire di
incentivi per l’acquisto di
bici pieghevoli e di uno
speciale abbonamento
“bici in treno”.

L’I N T E RV E N TO
Il Governatore
a tutto campo
l Nicola Zingaretti al
Villaggio Coldiretti a Roma
ha detto: «È arrivato il
momento di dirlo con
forza: la ricchezza si
produce con il lavoro.
Quella della finanza che ha
distrutto il pianeta è una
menzogna a cui dobbiamo
dire basta».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Sezze l Sermonet a

La polemica Sui social monta la protesta dei cittadini che si chiedono se questo fosse il periodo giusto

Sfuma l’attesa notte bianca
Era tutto pronto per l’edizione 2018 ma l’amministrazione l’ha annullata per il rischio maltempo

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Era tutto pronto per l’edizione
2018 della Notte Bianca e Arcoba-
leno a Sezze, ma le precarie condi-
zioni atmosferiche e, soprattutto,
le previsioni che davano pioggia
per la serata di oggi, hanno spinto
l’amministrazione comunale di
Sezze, organizzatrice dell’evento,
a rimandare il tuttoal prossimofi-
ne settimana. La manifestazione
si inquadrava nelprogramma del-
l’evento “Autunno in musica”, cu-
rato dall'assessorato alla Cultura
del Comune di Sezze con il patro-
cinioecontributo del consiglio re-
gionale del Lazio. Una serie di ini-
ziative per un programma ricco
che avrebbe interessato l’intero
centro storico di Sezze, coinvol-
gendo piazza IVnovembre, piazza
XX settembre, piazza De Magi-
stris, piazza Margherita, fino ad
interessare l’auditorium San Mi-
chele Arcangelo, il centro sociale
“Calabresi”, piazza San Lorenzo,
per arrivare fino al parco della Ri-

membranza e a Ferro di Cavallo.
Per realizzare tutto ciò, natural-
mente, erano state messe in atto
diverse ordinanze che avrebbero
regolato la viabilità e i parcheggi
mettendo in condizione i visitato-
ri e i cittadini setini di godersi ogni
attività. Ma il tempo ha stravolto i
piani, costringendo gli organizza-
tori ad annullare tutto. Questo ha

aperto un fronte di polemiche so-
prattutto sui social network. Sono
in tanti, infatti, a chiedersi e con-
testualmente a contestare la scel-
ta di svolgere l’evento in autunno,
soprattutto se si considera che
questo tipo di manifestazioni nel-
le altre città vengono realizzate in
piena estate, proprio per evitare
rischi di piogge, almeno statistica-

mente. Alcuni, poi, hanno critica-
to proprio in relazione agli eventi
che hannocaratterizzato l’estate a
Sezze, inquadratinelle manifesta-
zioni dell’Estate Setina, da molti
considerata debole rispetto alle
edizioni precedenti, con pochi
picchi (Sky Wine tra tutti) e solo
concentrata all’interno del peri-
metro del centro storico. l

L’eve nto
p ro g ra m m ato

per oggi
è stato

r i m a n d ato
alla prossima

s ettimana

BILANCIO POSITIVO

Scarsella: «La festa
di San Michele
resta un’att ra z i o n e
turis tica»
SERMONETA

«La Fiera di San Michele si
conferma ancora una volta, as-
sieme al centro storico, un at-
trattore turistico, economico e
culturale di primaria importan-
za nel territorio pontino e regio-
nale. Mettere assieme tradizione
e modernità, necessità espositi-
ve e nuove regole in materia di si-
curezza non è stato facile, ma il
risultato finale, le decine di mi-
gliaia di presenze, confermano
come la Fiera porti bene i suoi
cinque secoli di storia». E’ quan-
to ha sostenuto in una nota An-
tonio Scarsella, presidente del
consiglio comunale di Sermone-
ta, il quale ha tracciato un bilan-
cio dell’edizione 2018 della fiera
sottolineando come l’ammini-
strazione comunale abbia cerca-
to, in pochi mesi, di dare un nuo-
vo impulso reintroducendo la
mostra zootecnica, dando spazio
alle aziende di prodotti tipici lo-
cali, promuovendo spazi cultu-
rali dedicati alla valorizzazione
dei dialetti locali e alla produzio-
ne editoriale della provincia.

«Tutto bene? Sicuramente ci
sono diverse cose da migliorare -
ha sottolineato Scarsella -. Pri-
mo tra tutti va risolto il nodo di
una prospettiva stabile e proiet-
tata nel futuro. Questo è, però,
un tema che investe una pro-
grammazione pluriennale, sul
quale sarà bene confrontarsi ed
assumere impegni, possibilmen-
te condivisi».l S.D.G .

Uno dei nuovi
cestini installati
in pieno centro
a Sezze
e finiti nel mirino
dei vandali

SERMONETA

Resta un velo di mistero sul-
la vicenda della donna che gio-
vedì pomeriggio sarebbe stata
azzannata da un cane di grossa
taglia, probabilmente un pasto-
re maremmano, mentre percor-
reva a piedi via Sermonetana, al-
le porte dell’abitato del centro
lepino. Stando alle ricostruzio-
ni, la signora, una 67enne del
luogo, si trovava a percorrere a
piedi il tratto di strada con a se-
guito il suo cagnolino quando,
improvvisamente, si sarebbe
trovata davanti il pastore ma-
remmano che, probabilmente

La donna assalita da un cane ha lasciato l’ospedale
Nonostante i 20 giorni
di prognosi la 67enne
ha preferito tornare a casa

per una questione di suprema-
zia del territorio nei confronti
del piccolo cane, avrebbe inizia-
to ad abbaiare all’indirizzo della
signora, per poi gettarsi sulla
stessa e sul suo cagnolino. La

donna a quel punto, stando alle
ricostruzioni, avrebbe cercato di
difendere il cane e se stessa, ve-
nendo a sua volta aggredita. A
soccorrerla i residenti, che han-
no allontanato il cane di grossa

taglia e prestato aiuto alla don-
na, morsa dall’animale alla nu-
ca, alle mani e al braccio destro.
Gli stessi residenti che l’avevano
inizialmente soccorsa hanno
deciso di trasportarla in ospeda-

Il centro storico di
Sezze dove oggi si
sarebbe dovuta
svolgere l’a tte s a
notte bianca
edizione 2018

Nuovi cestini e subito vandali all’o p e ra

SEZZE

La differenziata è uno stru-
mento che non può essere abban-
donato, ma ci sono situazioni og-
gettive nelle quali la presenza di
piccoli secchi per contenere basse
quantità di immondizia è necessa-
ria. E’ questo il principio che ha
spinto l’amministrazione comu-
nale, di concerto con la Servizi
Pubblici Locali Sezze spa respon-
sabile della raccolta dei rifiuti, a
valutare l’ipotesi di fare un piccolo

passo indietro, predisponendo
l’installazione di alcuni cestini
che è iniziata giovedì mattina e
che ha visto interessato il frequen-
tatissimo viale dei Cappuccini, do-

Sono stati appena installati
in centro e qualcuno
è già finito a terra

Al momento
non risultano
denunce
present ate
Si cerca
il pastore
m a re m m a n o

ve i primi secchi sono stati posizio-
nati. Un atto dovuto, legato anche
alle diverse segnalazioni di alcuni
cittadini, in difficoltà nel gettare
anche un piccolo pezzo di carta in

considerazione dell’assenza degli
appositi spazi per farlo. Un pas-
saggio che, presumibilmente, ver-
rà esteso anche su altre zone del
territorio setino. Un piccolo gesto
che però rappresentaanche un ge-
sto di civiltà nei confronti dei cit-
tadini, dei turisti e delle diverse at-
tività commerciali che insistono
nelle zone adiacenti al centro sto-
rico. Un piccolo gesto che qualcu-
no non deve aver apprezzato, con-
siderato che uno dei piccoli secchi,
già nella tarda serata di giovedì,
era stato oggetto di un atto vanda-
lico, divelto dalla sua posizione e
gettato a terra. Unsegnale che for-
se il problema è di natura cultura-
le e non legato al corretto conferi-
mento dei rifiuti. l S.D.G .

le, dove i sanitari hanno medica-
to le sue ferite. Stando sempre a
quanto si è potuto apprendere,
alla donna sarebbero stati dati
20 giorni di prognosi, ma la stes-
sa avrebbe lasciato il Santa Ma-
ria Goretti firmando per le di-
missioni. Al momento non sono
state presentate denunce sulla
vicenda alla locale caserma dei
carabinieri.

Solo un’eventuale testimo-
nianza della donna ferita po-
trebbe far partire le procedure
richieste in questi casi, con l’in-
dividuazione dell’animale (che
al momento non si ha la certezza
se sia un randagio oppure se ab-
bia un padrone), l’eventuale in-
dagine per lesioni personali e,
soprattutto, la sorte dello stesso
animale che, stando a quanto si
è appreso, potrebbe essere anco-
ra in quella zona.l S.D.G .

Stando alla
descrizione dei
residenti dovrebbe
essere un pastore
m a re m m a n o
ad aver assalito
la donna
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Giovanni Pastore
Te n e nte

Il truffatore si era fatto
accreditare su una

carta prepagata
a lui intestata

la somma di 422 euro

Ieri la presentazione
ufficiale presso la sala
consiliare del comune

Promotrice dell’eve nto
la delegata Castini

“Festival del Blu”: inizia
il conto alla rovescia
L’e vento Quattro giorni dedicati alla cultura scientifica e tecnologica
Si punterà ad evidenziare l’importanza dello spazio e dell’ambiente

GAETA

A Gaeta, dal 19 al 22 ottobre,
si aprirà il sipario sul “Festival
del Blu”, dedicato alla cultura
scientifica e tecnologica, che mi-
ra ad evidenziare l’importanza
dello spazio e del nostro pianeta,
quindi la salvaguardia dell’am-
biente, in particolare anche del
mare. La promotrice dell’evento
è la delegata del Sindaco di Rap-
porti con gli Enti e le Istituzioni
nazionali ed internazionali, Ro-
berta Castini, che ha lavorato in
collaborazione con l’assessore
alla Pubblica Istruzione Lucia
Maltempo e la delegata alle Pari
Opportunità Carla Casale. Il “Fe-
stival del Blu”, che ha ottenuto il
patrocinio della Regione Lazio,
dell’ASI, agenzia spaziale italia-
na, dell’ESA, European Space
Agency e dell'Aipas associazione
delle imprese per le attività spa-
ziali, in collaborazione con la

Pro Loco Gaeta, l’ITS “Fondazio-
ne G. Caboto” e l’Associazione
“La Cittadella”ATS, sarà inaugu-
rato il 19 ottobre con un appun-
tamento in programma alle 9
presso il cinema “Teatro Ari-
ston” di Gaeta. «In questi giorni
–ha spiegato la delegata Castini -
scienziati, poeti, studenti e gente
comune si ritroveranno assieme
per effettuare un viaggio emo-
zionante. La dimensione del blu
che ci proietta nel futuro sarà il
filo conduttore attorno a cui rac-
contare questo viaggio al pubbli-
co e ai ragazzi in particolare, per-
ché il futuro parte da qua».

A queste parole, durante la
presentazione dell’evento pres-

so il Palazzo Municipale di Gae-
ta, si sono aggiunte quelle del-
l’assessore Maltempo: «Si tratta
di una grande opportunità per
Gaeta, ma soprattutto per gli
studenti che incontreranno di-
vulgatori scientifici, astrofisici
ed astronauti, che si recheranno
nelle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado della città, al-
lestendo i loro laboratori».

Il “Festival del Blu”, inoltre,
avrà delle tinte del tutto femmi-
nili con la partecipazione di un
nutrito gruppo di donne che ri-
coprono ruoli determinanti nel-
le agenzie spaziali Esa ed Asi.

«Momento significativo – ha
ricordato la delegata Casale - è la
tavola rotonda di sabato 20 all’I-
stituto Nautico Caboto dal titolo
“La diversità del Blu”, che vedrà
ospite Ersilia Vaudo e nel corso
della quale sarà presentata la
mostra curata dall’astrofica Fio-
rella Coliolo presso il Bastione la
Favorita».l Ad f

Un momento della conferenza stampa

Un volontario della Croce Rossa Italiana

IL CASO

Id e nti fi c ato
il senza tetto
s o cco r s o
dalla Croce rossa

GAETA

E’ arrivato il finale della sto-
ria che ha catturato l’attenzione
di molti legata all’uomo protago-
nista dell’appello lanciato sui so-
cial-network dal presidente del
Comitato locale della Croce Ros-
sa Sud Pontino, Emilio Donag-
gio, che vagava tra le città di For-
mia e Gaeta e di cui, pur impe-
gnandosi ad aiutarlo, non riusci-
vano a risalire con certezza alla
sua identità. Lo stesso Donaggio,
infatti, ha aggiornato quello
stesso appello per comunicare
l’epilogo della vicenda, scriven-
do: «Grazie alla determinazione
delle Istituzioni, del Commissa-
riato di Polizia di Stato di Gaeta,
dei Servizi Sociali del Comune di
Gaeta, dell’Asl Latina , dello Sp-
dc dell’Ospedale e della Croce
Rossa Italiana Comitato Locale
Sud Pontino, siamo riusciti a ri-
costruire la sua vita e dargli un
nome certo. Desidero ringrazia-
re tutti gli enti pubblici e privati,
gli organi d’informazione, con
particolare gratitudine ai volon-
tari della Croce Rossa Italiana
Comitato Locale Sud Pontino,
per quanto fatto in favore di un
uomo che aveva bisogno di at-
tenzione».l

Acquista uno scooter su un sito web, ma è una truffa

GAETA

L’avvento del vasto mondo
del web concede il moltiplicar-
si esponenziale di risorse e pos-
sibilità, anche in ambito com-
merciale, ma nasconde anche
diverse insidie, come quelle
che si manifestano in occasio-
ne delle truffe perpetrate at-
traverso internet proprio a
danno di alcuni compratori
ignari.

E’ accaduto lo scorso 4 otto-

bre, a Gaeta, dove i Carabinieri
della locale Tenenza, coman-
data dal tenente Giovanni Pa-
store, a conclusione delle atti-
vità di indagine, hanno denun-
ciato in stato di libertà un uo-
mo di 39 anni della provincia
di Potenza, ma di fatto domici-
liato nel comune di Bari, per il
reato di “truffa”.

Un truffa perpetrata, per
l’appunto, on line. Secondo
quanto ricostruito dagli inqui-
renti, infatti, l’uomo denuncia-
to, nel passato mese di luglio,
attraverso un’inserzione frau-
dolenta pubblicata sul popola-
re portale internet di e-com-
merce “Subito.it”, ha indotto
un uomo di 32 anni di Gaeta ad

accreditare su una carta prepa-
gata, a lui intestata, la somma
di 422 euro.

Questa somma di denaro,
sempre secondo quanto emer-
so dalle indagini, sarebbe stata
il corrispettivo versato dal
32enne di Gaeta per provvede-
re all’acquisto di un pezzo di ri-
cambio per un motoveicolo,
nello specifico un modello “Y a-
maha t-Max”. Nonostante il
versamento della somma, il
pezzo, secondo quanto accer-
tato dai militari dell’Arma,
non è mai stato di fatto conse-
gnato, pertanto gli da questo è
scattata la denuncia degli stes-
si per il reato di “truffa” a cari-
co del 39enne.l

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta

I carabinieri hanno
d e n u n c i at o
un uomo di 39 anni

Co m m i ss i o n e
paesag gio
No m i n ati
i componenti

GAETA

L’ultima riunione del
Consiglio comunale di Gae-
ta, convocata dal Presiden-
te del Consiglio, Giuseppi-
na Rosato, riunitosi nella
mattinata di martedì scor-
so, 2 ottobre, alle otto, pres-
so l’aula consiliare del Pa-
lazzo municipale di piazza
XIX Maggio, ha visto af-
frontare come unico punto
all’ordine del giorno, ovve-
ro la nomina dei tre mem-
bri componenti della
“Commissione locale per il
paesaggio per l’e s p l e t a-
mento delle funzioni am-
ministrative in materia di
paesaggio come sub-dele-
gate ai Comuni dalla L.R.
8/2012 e s.m.i.”.

Dalla seduta consiliare
sono emersi i nomi dei tre
componenti delle commis-
sioni nelle persone di: Lu-
ciano Pecchia, Assunta
D’Andria e Piera Pellegri-
no.

La città di Gaeta, infatti,
rientra tra quei Comuni in
provincia di Latina delega-
ti ad esercitate le “funzioni
autorizzatorie in materia
paesaggistica” che hanno
successivamente istituito
la “Commissione locale per
il paesaggio”; secondo
quanto previsto dalla Leg-
ge regionale n°8 del 2012,
infatti, esso possiede requi-
siti, a cui tra l’altro è subor-
dinato il mantenimento
della funzione, vale a dire
quello di “differenziazione
delle funzioni paesaggisti-
che ed urbanistiche e di
adeguata competenza tec-
nico-scientifica”.l Ad f
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Economia Ieri la presentazione del secondo appuntamento organizzato dalla Confcommercio

Politiche per il commercio
Pronta la Conferenza di Sistema
FORMIA

Venerdì presso il centrodi pre-
parazione olimpica Coni di For-
mia, si terrà la Seconda Conferen-
za di Sistema Lazio Sud Golfo di
Gaeta. Ieri mattina nella sede del-
la Confcommercio di Formia si è
tenuta la conferenza stampa di
presentazione dell’evento, che se-
gue l’annuale appuntamento che
Confcommercio Imprese per l’Ita -
lia svolge a Chia, in Sardegna, or-
ganizzato dal Gruppo Terziario
Donna Lazio Sud.

La scelta del Coni ha un valore
aggiunto all’evento come è stato
evidenziato durante la conferen-
za. «Abbiamo scelto un luogo di
eccellenza, il migliore a nostro av-
viso. Un luogo che evoca ricordi
storici, di campioni che si sono di-
stinti nel mondo in diverse disci-
pline. Chi non ricorderà Pietro
Mennea e la sua amata vespa, op-

pure la campionessa olimpica Sa-
ra Simeoni» ha detto il Presidente
di Confcommercio Lazio Sud, con
delega al Lazio, Giovanni Acam-
pora.

L’appuntamento di venerdì
rappresenta un momento di con-
divisione importante per il siste-
ma Lazio Sud. All’incontro in cui si
succederanno vari interventi e ri-
volto non soltanto ai Presidenti,
Vice Presidenti e membri dei di-
rettivi delle articolazioni Territo-
riali, Federazioni e Sindacati di ca-
tegoria ma anche alle altre forze
sociali, verranno affrontati temi
di strettissima attualità.

La Conferenza di Sistema Lazio
Sud avrà inizio con la prima ses-
sione dal titolo: “Politiche per il
commercio, centri storici e rigene-
razione urbana”.

Ad aprire i lavori alle 14 sarà il
Presidente Acampora, poi sarà de-
dicato alla città di Genova, una te-
stimonianza diretta di una città

ferita con tanta voglia di riscatto.
All’appuntamento sarà presente
l’assessore allo sviluppo e promo-
zione economica della città, Gian-
carlo Vinacci. «I fattidi Genova, le
tante vittime di quell’immane tra-
gedia che ha scosso profondamen-
te lenostre coscienze,quella ferita
ancora aperta, ci impone una at-
tenta riflessione. Con l’amico
Giancarlo parleremo del dram-
matico avvenimento cercando di
capire come la città sta provando a
rialzarsi», ha aggiunto Acampo-
ra.

Seguiranno i saluti istituzionali
dei sindaci del Golfo di Gaeta Pao-
la Villa (Formia); Cosmo Mitrano
(Gaeta); Gerardo Stefanelli (Min-
turno); Antonio Fargiorgio (Itri) e
quelli dei Presidenti delle quattro
articolazioni territoriali di Con-
fcommercio Lazio Sud. «Siamo
orgogliosi e onorati di ospitare qui
nel Golfo di Gaeta un evento simi-
le –hadetto GiovanniOrlandiPre-
sidente Confcommercio Lazio
Sud Formia in veste di padrone di
casa portando i saluti del Presi-
dente di Itri Scherzerino Larocca
–, il nostro intento è quello di coin-
volgere le istituzioni in un discor-
so comprensoriale ed anche i pro-
getti devono andare in questa di-
rezione. Il nostro territorio merita
di far parlaredi sé per il suo inesti-
mabile patrimonio». In tal senso il
Presidente di Confcommercio La-
zio Sud Minturno Antonio Lungo
è intervenuto sottolineando il dia-
logo costruttivo e la fattiva colla-
borazione con il Comune di Min-
turno ed il Sindaco Stefanelli.
Guardano verso la stessa direzio-
ne anche Confcommercio Lazio
Sud Gaeta e l’Amministrazione
comunale guidatadal SindacoCo-
smo Mitrano, tanti i progetti in
cantiere come ribadito Paola Gu-
glietta membro del Direttivo del-
l’Ascom di Gaeta e in rappresen-
tanza della Presidente Lucia Va-
gnati. «Oggi i rapporti con i Co-
muni del Golfo sono costruttivi, si-
curamente con qualche elemento
di criticità - ha aggiunto Acampo-
ra - siamo portatori di interessi
diffusi, pertanto continueremo a
fare gli interessi delle nostre im-
prese rilanciando l’economia del-
le nostre città anche e soprattutto
attraverso il loro patrimonio cul-
turale, storico e architettonico».
Letizia De Angelis, presidente
gruppo terziarioDonna Confcom-
mercio Lazio Sud, ha illustrato la
seconda sessione della conferenza
cui è è stato dato il titolo “Quando
la cultura crea economia” che si
annuncia molto interessante. Tra
gli interventi si legge il nome di
Brunello Cucinelli, stilista e im-
prenditore italiano. l B .M.

“Por teremo
i tutti i risultati
ra g g i u nt i
con un focus
sugli obiettivi
futuri
G iovanni
Ac ampora
C o nfc o m m e rc i o

Un momento della conferenza stampa di ieri

Letizia De Angelis e Giovanni Acampora

Il caso Un giovane di 24 anni rimase ferito mentre un’imbarcazione effettuava un manovra. I fatti risalgono al 2 luglio del 2016

Incidente al porto, nuovi scenari nel procedimento

PONZA

Emergono nuovi scenari
nell’ambito del procedimento
per le lesioni riportate da Ales-
sandro Lucietti, all’epoca dei
fatti il 2 luglio del 2016, aveva
24 anni, vittima di un brutto in-
cidente nel porto di Ponza. Se-
condo il legale di parte civile,
l’avvocato Elio Affenita, la re-
sponsabilità sarebbe tutta da

imputare al conducente del-
l’imbarcazione, G.N. «il quale a
bordo e alla guida della propria
imbarcazione, mentre si accin-
geva ad attraccare nel porto
dell’isola di Ponza, poneva in
essere una manovra assoluta-
mente errata e pericolosissima,
in quanto una volta assicurato
il natante al pontile di fianco
ormeggiandolo con la cima a
poppa, improvvisamente il
G.N. senza avvertire nessuno
alla guida del suo mezzo inne-
stava marcia avanti dando gas
ai motori tanto da imprimere
alla barca uno scatto improvvi-
so e potente, incurante delle ur-

Il conducente del natante
è stato rinviato a giudizio dal
gip del tribunale di Cassino

la provenienti dia dall’o r m e g-
giatore del pontile sia dagli
ospiti presenti a bordo e sul mo-
lo che intimarono allo stesso di
togliere immediatamente la
marcia al motore all barca per-
ché pericolosissimo, poiché il
mezzo risultava bloccato al
pontile con le cime. A seguito di

Il ragazzo venne colpito
da una corda “impazzit a”

che gli recise
muscolo, nervi, vene e arteria

fe m o ra l e
della gamba destra Il tribunale di Cassino

Formia l Po n z a

questa incosciente manovra,
nelle frazioni di secondo suc-
cessive, la cima che precedente-
mente era stata legata alla bitta
di poppa e al molo si tensionava
fino allo stremo per poi strap-
parsi dal pontile e con la poten-
za tornava ad “effetto frusta” a l-
l’interno dell’imbarcazione,
colpendo la gamba destra del
Lucietti, trasportato sulla stes-
sa come ospite, gli recideva il
muscolo, nervi, vene e arteria
femorale facendolo crollare a
terra in un bagno di sangue».
Nel corso del processo saranno
acquisite ulteriori prove e sen-
titi i testi.l



39EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 ottobre 2 01 8

“Quande ancora pazziasseme”, viaggio nel tempo

L’APPUNTAMENTO

Si intitola “Quande ancora
pazziàsseme” il libro di Teresa
Palmacci, curato da Fabio Arduini
e realizzato dalla casa editrice 26
Lettere, che sarà presentato que-
sta sera alle ore 18.30 presso la li-
breria Bookart di Terracina. Forte
del successo di vendite che ha se-
guito l’uscita, l’autrice incontrerà
i lettori e li porterà lungo le tappe
di un viaggio nel passato, per sof-
fermarsi su valori e tradizioni che

la velocità nella vita e nei rapporti
imposta dalla nostra era, rischia
di fare dimenticare. È un ritorno
alle vite semplici e spensierate dei
nostri nonni - leggiamo sulle note
di presentazione - fatte di giochi e
filastrocche, scherzi e marachelle
che regalano sempre un melanco-
nico sorriso. Teresa Palmacci è au-
trice eregista dicommedie teatra-
li in dialetto terracinese. Ha de-

“Inkios tro”, il gran finale
Cori Nella Chiesa di Sant’Oliva Emidio Clementi e Corrado Nuccini
U n’emozionante rielaborazione dei “Quattro Quartetti” di T. S. Eliot

QUESTA SERA
SERENA NOGAROTTO

Un intenso spettacolo tra
suoni e parole chiuderà questa
sera a Cori la stagione di “InKio-
stro”, manifestazione itinerante
ideata da Sofia Bucci con lo sco-
po di valorizzare esperienze mu-
sicali nazionali ed internaziona-
li di qualità, contraddistinte da
un significativo tasso di speri-
mentazione e una forte autoria-
lità. Nella suggestiva cornice
della Chiesa di Sant’Oliva, dalle
ore 21, si terrà il reading sonoriz-
zato di Emidio Clementi e Cor-
rado Nuccini, due figure impor-
tanti della scena musicale na-
zionale, che proporranno “Un
viaggio dal cuore del cosmo, un
luogo segreto dello spirito”, rie-
laborazione dei “Quattro Quar-
tetti” di Thomas Stearns Eliot.

Cantante, bassista e scrittore,
Emidio Clementi detto Mimì, è
il fondatore e principale autore
dei “Massimo Volume (gruppo
rock italiano nato a Bologna sul
finire degli anni ottanta), e di al-
tri importanti progetti disco-
grafici tra cui “El Muniria” e
“Sorge”. Con queste band Cle-
menti ha attraversato da prota-
gonista tre decenni di storia mu-
sicale italiana. Ha scritto, inol-
tre, tre romanzi (“La notte del
pratello”, “L’ultimo dio” e “Ma-
tilde e i suoi tre padri”) pubbli-
cati da “Fazi Editore” e “Rizzoli”.
Insegna scrittura creativa al-
l’Accademia delle Belle Arti di
Bologna.

Ad accompagnare Clementi
in questo emozionante viaggio
ci sarà un altro straordinario ar-
tista, Corrado Nuccini, uno dei
fondatori dei “Giardini di Mirò”,
colonna della musica indipen-
dente italiana, molto apprezza-
ta anche all’estero. I suoi proget-
ti collaterali – “Nuccini” e “Ves-

sel” - hanno avuto ottimi riscon-
tri di pubblico e critica. Ha cura-
to gli spettacoli “Toxic Love” e
“Stranger Music” dedicati a Lou
Reed e Leonard Cohen. “Stran-
ger Music” è diventata anche
una compilation tributo pubbli-
cata da “42 Records”e “Punk not
Diet!”.

I presupposti per un grande
evento ci sono tutti. Inoltre, al
Palazzetto Luciani antistante la

Chiesa di Sant’Oliva, sarà possi-
bile visitare l’esposizione collet-
tiva dei quattro artisti coresi
Martino Antocchi, Francesca
Cucchiarelli, RYKJVK (Fabrizio
Tallarico) ed Alessio Vitelli, de-
gustando i prodotti tipici locali
offerti dall’azienda agricola “Le
Quattro Vasche” e dal ristorante
“Caffè del Cardinale”.

“InKiostro” è un’iniziativa fi-
nanziata da DOC Live e Cori e
Giulianello In Rete, col patroci-
nio di Regione Lazio e Comune
di Cori.

Informazioni e contatti: in-
kiostrorassegna@gmail.com
oppure 340 6411717.

Per i biglietti: https://inkio-
stro.eu.l

Oggi a Terracina l’i n co n t ro
con l’autrice Teresa Palmacci
presso la libreria Bookart

Un ritorno alle vite
semplici e spensierate

dei nostri nonni
fatte di giochi,

filastrocche e sani valori

Nella foto
la libreria
Bookar t
di Terracina,
s i t u a ta
in via Roma,
d ove
oggi
pomer iggio
si svolgerà
l’i n c o n t ro
con Palmacci
e Arduini

buttato come attrice nella compa-
gnia teatrale di Vincenzo Pietrico-
la, per poi continuare in quella di
Ermanno Carsana e Genesio Cit-
tarelli. Dal 1999 con la sua compa-
gnia “La Cultura del Dare”ha mes-
so in scena ben dieci commedie.
Fabio Arduini è docente di lettere
ma è anche scrittore, vincitore del
Premio internazionale Giulio Ce-
sare 2018 con il romanzo “Bella
prof!” (Prospettiva Editrice,
2013). Durante la presentazione,
sarà possibile acquistare le carto-
line affrancate con il francobollo
che Poste Italiane ha realizzato in
occasione del Ventennale de “La
Cultura del Dare”. Il ricavato an-
drà in beneficenza alle persone
colpite dal disastro di Genova. l

Nelle foto
i due ospiti speciali
Emidio Clementi
e C o rra d o
Nuccini

Al Palazzetto Luciani
sarà possibile visitare
l’esposizione
collettiva di quattro
artisti coresi

 Mario Vespasiani
e la Mostra “Le p a nto”
lVerrà inaugurata oggi, alle
ore 17, presso il Museo
Diocesano di Gaeta (Piazza
De Vio 7) la mostra di Mario
Vespasiani dal
titolo ”Le p a nt o”. L’eve nt o
in occ asione
dell'anniversario della celebre
Battaglia avvenuta nel 1571.

Vernissage a Gaeta

La Ruota Panoramica
al Centro commerciale di Latina
l Una grande novità è arrivata al centro
commerciale Morbella di Latina per
intrattenere grandi e piccini, una favolosa ruota
panoramica che qui si fermerà fino al 31
ott o b re.
Da alcuni mesi nella struttura si stanno
apportando una serie di cambiamenti interni,
con le aperture di nuovi store, ed esterni
attraverso lavori di ammodernamento. Il
Morbella sembra voglia diventare uno dei luoghi
di ritrovo per i cittadini e i visitatori. La luminosa
Ruota Panoramica ben si inquadra in tale
obiettivo. È un vero e proprio spettacolo per gli
occhi. La ruota sarà contornata da giochi, food
e tanto altro. Un iniziativa originale che si rivolge
alla città grazie al Presidente, il nuovo Direttore
del centro, il suo staff e il gruppo Marketing.

Nuovo volto per il Morbella

Sabato 13 festa al Monk tra tanti ospiti

Auguri Big Time e Radio Sonica
l Big Time e Radio Sonica
festeggiano insieme i 18 anni di
attività dell’Ufficio stampa per la
musica e i due anni di trasmissione
di Radio Sonica. Sul palco del Monk

Circolo Arci di Roma sabato 13, dalle
ore 21, sono attesi tanti ospiti, da
Max Collini a, Dente & Catalano, Bud
Spencer Blues, Explosion, Joe
Victor e molti altri.
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Era l’autunno del 1982 quan-
do, intorno alle 7 del mattino,
nei pressi dello stadio in piazzale
Prampolini, la città di Latina si
ritrovò come nell’immediato do-
poguerra. Girava addirittura la
polizia a cavallo per reprimere
con la violenza quella che, in
quel preciso contesto narrato,
era la protesta operaia. Gli abi-
tanti di Latina erano appena ca-
pitati sul set del film “Storia di
Piera”, che Marco Ferreri stava
girando tra le architetture fasci-
ste del capoluogo, di Aprilia e di
Sabaudia.

“In questo scenario tutto è
possibile”, disse il regista non
appena raggiunto durante una
pausa dal lavoro che la sera del
privilegiato incontro si svolgeva
in Piazza della Libertà. Raccon-
tava Ferreri: “Storia di Piera è
una storia di ordinaria follia”.

La vicenda autobiografica sul
rapporto madre-figlia che Piera
Degli Esposti aveva confidato a
Dacia Maraini, era diventata
prima una sorta di romanzo do-
cumento, e ora stava per trasfor-
marsi in un film.

L’esigenza di trasferire l’azio-
ne da Bologna, città natale della
Degli Esposti, all’agro pontino
era stata avvertita dal regista al
fine di staccarsi completamente
dell’ambiente emiliano e avere
così l’opportunità di concentrar-
si sui personaggi, di penetrare
più facilmente i loro imbarazzi,
indagarne gli struggenti rappor-

ti. Non è un caso che Marco Fer-
reri girò nella zona pontina, con
le stesse motivazioni, anche
“Diario di un vizio” e “La carne”,
in quest’ultimo avvalendosi dal-
la conturbante bellezza pontina
di Francesca Dellera.

“Storia di Piera” questa sera
verrà proiettato nell’ambito del-
la rassegna “Latina ieri,

oggi e domani. Uno sguardo
sulla città”. Sarà il preside Gior-
gio Maulucci a coordinare l’in-
contro con Dacia Maraini e Piera
Degli Esposti previsto il pome-
riggio, alle 17.30, nel Foyer del
Teatro D’Annunzio, per “Cine-
ma e Scrittura”. Insieme rievo-
cheranno l’esperienza della la-
vorazione del film.

Abbiamo incontrato recente-
mente la Maraini - che del film è
tra gli sceneggiatori insieme allo
stesso Ferreri e a Piera Degli
Esposti -, e lei ha ricordato quei
giorni in terra pontina, sottoli-
neando come la nostra provincia
le fosse allora molto caroa

L’incontro nel Foyer
del Teatro D’Annunzio
In programma anche
la visione del film
di Marco Ferreri

Degli Esposti e Maraini oggi a Latina
Cinema & Scrittura Al centro del confronto “Storia di Piera”, coordina Giorgio Maulucci

La celebre
autrice
r i c o rd a
quei giorni
di riprese
nel territorio
p o nt i n o

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Marco Ferreri - ha detto inol-
tre rispondendo a una nostra do-
manda sul rapporto in quei tem-
pi con il regista - era un uomo te-
stardo, ma non disprezzava af-
fatto i contributi altrui.

Per il film si dovette discutere
molto, lo abbiamo fatto veden-

doci soprattutto a casa mia, a
Roma. Era un piacere lavorare
con lui e con Piera, che parteci-
pava al progetto e aveva idee
chiare nel merito. I rapporti con
Marco? Con lui e con sua moglie
Jaqueline sono stata per quindi-
ci giorni a Quiberon, un luogo di

Auditorium, settimane calde
Un mare di eventi Dall ’omaggio a Zappa a Pop Y Protesta

NELLA CAPITALE

Pulsa l’anima dell’Audito-
rium Parco della Musica di Ro-
ma, sempre più centro dei gran-
di eventi della Capitale. Neanche
l’imminente Festa del Cinema fa
abbassare i riflettori sulla strut-
tura realizzata nel quartiere Pa-
rioli da Renzo Piano, questa set-
timana animata da grandi inter-
preti, bellissimi concerti, e cor-
nice di format originali e interes-
santi per quanto riguarda il set-
tore dello spettacolo.

La programmazione è ricchis-
sima, ma spiccano alcune date,
come l’esecuzione dell’opera sto-
rica di Frank Zappa “The Yellow
Shark” in programma il 10 di ot-
tobre nell’ambito di Romaeuro-
pa Festival. Sarà l’orchestra del-
l’Accademia Teatro alla Scala -
anticipano dal Parco della Musi-
ca - a fare rivivere questo monu-

mento musicale in un’esecuzio-
ne integrale ad opera dell’En-
semble Giorgio Bernasconi.

A impreziosire il cartellone
della settimana spicca anche un
nome che inorgoglisce la provin-
cia pontina, quel Francesco Ta-
skayali che solo pochi giorni fa
ha “osato” suonare su una piat-
taforma galleggiante sul lago di
Sabaudia, per poi tuffarsi nelle
acque dello stesso a fine concer-
to tra gli applausi del pubblico. Il
compositore e pianista italo-tur-
co, adottato da Latina, amato dai
giovani e star del web, si esibirà
anche lui il 10 di ottobre. Da ri-
cordare, poi, la tappa dell’Argen-
to tour con cui Riccardo Tesi e
Bandaitaliana festeggiano i 25
anni di carriera due giorni dopo
Taskayali.

Tra gli spettacoli c’è attesa di
vedere in scena il Trio Malinco-
nico, che porta sul palco scritto-
re Diego De Silva e i musicisti

jazz Stefano Giuliano e Aldo Vi-
gorito per parlare una lingua co-
mune tra note e letteratura (in
agenda il 10 ottobre). La sera
successiva spazio a “Conversan-
do”, con il pianista Andrea Man-
zoni e lo psicologo e psicotera-
peuta Andrea Sales protagoni-
sti.

Il 13 ottobre un altro grande
nome della provincia di Latina
richiamerà l’attenzione al Parco
della Musica. Si tratta di Ambro-
gio Sparagna, pronto a dirigere
l’Orchestra popolare Italiana
per l’Ottobrata romana in un
concerto dedicato a Mario Incu-
dine.

Sempre sabato 13, nello Studio
Teatro Borgna, evento di apertu-
ra di “Pop y Protesta”, il ciclo di
incontri attraverso il quale l’Am-
basciata di Spagna in Italia, in
coproduzione con Fondazione
Musica per Roma, Spagna Con-
temporanea e con l’Istituto di

studi storici Gaetano Salvemini
di Torino, commemora il 50º an-
niversario del ’68. Alle ore 17
prenderà il via una tavola roton-
da moderata da Alaska e da Ga-
briella Carlucci, nel corso della
quale si discuterà del fenomeno
Pop in Italia e in Spagna. Tra i re-
latori Lucia Bosé, Raffaella Car-
rà, Paco Clavel, Juan Sánchez e
Alejo Stivel. In apertura del con-
vegno consegna delle onorifi-
cenze al Merito Civile per Lucia
Bosé e Raffaella Carrà, due delle
figure più rappresentative di
quegli anni. l

In cartellone
spicc ano
anche
due nomi
p o nt i n i :
Ta s kaya l i
e Sparagna

Il 13 ottobre
le onorificenze
al Merito Civile
per Lucia Bosé
e Raffaella Carrà
in apertura
di Pop Y Protesta

cure ternali. Andavamo in giro
avvolti negli accappatoi lunghi
fino ai piedi, facevamo i bagni
nell’acqua della salute e poi ci se-
devamo sulle panchine in giar-
dino a parlare dei personaggi del
film. È stata una esperienza cu-
riosa: un misto di acque salvifi-
che, cibi senza sale e bagni pro-
piziatori. Quel film lo considero
uno dei migliori tratti da un mio
libro”.

Oggi invece, il suo rapporto
con il territorio pontino qual è?,
le abbiamo domandato.

«Oggi rimane un rapporto as-
solutamente di memoria. Mi ri-
corda un epoca che è stata ma-
gnifica nella mia vita. Mi ricorda
soprattutto Pier Paolo Pasolini,
Alberto Moravia, e anche il mo-
mento in cui a Sabaudia abbia-
mo scritto in quindici giorni il
copione del film ‘Il fiore delle
mille e una notte’. C’era un mare
bellissimo a Sabaudia, né io né
Pier Paolo però vi abbiamo mai
messo piede. Ci alzavamo alle sei
del mattino e lavoravamo fino a
tarda sera, saltando i pasti o
semplicemente mangiando un
panino. Suscitavamo in questo
senso le proteste di Alberto, che
avrebbe voluto invece un poco
più di tempo per i pasti. Mi ricor-
da anche il tempo in cui, in una
intera estate, ho scritto il roman-
zo ‘La lunga vita di Marianna
Ucria’. Sono zone in cui si rag-
giungeva, e si viveva soprattutto,
il senso felice di una apparte-
nenza. Oltre a Moravia e Pasoli-
ni c’erano Bertolucci, Mario
Schifano, venivano poi spesso
Enzo Siciliano, Dario Bellezza,
Laura Betti. E si guadagnava fa-
cilmente il senso di una vita
semplice, certosina. Sì, vi era
qualcosa di veramente magico
tra le dune di Sabaudia. E non
c’era assolutamente mondani-
tà…».

Giovanni Berardi

Dacia
M a ra i n i
e P i e ra
degli Esposti
ospiti speciali
oggi al D’A n nu n z i o
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L’INCONTRO
DANIELE ZERBINATI

Non è facile confrontarsi sulla
figura di Antonio Pennacchi, uno
scrittore dalla personalità così
esplosiva che qualsiasi tentativo
di “rinchiuderla”, fosse anche in
più di una definizione, risultereb-
be impossibile. Quattro illustri
uomini di cultura - Rino Caputo,
Giulio Ferroni, Marco Santagata,
Roberta Colombi - ieri nel Foyer
del Teatro D’Annunzio ci hanno
provato. Hanno voluto approfon-
dirne l’opera: impresa avvincente
considerato che la produzione let-
teraria dello scrittore Premio
Strega non si esaurisce - come ha
sostenuto il prof Caputo - «in un
solo libricino o in una sola escogi-
tazione». Il personaggio e la pen-
na sono indiscutibilmente unici,
tantocheSantagata, adiniziocon-
vegno, ha perfino affermato:
«Non ho alcun titolo per fare di-
scorsi in pubblico sulla narrativa
di Pennacchi. Allora perché sono
qui? Ero curioso di conoscere Lati-
na, l’Agro pontino, una specie di
‘Macondo’ filtrata dall’attacca -
mento di Pennacchi ai luoghi di
questo territorio».

Santagata ha raccontato di ave-
re conosciuto Pennacchi grazie a
“Palude”. «Mi ha fatto una fortis-
sima impressione. Sono pochi i li-
bri che a distanza di anni restano
impressi, che restano dentro. Con
‘Palude’ è accaduto. Indimentica-
bile per esempio quella straordi-
naria invenzione del fantasma del
Duce che si adopera per distrugge-
re la sua creatura, per riportare la
palude laddove era prima della
sua bonifica; come resta indimen-
ticabile la figura di Santa Maria
Goretti nell’Agro, mentre San
Marco era impegnato nella sua
Venezia. Indelebile la storia che si
viene a intrecciare tra Lauretta e
Bice, in cui si ritrovano le due don-
ne più famose della letteratura ita-
liana»; la Laura di Petrarca e la

Beatrice dantesca, certamente più
“familiari” al critico letterario di
Zocca di quanto potesse esserlo la
contemporanea Armida, la donna
che parla con le api, che ad ogni
modo Santagata ha fregiato del ti-
tolo di «personaggio femminile
tra i più grandidegli ultimi decen-
ni di letteratura».

«Quel che più mi affascina - ha
concluso il docente - è la profonda
cultura di Pennacchi, un narrato-
re pieno di reminiscenze, alcune
rivelate e altre spesso sottaciute,
contrapposta alla sostanza volu-
tamente incolta di cui si riempie la
sua maniera narrativa. Una carta
vincente» tra le numerose di “Ca -
nale Mussolini”, da considerare
come «il nostro ‘Cent’anni di soli-
tudine’, ma molto più radicato
nella storia di quanto non sia il ca-
polavoro di García Márquez».

È stato Giulio Ferroni ad aprire
una feritoia nel dorso di “Canale”
con un accurato studio dei perso-
naggi, della realtà ricostruita at-
torno ai Peruzzi e del loro rappor-
to con la «grande Storia». «Da ‘Il
fasciocomunista’ a ‘Canale Mus-
solini’ Pennacchi è passato dal ro-
manzo di formazione al tentativo
di formare un’epica familiare: ha
attraversato cioè un orizzonte ben
noto della letteratura del Nove-
cento, inseguendo la particolarità
di questo territorio, di una storia
privata, delle cose concrete, dei ri-
ti quotidiani». E lui ad appuntare

note, prospettive, chissà cos’altro,
su un taccuino che, prima o dopo,
troverà uno spazio tra i monu-
menti culturali della Città. A un
passo dal gotha della critica lette-
raria italiana, lui scriveva dal pub-
blico, al lato di una sfilza di altri
astanti pronti a cogliere quanto
possibile di questo pomeriggio.
«Il primo, vero convegno sull’ope -
ra di Antonio Pennacchi». Che pe-
rò bacchetta tutti: «Sono qui con
mia forte reticenza. Le celebrazio-
ni si fanno dopo morti!». l

Santagata: «Mi affascina
la profonda cultura
di questo narratore
che adotta volutamente
un punto di vista incolto»

Pennacchi «il nostro García Márquez»
Latina Bagno di folla al Palacultura per il primo convegno sull’opera del Premio Strega

«Con ‘Canale
Mus s olini’
lo scrittore
dà forma
ad un’epic a
della vita
q u ot i d i a n a »

Da sinistra
Giulio Ferroni,
Rino Caputo,
Roberta Colombi
e M a rc o
S a n t ag a t a
in un momento
del convegno
d e d i c a to
ad A n to n i o
Pe n n a c ch i
(nella foto
in basso)

TenDance: il talento vincente di essere se stessi

A LATINA

Che cosa stabilisce veramen-
te i propri limiti, il fisico o la
mente? E se nel corpo gli stessi
appaiono visibili incisi sulla car-
ne, può l’ultima - la mente - sfi-
darli e superarli? Claudia Marsi-
cano ci dice di sì, rivoluzionaria
mentre trasforma il proprio pe-
so corporeo in lievità, e alla gra-
vità si ribella con audacia. Que-
sta sera, alle ore 21, sul palco di

Operaprima Teatro a Latina, va
in scena “R.Osa”, della coreogra-
fa Silvia Gribaudi, spettacolo già
premio Ubu 2017 per l’interprete
che è risultata essere la miglior
attrice under 35. Claudia danza
soave e ci introduce nel mondo
del mistero, dove tutto è possibi-
le e si può sovvertire ogni stereo-
tipo. “Jolene Jolene Jolene... La
tua bellezza è oltre ogni parago-
ne...” ritma la musica. Dieci eser-
cizi per nuovi virtuosismi, un
corpo dalle forme boteriane ad
occupare la scena e a catturare
tutti gli occhi. Gli sguardi vedo-
no solo bellezza, e la mente com-
prende che il vero talento - al di
là della straordinaria prova del-

l’artista - è quello di piacersi. L’i-
ronia di Gribaudi colpisce dritta
nel segno, e attiva i cervelli po-
nendo, senza esprimerli diretta-
mente, quesiti importanti su noi
stessi, sull’esistenza e su quanto
nella vita significhi osare.

Il Festival si concluderà a Lati-
na domani, stessa location, con
lo studio “Annotazioni per un

Domani “Annotazioni
per un Faust”: gli spettacoli
presso Operaprima

Faust”, coreografie di Tommaso
Monza e Claudio Valli / Natiscal-
zi DT. In scena Marco Bissoli,
Ludovica Messina e Tommaso
Monza. Voce fuori campo An-
drea Baldassari. È la danza la
grande protagonista della per-
formance, danza che diventa
energia, danza che travolge Fau-
st e lo costringe al patto. “Il dia-
volo - leggiamo sulle note di sala
- arriva danzando, e danzando ci
porta con sé, capro, serpente, ca-
ne nero, stregone, lord. Rovino-
samente Faust sopravviverà a se
stesso, danzando con Mefistofe-
le”. Costo biglietti 10 euro, ridot-
ti 7 euro per entrambi gli spetta-
coli. l F.D.G .

Grande attesa
stasera per “R .Osa”,

rivoluzione del corpo
che si ribella

alla forza di gravità Claudia Marsicano premio UBU 2017

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

S t a m atti n a
secondo atto
Il convegno
p ro s e gu e

L’APPUNTAMENTO

Ci voleva Pennacchi per
riunire a Latina voci tanto au-
torevoli (e tutte insieme) del
panorama letterario italiano.
È successo ieri, alla presenza
dell’assessore alla Cultura Di
Francia, del sindaco Coletta,
del presidente della Commis-
sione Cultura D’Achille, e suc-
cederà oggi ancora in compa-
gnia del prof Giulio Ferroni,
alle 10 nel Foyer del Teatro
D’Annunzio. Siparlerà di “La -
tina nella letteratura italia-
na”: scenario che Rino Caputo
ha descritto nei termini di una
«larga mèsse di produzioni
narrative ad opera di scriventi
intenzionati a diventare scrit-
tori». Verranno discusse le
scelte linguistiche operate da
Pennacchi in “Canale Musso-
lini” da Giuseppe Patota e Va-
leria Della Valle, mentre Mas-
simo Onofri esaminerà i
“Viaggi per le città del Duce”
in cui lo scrittore scopre che le
città di Fondazione in Italia
sono oltre centoquaranta.l
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Roccagorga, un viaggio
nei luoghi dell’uva fragola
La sagra Come ogni anno la kermesse torna nella piazza principale del paese
Un labirinto di stand enogastronomici aperti per tutta la giornata di domani

S
apore dolce e
profumo particolare
e persistente. Sono
queste le
caratteristiche
organolettiche

dell’uva fragola, uno dei prodotti
simbolo di Roccagorga, cui da
anni viene dedicata una sagra. La
prossima edizione si terrà
domani, 7 ottobre. Da sempre la
sua coltivazione è praticata dai
rocchigiani, anche se, a
differenza del passato, ora è
diventata un’attività marginale.
Soprattutto negli anni Cinquanta
e Sessanta ha infatti
rappresentato una vera e propria
ricchezza per la popolazione.
Adesso invece la produzione si
aggira intorno a un migliaio di
quintali l’anno, la metà esatta di
quella che si raccoglieva per
l’appunto negli anni Cinquanta e
Sessanta. Sono i terreni e il clima
del paese a favorire la sua
coltivazione e quella di altre uve,
come quelle di Ottonese, tipico
vitigno dell’Agro Pontino con cui
si ricava un ottimo vino bianco.
Oltre all’uva, protagonista della
sagra sarà anche il vino fragolino,
che accompagnerà tutti i piatti

della tradizione locale che
verranno fatti degustare durante
la stessa festa. Il fragolino è un
vino gradevole e per la sua bassa
gradazione deve essere
consumato entro un anno. A
Roccagorga viene prodotto da
sempre, ma non hai mai potuto
avere uno sviluppo commerciale
perché la sua vendita è vietata
dalla legge n. 460 del 4 novembre
1987. L’uva fragola infatti non
rientra tra i vitigni elencati dal
Regolamento comunitario
822/1987: appartiene alla “Vitis
labrusca”. Ecco perché è vietata la
vendita del suo vino. Conosciuta
anche come “Uva americana”,
“Isabella”e “Raisin de Cassis”, è il
più antico vitigno americano
introdotto in Europa ben prima
che sorgesse il problema della
fillossera. Fa parte della specie
linneana “Vitis labrusca”, ma per
alcuni potrebbe trattarsi anche di
un ibrido tra la stessa “Vitis
labrusca”e la “Vitis vinifera”. In
Italia arrivò nel 1825. È un vitigno
molto resistente al freddo, il che
spiega la sua diffusione nelle
vallate alpine. Ecco perché il vino
fragolino è molto diffuso nel nord
Italia. E qui, come a Roccagorga,

viene prodotto solo per uso
domestico. “La legge che
proibisce la commercializzazione
del vino fragolino - si legge sul
blog ExtraWine - fu concepita per
salvaguardare la salute dei
consumatori. Del resto, l’uva
fragola fermentata possiede una
presenza di metanolo in quantità
maggiore rispetto alle altre viti
europee. Anche se, con un’attenta
vinificazione, si potrebbero
abbassare questa quantità e
portarla agli stessi livelli degli
altri vini. Ciò, ossia la presenza di
metanolo, ha diffuso l’idea che
tale legge sia stata pensata per
difendere i vitigni europei da
quella che sarebbe diventata
un’invasione di uva americana. A
supporto di questa tesi è che
nell’Unione Europea è possibile
acquistare un vino ricavato con
quest’uva: è l’austriaco Uhudler,
prodotto nello stato del
Burgenland. Da sottolineare però
che in questo vino c’è un taglio di
diverse uve. Da precisare poi che
la legge vieta la
commercializzazione del
fragolino, ma non la sua
produzione e il suo consumo
domestico”. l

lLa sagra si svolge dal 1984. È
organizzata dalla Pro Loco e dalle
associazioni culturali del posto.
L’uva fragola viene esposta al
centro della piazza. Altri stand di
prodotti tipici e di oggetti
dell’artigianato artistico lepino
vengono allestiti intorno alla stessa
piazza. Il pomeriggio viene allietato
da gruppi folcloristici, mentre la
festa si chiude in genere con un
spettacolo musicale. In passato, il
commercio di uva fragola era una

È il più antico
vitigno

americ ano
i nt ro d otto
in Europa

Arrivò in Italia
nel 1825

delle attività più redditizie di
Roccagorga. Nelle annate di ricco
raccolto, i guadagni venivano
destinati anche all’acquisto del
corredo delle giovani spose. Nei
negozi di frutta e verdura locali
invece l’uva fragola non ha mai
trovato spazio e adesso viene
soltanto venduta durante il giorno
della sagra nella piazza principale
del paese. In cucina è utilizzata
nella preparazione, ad esempio, di
una gustosa torta. A Roccagorga le

Il vino fragolino,
gli antichi vitigni
da cui è estratto
e i prodotti tipici
del Lazio
tornano sovrani
sulle tavole
i m b a n d i te
nella piazza
di Roccagorga
D e g u s ta z i o n i ,
ricette tradizionali
e storie da scoprire

Raccolta e caratteristiche
delle due varietà
l L’uva fragola si raccoglie a
ottobre quando diventa bella
rossa e il picciolo si stacca
facilmente. Ecco perché
proprio in questo periodo i
rocchigiani organizzano la
sagra, evento tra l’altro che
richiama sempre un folto
p u b b l i c o.
Oltre a quella a bacca nera,
esiste anche l’uva fragola
bianca (a Roccagorga si
coltiva però solo quella nera).
Ha gli acini più piccoli e il suo
sapore è leggermente acidulo.
Invece il sapore di quella a
bacca nera è dolce.
Altre sue caratteristiche sono
la presenza di acini verdi nel
grappolo maturo, il profumo
intenso e persistente e la
lunga conservazione.

massaie la utilizzano per una tipica
confettura. La ricetta: dopo aver
lavato l’uva (un chilo non troppo
matura), staccare gli acini e
metterli in una casseruola con 500
grammi di zucchero e il succo di un
limone. Fare cuocere lentamente
mescolando e schiumando.
Durante la cottura eliminare le
bucce e i vinaccioli che vengono a
galla. Raggiunta la giusta densità,
versarla ancora calda nei vasetti di
vetro, da chiudere ermeticamente.

Sempre a Roccagorga, ma anche
nei paesi vicini, almeno fino alla fine
degli anni ’80, quando ancora
viveva e operava padre Pietro, il
vecchio parroco-erborista della
Cattedrale di Maenza, veniva
utilizzato il “pianto della vite”, il
liquido zuccherino che durante il
risveglio primaverile del vitigno
fuoriesce dai tagli effettuati con la
potatura. Padre Pietro lo
consigliava per cicatrizzare le
piaghe e curare disturbi biliari.

Organizzazione, commercio e utilizzo in cucina
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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CORI
Rosa è forte Riprende il via il corso
gratuito di autodifesa personale “Ro -
sa è Forte”, giunto alla sua decima edi-
zione, organizzato dall’A.S.D. Fight
Club Body Center Frasca Academy in
collaborazione con l’O rg a n i z z a z i o n e
per l’Educazione allo Sport Opes Italia
– Latina e il patrocinio della Provincia
di Latina e del Comune di Cori. Le venti
donne iscritte impareranno a difen-
dersi da aggressioni di vario genere.
Le lezioni si svolgeranno ogni sabato,
dalle 10 alle 12, presso la Palestra “Il
Tempio delle Arti Marziali”. Al termine
delle ore teorico-pratiche previste le
partecipanti riceveranno l’attestato di
frequenza WTKA Fight Club ricono-
sciuto a livello regionale
Emidio Clementi live “Quattro Quar-
tett i ” è il reading sonorizzato che an-
drà in scena presso la Chiesa di San-
t’Oliva per la rassegna Inkiostro, con
Emidio Clementi e Corrado Nuccini. A
fine concerto saranno offerte da alcu-
ne aziende locali degustazioni di cibo
e vini e avrà luogo una visita guidata e
gratuita presso il Museo della Città e
del Territorio. Appuntamento alle 21
L ATINA
Carlos Moscardini in concerto Il Ca-
roso Festival, diretto dal maestro Ste-
fano Raponi, torna in terra pontina con
uno straordinario fuori programma
che riguarderà uno dei più importanti
chitarristi internazionali: Carlos Mo-
scardini, in concerto al Circolo Cittadi-
no alle ore 21.15. Oltre che essere un
affermato chitarrista argentino, Mo-
scardini è anche un riconosciuto com-
positore e insegnante, collabora atti-
vamente con rinomati artisti del tango
e del folklore argentino. Ha tenuto
concerti in più di venti paesi tra Ameri-
ca, Europa e Asia e le sue opere sono
state pubblicate in Argentina, Francia,
Germania, Giappone e Stati Uniti. Per
maggiori info: www.circolocittadino.it
Latina ieri, oggi e domani. Uno
sguardo sulla città Presso il Foyer
del Teatro D’Annunzio (Via Umberto I)
alle ore 10 si parlerà di “Latina nella let-
teratura italiana”, del Premio Strega
Antonio Pennacchi e del capolavoro
“Canale Mussolini” con Giuseppe Pa-
tota, Massimo Onofri e Valeria della
Valle. Alle 17.30 invece spazio alle im-
magini nell’incontro “Cinema e scrittu-
r a” coordinato da Giorgio Maulucci,
con Dacia Maraini e Piera Degli Espo-
sti. A seguire sarà possibile vedere il
film di Marco Ferreri girato nel nostro
territorio tra Latina, Pontinia e Sabau-
dia, “Storia di Piera” (1 9 8 3 )
Savastano al Sottoscala Alle ore 22
Enzo Savastano, inventore dell’indie
neomelodico, arriva in concerto al
Sottoscala9. Nato nel 2012 dall’esi-
genza di Antonio De Luca e Valerio Ve-
stoso di dar vita ad un cantante fanta-
sma che si arrogasse il diritto alla neo-
melodia e lo declinasse sui vari generi
musicali, dal reggae, al pop, al funky, e
che pontificasse sulla sua pagina so-
cial mischiando gli aneddoti di un pas-
sato mai vissuto all’attualità di un pre-
sente invivibile, Enzo Savastano è di-
ventato un mostro: un minotauro in cui
molti si riconoscono, a svantaggio del-
la propria reputazione. Questa ten-
denza a bazzicare l’alto e il basso, il sa-
cro e il profano della musica, l’ha por-
tato ad incontrare la complicità di
grandi nomi dell’intrattenimento, da
Daniele Sepe a Calcutta, da Stefano
Bollani a Brunori Sas, tutti accomunati
dalla vocazione a prendersi in giro. In-
gresso 5 euro con tessera Arci
Romberg: Giorgio Galli Giorgio Galli
inaugura, alle ore 18, la prima mostra
della nuova stagione della Romberg
Arte Contemporanea con la persona-
le “Sul Lago del Bosco”, che rimarrà
aperta fino al 27 novembre. Galli ripar-
te dal punto nodale che lega gli occhi
dell’artista al paesaggio avvolgente: il
fatidico Grand Tour dei secoli trascor-
si, meta e strumento di rivelazione per
gli autori europei che sceglievano un’I-

talia contadina, silenziosa, lontana
dalla vita urbana, dove le antiche rovi-
ne appartenevano al verde avvolgen-
te, dove gli scorci ampliavano la sete di
conoscenza, dove la Bellezza rina-
sceva tra poesia e archeologia
Spettacolo “R .Osa” Nell’ambito del
Festival di danza contemporanea
TenDance “Incontri ravvicinati” p re s -
so Operaprima Teatro (Via dei Cap-
puccini) andrà in scena la performan-
ce “R .Osa” di Silvia Gribaudi con Clau-
dia Marsicano. “R. Osa” si inserisce nel
filone poetico della Gribaudi, coreo-
grafa che con ironia dissacrante porta
in scena l’espressione del corpo, della
donna e del ruolo sociale che esso oc-
cupa con un linguaggio “i nfo r m a l e”
nella relazione con il pubblico. A parti-
re dalle ore 21, costo del biglietto 10
euro e 7 il ridotto
Comel - Armonie in Alluminio La
settima edizione del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea
giunge alla sua fase conclusiva. Alle
ore 18, lo Spazio Comel di via Neghelli
ospiterà l’inaugurazione della mostra
“Armonie in Alluminio” con le opere dei
tredici finalisti del concorso scelti da
una giuria di esperti. Opere il cui mate-
riale principale è l’alluminio, lavorato
con diverse tecniche per declinare il
tema di quest’anno: l’armonia. La mo-
stra, impreziosita non solo dall’alto li-
vello delle opere e della personalità
degli artisti, ma anche e soprattutto
dall’internazionalità che si respira (ben
sette sono i paesi rappresentati), re-
sterà aperta fino al 27 ottobre. Ingres-
so libero
Spettacolo “Il Ricettario Malvagio
di Baron Sabato” Andrà in scena alle
ore 21, sul palco dell’Ass ociazione
Blues Alchemia (Piazza Moro, 37) un
nuovo spettacolo scritto e interpreta-
to da Giselda Palombi per la compa-
gnia Grosso Gatto, sulle musiche di
Enrico Angelini e le note blues di Gian-
ni Squarzanti. La pièce “Il Ricettario
Malvagio di Baron Sabato” parla di li-
bertà: un monologo che viola le regole

del monologo, uno spettacolo con
musica e un no-man-show, provoca-
torio e ironico, pensato fuori dallo spa-
zio del teatro come struttura architet-
tonica e nato per i quartieri, i locali, le
case. Info e prenotazioni: 3332988113
PICINISCO
Soavità d’Au t u n n o Settima edizione
di “Soavità d’Au t u n n o”. Raccolta fun-
ghi, lezione di micologia, sagra coi fun-
ghi raccolti, musica e giochi popolari
PIGLIO
Festa dell’Uva Cesanese del Piglio
Continua la 45esima Sagra dell’U va
Cesanese del Piglio. Per tutti i parteci-
panti cantine aperte, fiumi di vino e de-
gustazione di prodotti tipici locali
TERR ACINA
Incontro con Palmacci Alle ore 18.30
presso la libreria Bookart di Terracina
Teresa Palmacci presenterà il suo li-
bro “Quande ancora pazziàsseme”,
curato da Fabio Arduini e realizzato
dalla casa editrice 26 Lettere. Un viag-
gio indietro nel tempo nella tradizione
terracinese, per recuperare dal pro-
fondo della memoria collettiva e met-
tere bianco su nero quei momenti che
nell’era della velocità e di Internet ri-
schiano di perdersi: vite semplici e
spensierate, giochi e filastrocche,
scherzi e marachelle che regalano
sempre un sorriso. Durante l’i n c o nt ro
sarà possibile acquistare le cartoline
affrancate con il francobollo che Po-
ste Italiane ha realizzato in occasione
del Ventennale della Compagnia Tea-
trale “La Cultura del Dare”, di cui l'autri-
ce del libro Teresa Palmacci è capo-
comico e regista. Il ricavato della ven-
dita sarà devoluto in beneficenza alle
persone colpite dal disastro avvenuto
a Genova la scorsa estate

D O M E N I CA
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G A E TA
Festa Madonna del Rosario In occa-
sione dell’anniversario della vittoria a
Lepanto (1571), la Festa della Madon-
na del Rosario di Gaeta verrà solen-
nizzata attraverso la processione (ore
17) e la Messa (ore 18.15) presieduta
dal vescovo di Gaeta Luigi Vari
L ATINA
Mercatino della memoria L’Ass ocia-
zione Pontina di Astronomia sarà pre-
sente al tradizionale mercatino della
memoria in Piazza del Popolo dalla
mattina fino a sera con i suoi telescopi
e strumenti didattici e per dare infor-
mazioni sui corsi base di Astronomia
(Latina, Aprilia o Nettuno) che inizie-
ranno a metà ottobre. Di giorno sarà
possibile osservare il Sole, il pianeta
Venere, e partecipare a interessanti
dimostrazioni didattiche realizzate
tramite gli strumenti normalmente im-
piegati nelle scuole e nei corsi di
Astronomia. Tra i vari telescopi uno
sarà completamente a disposizione
dei disabili motori in sedia a rotelle. Le
mini-lezioni in questa sede saranno
assolutamente gratuite
Mostra Ornitologica Si svolgerà
presso il Museo Piana delle Orme la
prima Mostra Ornitologica “Il Canari-
n o” (Strada Migliara 43.5) a partire dal-
le ore 16. L’evento è organizzato da
Acau Associazione Ciociara Allevato-
ri Uccelli
Spettacolo “Annotazioni per un
Faust ” Nell’ambito del Festival di dan-
za contemporanea TenDance “Incon-
tri ravvicinati” presso Operaprima
Teatro (Via dei Cappuccini) andrà in
scena lo spettacolo che ha preso vita
nella “re s i d e n z a” che si è tenuta a Sez-
ze nei giorni scorsi, “Annotazioni per
un Faust_studio”: un lavoro sulla danza
come energia che sconvolge e rapi-
sce, la danza mefistofelica che travol-
ge Faust e lo costringe al patto, da
esplorare attraverso le coreografie di
Tommaso Monza e con Claudia Rossi
Valli e la compagnia Natiscalzi Dt con
Marco Bissoli, Ludovica Messina e lo
stesso Monza. La voce fuori campo è
di Andrea Baldassarri. Appuntamento
alle ore 21. Costo del biglietto 10 euro e
7 il ridotto

Teresa Palmacci
ospite a Terracina
per presentare
il suo nuovo libro

Enzo Savastano
in concerto
al Sottoscala9

Silvia Gribaudi
firma “R.Osa”
in programma
a Latina

Armonie in Alluminio
Comel Arte Le opere dei 13 finalisti
saranno esposte fino al 27 ottobre

Vernissage oggi a Latina

SABATO 20 IL VINCITORE

C’è grande curiosità di os-
servare le opere dei tredici fina-
listi del Premio Comel Vanna
Migliorin. La mostra “Armonie
in Alluminio” sarà inaugurata
negli spazi della galleria di via
Neghelli, a Latina, oggi alle ore
18.00. Sarà bello vedere come
gli artisti hanno lavorato il ma-
teriale per rispondere al tema
del concorso: l’armonia appun-
to. I titolari dell’elegante spazio
d’Arte preannunciano che il li-
vello è molto alto, e che si respi-
rerà un’atmosfera internazio-
nale visto che sono sette i Paesi
rappresentati. Il 20 ottobre la
giuria, presieduta da Giorgio
Agnisola, dovrà esprimersi, e
quello stesso giorno saranno
consegnati il Premio dei giurati
e quello del pubblico, chiamato
a votare l’opera preferita. Que-
sti i finalisti: Yinon Avior
(Israele - Danimarca, Copena-
ghen), scultura; Maryam Ba-
niasad (Iran - Italia, Milano),
scultura; Marco Cavalieri (Ita-
lia, Roma), scultura; Laura De
Lorenzo (Italia, Roma), scultu-

ra; Lino Di Vinci (Italia, Geno-
va), pittura; Sergey Filatov
(Russia, Mosca), scultura; Mo-
nika Kosior (Polonia - Italia,
Roma), scultura; Marsel Aion
Lesko (Albania - Italia, Roma),
scultura; Gisella Meo (Italia,
Roma), scultura; Carmelo Mi-
nardi (Italia, Catania), scultu-
ra; Boryana Petkova (Bulgaria
– Francia, Parigi), pittura; Si-
mon Van Parys (Belgio, City Of
Ghent), pittura; Federica Zian-
ni (Italia, Milano), scultura.

Le opere rimarranno esposte
sino al 27 ottobre.l
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