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Aprilia Seconda vittima tra “gli ultimi” in città dopo il ritrovamento di un 50enne nei palazzi abbandonati della ex Canebi

Morto di freddo a Capodanno
Immigrato di quasi 47 anni di origini romene trovato senza vita ieri mattina nei capannoni della ex Freddindustria

Avrebbe compiuto 47 anni il
prossimo 11 febbraio l’immigrato
di origini romene trovato morto
ieri mattina ad Aprilia. L’allarme
al Comando della Polizia locale ri-
feriva della presenza di un cadave-
re in uno degli alloggi “di fortuna”
realizzati all’interno dei capanno-
ni della ex Freddindustria. Ripari
circondati da immondizia, spesso
senza riscaldamento. La vittima è
un immigrato che da anni viveva
ad Aprilia, prima all’ex bullonifi-
cio, poi in un’immobile occupato
in via della Chimica. Tutti siti di
volta in volta sgomberati, e il pri-
mo anche abbattuto. Girava come
il 50enne trovato morto la mattina
della vigilia di Natale, tutti i siti oc-
cupati in cerca di un riparo e rifiu-
tando ogni altra sistemazione of-
fertagli dal Comune.
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All’i n te rn o

La piccola G u n n re e t è nata ieri pochi minuti dopo le 11. Eccola insieme alla mamma e al papà. FOTO PAOLA LIBRALATO

I nuovi nati La prima a venire alla luce al Santa Maria Goretti è indiana
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Don Mario Sbarigia Quel richiamo
contro «il disprezzo

di coloro che sono
stati costretti

all’esilio»

Pa r o l e Il discorso augurale tocca temi i politici e l’att u a l i t à

Corruzione e xenofobia
Anatema del Vescovo

Ricorrenze Il gruppo consiliare sul discorso del presidente: «E’ l’augurio che vorremmo estendere a Latina»

Sentirsi comunità, Lbc plaude a Mattarella
INTERVENTI

«Siamo rimasti colpiti dal di-
scorso del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella e ci siamo
sentiti molto vicini alle parole che
ha rivolto all'Italia, che - siamo
convinti anchenoi -debbariparti-
re dal sentirsi comunità». Così in
una nota il gruppo di Lbc. «Una
comunità che passi dai valori della
cooperazione, delle regole, della
solidarietà. Questa che riportia-
mo è la parte del lungo discorso di
Mattarella che vorremmo esten-
dere alla città di Latina: «Pensarsi
dentro un futuro comune, da co-

struire insieme. Significa respon-
sabilità, perché ciascuno di noi è,
in misura più o meno grande, pro-
tagonista del futuro del nostro
Paese. Vuol dire anche essere ri-
spettosi gli uni degli altri. Vuol di-
re essere consapevoli degli ele-
menti che ci unisconoe nel batter-
si, come è giusto, per le proprie
idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’in -
tolleranza». «Il nostro stesso sin-
daco Damiano Coletta - scrivono -
nel discorso celebrativo del 18 di-
cembre e in quello di fine anno ha
fatto appello allo spirito di comu-
nità basato sui valori di solidarie-
tà, condivisione, partecipazione
ed inclusione. Vogliamo ora rivol-
gere anche noi un augurio alla cit-
tà: che sia un anno pieno di novità
positive. Che il 2019 sia l'anno in
cui inizieranno a vedersi i frutti
più evidentidel nostro lavoro, nel-
l'ambiente che ci circonda e nel
nostro modo di viverlo». l

Il presidente della
Re p u bbl i c a
Sergio Mattarella

PAROLE

Per il tradizionale discorso
del primo gennaio nell’ambito
della messa in Cattedrale, il Ve-
scovo ha scelto di parlare della
buona politica al servizio della
pace nel solco del titolo dato da
Papa Francesco alla Giornata
mondiale della pace.

E’ ancora attuale questo te-
ma? Nel messaggio di Monsi-
gnor Crociata, letto da don Ma-
rio Sbarigia, si ribadisce la ne-
cessità di parlare ancora di pace
e buona politica. «La pace non è
un bene tra altri, - ha sottolinea-
to il Vescovo nella sua lettera ai
fedeli - è invece il bene integro, è
l’integrità, l’interezza e la totali-
tà del bene, in cui si trovano tutti
gli altri beni, e quindi ha una ric-
chezza di aspetti che siamo lon-
tani dall’avere compreso e so-
prattutto attuato. Ne abbiamo
un esempio nella storia del no-
stro Paese, il quale, come altri
Paesi europei, da più di settanta
anni non conosce la guerra, ma
non per questo può dire che in
esso regni sovrana la pace; al
contrario, sembrano non finire
mai i motivi di conflitto a tutti i
livelli. Non basta l’assenza di
guerra per avere pace».

«Il tema di quest’anno - viene
ricordato - è del tutto nuovo nel-
la sua formula: La buona politica
è al servizio della pace. La pace,

certo, non può essere prodotta
solo dalla politica, ma una politi-
ca vera serve la pace, concorre a
predisporla e a realizzarla in mi-
sura spesso decisiva. Consideria-
mo la formula “buona politica”.
Una politica non buona non aiu-
ta la pace, anzi la minaccia. Una

buona politica è «un veicolo fon-
damentale per costruire la citta-
dinanza e le opere dell’uomo»;
essa consiste, come scriveva Pao-
lo VI, nel «realizzare insieme il
bene della città, della nazione,
dell’umanità». Portiamo con noi
questa espressione, perché con-
densa in modo semplice ed effi-
cace il significato della buona
politica: «realizzare insieme»
cittadinanza e condizioni di buo-
na convivenza per tutti. Ma ci so-
no anche i vizi del politico: «la
corruzione – nelle sue molteplici
forme di appropriazione indebi-

ta dei beni pubblici o di strumen-
talizzazione delle persone –, la
negazione del diritto, il non ri-
spetto delle regole comuni, l’ar-
ricchimento illegale, la giustifi-
cazione del potere mediante la
forza o col pretesto arbitrario
della “ragion di Stato”, la ten-
denza a perpetuarsi nel potere,
la xenofobia e il razzismo, il rifiu-
to di prendersi cura della Terra,
lo sfruttamento illimitato delle
risorse naturali in ragione del
profitto immediato, il disprezzo
di coloro che sono stati costretti
all’esilio».l

Il Vescovo,
monsignor
M a ri a n o
C ro c i a t a , accanto
la Cattedrale di
San Marco dove è
stato letto il
messaggio

Le frasi
sulla giornata

della Pace
e il rapporto con

le
buone

a m m i n i st ra z i o n i

La lettera
ai fedeli

affidata da
Monsignor
Crociata a
don Mario

Sbarigia

« Fa c c i a m o
appello
allo spirito
di comunità
basato sui
valori della
condivisione»
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Coletta si adegua ai tempi

Il sindaco sbarca su twitter
l Anche il sindaco di Latina si
adegua ai tempi e alla necessità di
creare un filo diretto social con i
cittadini come già avviene per molti
suoi colleghi. Da ieri è attivo il profilo

twitter del primo cittadino, gestito da
lui con lo staff. «E’ arrivato il 2019 e io
mi sono deciso - scrive nel tweet -
per comunicare, confrontarmi, fare
rete. Sempre per il bene comune.»

Po l i t i c a La segreteria comunale del partito contro la manovra gialloverde. Gasbarri: meno risorse all’istruzione primaria e secondaria

Pd: tagli alle scuole e al sostegno
La delegata all’istruzione: «In provincia si verificano l’aumento di ragazzi con difficoltà e problemi edilizi importanti»

IL DIBATTITO
MARIANNA VICINANZA

Il governo che sostiene «es-
sere del popolo» colpisce indi-
scriminatamente i più deboli
attraverso tagli indiscriminati.
A dirlo l’insegnante di istituti
superiori Simona Gasbarri, che
ha la delega alla scuola nell’e s e-
cutivo del Pd. Nel triennio
2019-2021 le risorse per la scuo-
la si ridurranno per un ammon-
tare pari a 3,9 miliardi di euro.
«Si passa nel giro di tre anni ad
una riduzione delle risorse per
l’istruzione primaria e per quel-
la secondaria - scrive Gasbarri -
L’attuale governo taglierà quasi
4 miliardi di euro all'istruzione
pubblica e a determinare que-
sta flessione sarà, soprattutto,
la riduzione dei fondi destinati
agli insegnanti di sostegno.
Forse il governo è particolar-
mente distante da una realtà
come quella attuale, che vede
un aumento di ragazzi con diffi-
coltà e con bisogni educativi
speciali. Questo taglio delle ri-
sorse porta a non avere stru-
menti che garantiscano inte-
grazione scolastica e quindi di-
ritto allo studio».

Gasbarri fa notare che a Lati-
na si registra un forte aumento
dei ragazzi e delle ragazze che
necessitano di insegnanti di so-
stegno e di risorse compensati-
ve. «Ridurre gli investimenti
arreca danni non indifferenti.
Inoltre le scuole di Latina han-
no bisogni di enormi investi-
menti in edilizia scolastica e in
tutte quelle risorse che possano
garantire un efficientamento
dei servizi per i nostri cittadini.
Infatti sono noti problemi
strutturali e funzionali deri-
vanti dall’assenza di fondi. La
tendenza appare diversa da

quanto dichiarato in campagna
elettorale. Non appare chiaro
come la riduzione degli investi-
menti sulla scuola possa pro-
durre dei vantaggi». Dal Pd si
sottolinea anche che «La capa-
cità critica deve essere alla base
di chi fa politica oggi e se il PD
può aver sbagliato alcuni prov-
vedimenti sulla scuola, si deve
riconoscere che durante i go-
verni PD si è investito sulla
scuola. Sono state coniate mi-
sure per intervenire sull’e d i l i-
zia scolastica, sul benessere de-
gli studenti, per realizzare as-
sunzioni di docenti e migliori
servizi per ragazzi disabili. Tut-
to ciò si ottiene ponendo al cen-
tro delle politiche l’istruzione.

Tutto ciò si ottiene con un mira-
to stanziamento di fondi e ri-
sorse.

Questo è un governo che non
crede nei docenti, nella scuola,
nella conoscenza e nella cultu-
ra. Eppure dovrebbe essere il
primo dei nostri problemi, con-
siderando che siamo ultimi in
Europa, davanti solo a Grecia e
Romania, per percentuale di
popolazione che completa il
percorso di studi». «L’Italia -
conclude Gasbarri - non avrà
futuro se diventerà sempre più
un paese di ignoranti. Un go-
verno cresciuto per l’ignoranza
e per l’odio non può investire
sulla conoscenza e sul sostegno
a chi è in difficoltà».l

«Si deve
riconos cere
che durante
i governi PD
si è investito
sulla risorsa
S cuola»

«Manovra, penalizzate le associazioni no profit»

INTERVENTI

Alla manovra finanziaria del
Governo arrivano critiche anche
dal coordinatore nazionale di Ita-
lia in Comune e sindaco di Cerve-
teri, Alessio Pascucci, e dal sinda-
co di Latina Damiano Coletta.
«Quella che è stata approvata alla
Camera –hanno detto –è un colpo
pergli Enti localieper ilTerzoset-
tore. Una beffa a tinte gialloverdi
che dopo aver annunciato l’aboli -
zione della povertà ora di fatto ve-
de mettere i lucchetti anche alle

migliaia di associazioni no profit
presenti nel nostro Paese». «Per
recuperare 118 milioni di euro è
stato disposto il taglio della tariffa
agevolata dell’Ires pergli entinon
commerciali. La scure – hanno
spiegato – si è abbattuta su volon-
tariato e solidarietà colpendo al-
meno centomila organizzazioni
non profit. Le realtà del terzo set-
tore vengono equiparate ad
aziende normali. Si tratta di un
pugno nello stomaco che di fatto
comprometterà la possibilità di
continuare ad offrire servizi che
in molti casi sopperiscono alle
gravi lacune dello Stato». «La ri-
forma del Terzo Settore – hanno
aggiunto – prevedeva la fine della
mini Ires ma solo contestualmen-
te ai nuovi regimi tributari e all’o-

peratività del Registro unico, sen-
za effetti penalizzanti nel periodo
transitorio. Invece la legge di Bi-
lanciopenalizza inmanieraparti-
colare gli enti ecclesiastici e quelli
che resteranno fuori dal Registro
unico del terzo settore. In pratica
questa manovra sancisce che il No
profit è un bene di lusso». Quanto
agli Enti Locali, conclude la nota,
“si prosegue con le politiche dei
tagli alla spesa corrente e agli in-
vestimenti sulle infrastrutture,
mettendo in ginocchio migliaia di
piccoli Comuni. La cosa più grave
è la colpevole incoscienza con cui i
parlamentari saranno costretti a
votare su diktat dei loro capi di
partito, senza porsi minimamen-
te domande sulle gravissime rica-
dute di questi provvedimenti». l

Pizzarotti con
Pa s c u c c i e
Damiano Coletta

Pascucci e Coletta contro il
governo: «Scure abbattuta
sul mondo del volontariato»

Il segretario
c o mu n a l e
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o con la
delegata alla
scuola Simona
G a s b a rri
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L’i nte g ra z i o n e
che funziona
La ricetta giusta
L’incontro Una conferenza per migranti
La domanda: «Volete davvero integrarvi?»

APRILIA

L’integrazione è possibile,
ma solo se la popolazione è di-
sponibile ad aprirsi e se chi ar-
riva è disposto a rispettare
usanze, tradizioni, norme e cul-
tura che trova.

«Se vogliamo vivere in Italia
abbiamo il dovere di integrarci,
rispettando le leggi e i valori di
questo Paese e questo non si-
gnifica assolutamente che dob-
biamo perdere la nostra identi-
tà» lo ha spiegato bene ai circa
100 immigrati, provenienti dal-
l’Asia, dall’Africa, dall’Europa
orientale e dall’America Lati-
na, Don Fernando Lopez, par-
roco della Chiesa della Resurre-
zione al quartiere Montarelli di
Aprilia e responsabile diocesa-
no della Fondazione Migran-
tes. Insieme all’Anaspol - Poli-
zie Locali di Aprilia infatti, è
stata organizzata una confe-
renza dedicata proprio ai mi-
granti.

«Io sono un sacerdote - ha
spiegato il parroco - e vengo
dalla Colombia, quando sono
con i miei confratelli sud-ame-
ricani, dico loro ‘parliamo ita-
liano’, perché è importantissi-
mo che la prima barriera da su-
perare sia quella di capirsi, la
parola è il mezzo che Dio ci ha
dato per comunicare, ma se noi
immigrati continuiamo a par-
lare solo la nostra lingua, a fre-
quentare solo quelli che parla-
no come noi, l’integrazione ri-
schia di diventare un utopia. Se
vogliamo vivere in Italia abbia-
mo il dovere di integrarci, ri-
spettando le leggi e i valori di
questo Paese e questo non si-
gnifica assolutamente che dob-
biamo perdere la nostra identi-

Alcuni dei migranti
e i relatori
che hanno
preso parte
alla conferenza
sull’i n te gra z i o n e
ad Aprilia

IL FATTO

Furti durante le feste
Cerciabella finisce
nel mirino dei topi
di appartamento

CISTERNA

Sale l’allarme per i furti nel-
le abitazioni in questo periodo
di festività. Complice l’assenza
di proprietari e residenti per
commissioni, pranzi e cene in
famiglia, negli ultimi giorni i
ladri hanno colpito, o provato
a colpire, in diverse zone del
Comune di Cisterna, e le forze
dell’ordine hanno raddoppia-
to gli sforzi proprio per vigilare
costantemente sul territorio in
cerca di persone sospette.

Nonostante lo sforzo, i topi
di appartamento sono riusciti
nel loro intento nel quartiere
di Cerciabella. In pieno giorno
infatti, ignoti sono entrati i
una delle villette di via Cercia-
bella, portando via in pochi mi-
nuti, quello che hanno trovato
a portata di mano. Il fatto è ac-
caduto alla vigilia di San Silve-
stro, con l’allarme circolato an-
che sul gruppo delle sentinelle
virtuali “Basta furti a Cister-
na”. E proprio dal gruppo so-
cial si apprende come in que-
sta zona, i ladri sono stati par-
ticolarmente attivi nelle ulti-
me settimane. Altri furti o ten-
tati, si sono infatti consumati
nella frazione alle porte di Ci-
sterna, all’interno del residen-
ce vicino il centro commerciale
chiuso.

I residenti preoccupati, dor-
mono con un occhio aperto ma
a quanto pare non sembra ba-
stare, visto che le visite indesi-
derate oltre che di notte, arri-
vano anche di giorno.

Per la serie i ladri non vanno
in vacanza e non fanno sconti
nemmeno quando è Natale. l

G .M.

tà».
La giornata dedicata all’i n t e-

grazione ha visto la proiezione
di slides e informazioni sulla
Carta Costituzionale a cusa de-
gli agenti dell’Anaspol: «Ab-
biamo mostrato - spiega Ales-
sandro Marchetti, presidente
nazionale dell’Anaspol e fun-
zionario di Polizia locale a Ro-
ma presso la Sezione di P.G.
della Procura della Repubblica
- come gli italiani guardano gli
immigrati: attraverso i
mass-media e i loro comporta-
menti su strada e se vedono bi-

vacchi, sporcizia, risse, prosti-
tuzione e leggono sui giornali
furti, rapine e sfruttamento, si
fanno un’idea dello straniero
poco rassicurante, consideran-
doli un pericolo per la loro sicu-
rezza. Se ci aggiungiamo poi la
quasi completa mancanza di
comunicazione e conoscenza
reciproca, ci rendiamo conto
che si è già alzato uno steccato e
che tutto è diventato più com-
plicato. Sta ora agli immigrati -
ha concluso il relatore - dimo-
strare che vogliono vivere in
Italia rispettando le nostre leg-

gi e i nostri valori».
Prese di coscienza fonda-

mentali quindi sia per chi guar-
da all’immigrazione e all’i n t e r-
gazione con gli occhi di un par-
roco sia chi, ogni giorno, è im-
pegnato a far rispettare norme
e regole. «Abbiamo terminato
la Conferenza - aggiungono
Don Fernando e Alessandro
Marchetti - con una domanda
rivolta agli immigrati, per sti-
molarne la riflessione e li ab-
biamo invitati a chiedersi a loro
volta: ‘Ma io voglio davvero in-
tegrarmi?’». l G .B .

“«Se vogliamo
vivere qui
dobbiamo
rispett are
leggi
e valori»
Don Fernando

Il presidente nazionale dell’Anaspol
Alessandro Marchetti

L’iniziativa organizzata
da don Fernando Lopez
e dall’Anaspol
l’associazione guidata
da Alessandro Marchetti

Aprilia l C i ste r n a
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La tensostruttura non si farà
Emergenza freddo La decisione dell’amministrazione comunale
L’idea di offrire un servizio tutto l’anno con la riapertura della Caritas

FORMIA

Il campo per l’accoglienza dei
senza tetto al molo Vespucci al
porto di Formia non si farà più.
Almeno questa è l’ultima decisio-
ne comunicata dall’Amministra-
zione comunale guidata dalla
sindaca Paola Villa. La prima cit-
tadina lo ha detto durante l’ulti-
mo consiglio comunale, quando è
stata incalzata dalla minoranza, e
nel corso della conferenza stam-
pa di fine anno, che si è svolta
qualche giorno fa nella Sala Sicu-
rezza.Nel fare il suo bilanciodi fi-
ne anno, che comprendono in
pratica i primi sei mesi di governo
della città (le elezioni si sono svol-
te nel giugno 2018), la prima cit-
tadina, ha toccato anche questo
tema molto di attualità, visto la
stagione fredda che sta per entra-
re nel pieno proprio in questi
giorni: le ultime previsioni del
tempo infatti danno in questi
giorni il picco massimo di freddo.
La decisione di non volere fare la
tensostruttura che da qualche
anno viene allestita da gennaio a
marzo al molo Vespucci è legata
ad un aspetto non di natura eco-
nomica, bensì culturale. Per la
sindaca, questo non è il modo di

fare accoglienza e dare sostegno
ai bisognosi. «L’accoglienza non
si fa così - ha dichiarato Villa -, so-
lo per qualche mese l’anno, da
gennaio a marzo, si fa program-
mata e sempre e non solo per
qualche mese. Quella tensostrut-
tura al molo Vespucci sembrava
un ghetto». Ed è qui che la sinda-
ca ha illustrato il progetto che
l’amministrazione intende por-
tare avanti in collaborazione con

la Croce Rossa, la Caritas, coin-
volgendo altre amministrazioni
vicine, e in particolare le Forze
dell’ordine. «E’ fondamentale -
ha dichiarato la sindaca Villa -
coinvolgere le forze dell’ordine,
perchè ci sono casi particolari che
vanno seguiti dalle forze di poli-
zia, per garantire la sicurezza».
Dunque l’idea è di rimettere a re-
gime il centro Caritas di Castello-
ne, l’ente religioso ha infatti mes-

so a disposizione la struttura og-
getto di ristrutturazione. Oltre al
centro della Caritas ci sono in at-
to dei contatti con la struttura di
Don Bosco e pare che Don Maria-
no, come ha anticipato la sindaca,
è disposto ad avviare questo pro-
getto. Ma oltre ai rifugiati, ai sen-
za tetto, la Villa ha messo l’accen-
to anche sull’emergenza minori
per i quali saranno attivati dei
progetti di recupero e tutela. l

Una delle
tensostr utture
re a l i z z a te
al molo Vespucci
negli anni scorsi

Al molo
Ve s p u c c i

quest ’anno
il campo

per i senza
tetto non sarà

a l l e st i to

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Il personale
del Commissariato

ha denunciato
due giovani

di 26 e 28 anni

Cronaca L’episodio all’alba di ieri durante i festeggiamenti del Capodanno in Piazza, nel quartiere medievale di Gaeta

Poliziotto ferito da un petardo
Due giovani fanno esplodere un botto illegale che colpisce accidentalmente al polpaccio un agente in servizio

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Notte di divertimento, ma
anche di feriti quella del Capo-
danno a Gaeta.

Tantissimi i giovani che si
sono riversati nella cittadina
del Golfo per festeggiare l’a r r i-
vo del 2019 e durante gli eventi
si sono registrati dei feriti a
causa dei fuochi d’artificio.
Due - nello specifico - gli episo-
di, entrambi accaduti nel quar-
tiere medievale di Gaeta.

Nel primo caso un ragazzo
ventenne si è ferito lievemente
ad una gamba, in quanto è sta-
to colpito da un petardo che
era stato lanciato da un altro
passante. Un fatto accaduto in
maniera accidentale e non vo-
luta, ma per il giovane è stato
necessario recarsi presso il
pronto soccorso del vicino
ospedale di Gaeta, dove gli è
stata curata la lieve ferita.

Diverso il secondo episodio,
nel corso del quale è rimasto
ferito un poliziotto, sempre
colpito accidentalmente da un
petardo. In questo caso, però,

si è trattato di un fuoco d’a r t i f i-
cio illegale.

Per il Capodanno in Piazza,
infatti, il personale della Poli-
zia di Stato del Commissariato
di Gaeta è stato impegnato nel
servizio di Ordine Pubblico.
Durante questa particolare at-
tività - finalizzata anche alla
prevenzione ai pericoli deri-
vanti dall’utilizzo dei fuochi

d’artificio -, ha denunciato in
stato di libertà due uomini, di
26 e 28 anni, incensurati, en-
trambi residenti a Gaeta, che
durante i festeggiamenti han-
no esploso un grosso petardo,
di quelli che erano stati vietati.
I due uomini, inoltre, sono sta-
ti fermati dagli agenti prima
che riuscissero ad accenderne
un altro. Botto che è stato subi-

to sequestrato. Proprio in que-
sta circostanza che uno degli
agenti intervenuti è stato col-
pito dal petardo fatto esplode-
re. Ha riportato delle lesioni al
polpaccio e pertanto è stato ac-
compagnato al vicino pronto
soccorso, dove i medici gli han-
no dovuto mettere tre punti di
sutura, riportando una pro-
gnosi di dieci giorni. l

Un altro caso
ha riguardato

un ventenne
che è stato

c u rato
al pronto

s occors o

Ripor t ate
delle lesioni

giudic ate
dai medici

guaribili
in dieci

giorni
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Anziana investita sulla Flacca
Cronaca Domenica sera una 74enne è stata travolta e trascinata da un’auto guidata da un pensionato di 84 anni
E’ stata subito accompagnata presso l’ospedale Dono Svizzero, ma la donna è morta lunedì mattina

GAETA

E’ indagato per omicidio
stradale, il pensionato di ottan-
taquattro anni che ha investito
una donna anziana domenica
sera a Gaeta.
Un investimento che si è rivelato
tragico, in quanto la signora è
deceduta nelle ore successive al-
l’incidente.

Ma andiamo ai fatti che si so-
no verificati domenica sera in-
torno alle 20 sulla statale Flacca,
al chilometro 28,400, nei pressi
dell’incrocio di via degli Eucalip-
ti, non molto lontano dal cimite-
ro cittadino.
Una donna di 74anni, Franca
Rosa Lodato, stava attraversan-
do la strada, quando è stata col-
pita da un’auto che viaggiava in
direzione Napoli-Roma.
Dopo l’urto, la donna è stata tra-
scinata sull’asfalto per qualche
metro.
Alla guida dell’utilitaria Fiat
Punto, un ultraottantenne di
Gaeta, che si subito fermato do-
po l’accaduto per prestare aiuto.
Immediatamente è stata dato
l’allarme e si è attivata la macchi-
na dei soccorsi.
Sul posto è giunta un’ambulanza
del 118 ed i sanitari si sono subito
resi conto delle gravi condizioni
della donna. La 74enne è stata
trasportata presso il pronto soc-
corso dell’ospedale Dono Svizze-
ro di Formia. Purtroppo non c’è
stato nulla da fare: la donna non
ce l’ha fatta e lunedì mattina è
deceduta. A fare i rilievi dell’in-
vestimento la polizia locale che
dopo ha redatto un’informativa

al PM di turno per i provvedi-
menti del caso.

Sul posto anche gli uomini del
commissariato di Gaeta. L’auto è
stata sottoposto a sequestro.
L’incidente ha creato non pochi
disagi alla circolazione.
Ennesimo incidente su un tratto
di strada che ha già conosciuto
altre vittime, tanto che di nuovo
è esplosa la rabbia dei cittadini
sui social, con la richiesta di una
maggiore sicurezza. Nello speci-
fico il sollecito affinchè si au-
menti l’illuminazione pubblica
su quell’arteria, ritenuta caren-
te. l

U n’i nfo r m at i va
di reato
per omicidio
st ra d a l e
è stata inviata
al PM
di turno

L’ospedale Dono
Svizzero ed il tratto
della Flacca

Momenti di terrore do-
menica sera per una coppia
che abita in una villetta in lo-
calità San Remigio a For-
mia.

I due erano nella loro ca-
mera a guardare la tv al pia-
no superiore, quando si so-
no accorti della presenza di
alcune persone al piano di
sotto, che si erano introdot-
te sfondando il finestrone
della cucina.
Spaventati i coniugi si sono
chiusi a chiave nella camera.
I ladri hanno fatto molti
danni mentre erano alla ri-
cerca di soldi da portare via.
I malviventi - forse tre o
quattro - sono riusciti a re-
cuperare contante di circa
600 euro e vari documenti.
Preso il bottino sono andati
via.
Solo dopo la coppia è riusci-
ta ad allertare i carabinieri.
Sono giunti i militari da
Gaeta che hanno fatto i so-
pralluoghi ed avviato le in-
dagini per risalire agli autori
del furto in casa. l

FORMIA

Ladri in casa
Te rro re
per due
co n i u g i

GAETA

Ormai è una tradizione che
si rinnova da ben tredici anni e
sta diventando sempre più un
momento di grande attrazione
turistica. In molti, infatti, si so-
no dati appuntamento ieri mat-
tina presso la Nave di Serapo a
Gaeta per assistere al tuffo di
Capodanno. Sul litorale sono
giunti da tutto il Golfo per ve-
dere da vicino coloro che - no-
nostante il freddo - hanno ac-
cettato la sfida. Ed anche sul
numero dei partecipanti que-
st’anno è stato battuto un re-
cord. Forse ha contribuito il so-
le di ieri mattina, ma a mettersi
in costume ed accappatoio e
scendere in spiaggia per il tuffo
sono stati circa centocinquanta
persone. E non erano solo di
Gaeta, ma anche da diverse
parti di Italia. Addirittura an-

che un turista proveniente dal-
l’Australia. Alle 12 in punto il
tuffo in acqua, tra gli applausi
del pubblico e subito dopo la fe-
sta in spiaggia con castagne,
salsiccia, pane dolce e vin brulé
per riscaldarsi. Una manifesta-
zione, che da anni viene orga-

Un tuffo da presenze record
Il mare di inverno attira
L’iniziativa Centinaia di partecipanti ieri mattina all’e vento
per il bagno di Capodanno nelle acque del litorale di Serapo

nizzata da Massimo Masella e
Giorgio Marinaccio, che vuole
essere sì un momento di grande
divertimento per “tuffarsi nel
nuovo anno”, ma anche un’i n i-
ziativa per sensibilizzare sui te-
mi ambientali con dei messaggi
significativi. Ieri mattina, in-

Magliette gialle
per sensibilizzare

alla tutela
ed al rispetto

del mare

Due immagini del
tuffo di Capodanno
di ieri mattina a
G a e ta

fatti, i partecipanti indossava-
no magliette gialle con sopra la
scritta “Gaeta un mare...d’a m a-
re”.
Un invito a rispettare quelle ac-
que marine azzurre e limpide
come erano ieri mattina, anche
se un po’ gelate...l M . D. M .

Gaeta l Fo r m i a
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Leggerezza e note rétro: l’accoppiata vince a Latina

LA SERATA

Risate a perdifiato e corri-
doi d’aria millimetrici, atmo-
sfere da revival e i sacrosanti,
vivi scongiuri del caso. Il Capo-
danno targato Pro Loco di Lati-
na, che lunedì sera ha fotogra-
fato una Piazza del Popolo gre-
mita, sigilla con un ricordo di
serenità l’intero faldone dello
scorso 2018, passato oramai al-
la stazionarietà degli archivi.
Marco Marzocca e Stefano Sar-

cinelli prima, poi i Nice Inside
con le loro musiche anni ‘70 e
‘80, hanno invitato centinaia e
centinaia di cittadini a sparger-
si nel cuore pulsante del capo-
luogo pontino per una festa
dell’arte che, preannunciata
dal sound check delle ore 19, si è
protratta fino a tarda notte.

«Stando al bilancio dello
scorso anno, il 2018 aveva visto
circa tremila presenze in Piazza
- ha rilevato il presidente della
Pro Loco, Fabio Fanelli -; que-
sta volta i numeri, seppure non
considerevolmente, appaiono
ridotti», attestandosi in ogni
caso sul traguardo (tutt’altro
che deludente) delle due mi-
gliaia e mezzo di persone accor-

“Come in cielo così in strada”
Chiarastella sostiene la Caritas
L’evento Il 4 e il 5 gennaio per il Natale all’Auditorium di Roma
Al progetto di Sparagna rispondono artisti di ogni parte del mondo

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

La strada non come luogo di
emarginazione, solitudine, perdi-
zione macome unpunto di incon-
tro e di evangelizzazione in cui è
possibile incontrare Cristo. L’in -
vito della Caritas Diocesana di
Roma e del suo direttore don Be-
noni Ambarus è stato raccolto an-
che dal mondo della cultura. Si
tratta di una campagna di sensibi-
lizzazione denominata “Come in
Cielo così in strada”, un’iniziativa
ad ampio raggio che sta viaggian-
do sui social, accompagnata an-
che da un piano di accoglienza per
dare riparo ai senza dimora. È un
popolo in aumento, lo sappiano. Il
progetto tende loro la mano, e
chiede sostegno a ogni singola
realtà di una Capitale dove, stan-
do sempre alle parole di don Be-
noni, aumentano le disuguaglian-
ze, le paure, l’indifferenza e l’indi -
vidualismo. Scende in campo per
rispondere a questa campagna di
solidarietà anche l’Auditorium
Parco della Musica che per il 4 e il
5 gennaio realizza uno spettacolo
originale nell’ambito del tradizio-
nale appuntamento della Chiara-
Stella. La XII edizione dell’attesis -
simo appuntamento si svolge
nuovamente nel segno dell’etno -
musicologo di Maranola di For-
mia Ambrogio Sparagna, che ha
raccolto la sfida. Geniale la sua
idea: chiedere a cantori e musici-
sti provenienti da varie realtà geo-
grafiche e sociali ed espressione
della vita di strada della Capitale,
di portare la loro storia e la loro
cultura musicale al Parco della
Musica. All’appello saranno pre-
senti in tanti, artisti dell’Est  Eu-
ropa, voci provenienti dall’Africa
Centrale. Storie e ritmi diversi si
incontrano, dialetti e linguediffe-

renti creano armonia, si fondono
nei suoni di uno spettacolo dedi-
cato al mistero della Nascita e alla
gioia della Vita. E la vita musicale
delle strade si amalgama con le
sonorità tipiche della tradizione
popolare romana. Il ricavato degli
incassi sarà devoluto alla realiz-
zazione dei progetti di solidarietà
sociale per i quali la stessa Caritas
ha dato il via all’iniziativa. L’ap -
puntamento alle ore 21. Il Natale

all’Auditorium proseguirà anche
il 6 gennaio. Spazio alle suggestio-
ni, alle emozoini e alle atmosfere
che sanno creare zampognari e
ciaramellari. Da ogni parte delle
province del Lazio raggiungeran-
no il Parco della Musica. Impor-
tante prestare attenzione alle mu-
siche, alle scenografie e soprattut-
to agli abiti che indosseranno,
non solo costumi tradizionali ma
in qualche caso jeans e giacca per
testimoniare una continuità ge-
nerazionale che salvaguarda un
prezioso bene popolare.

Il concerto, promosso dall’Or -
chestra Popolare Italiana, chiu-
derà il programma della XXV edi-
zione del Festival La Zampogna di
Maranola.l

Piazza piena a Capodanno
per il brindisi con Marzocca
Sarcinelli e Nice Inside

Uno scorcio
di Piazza
del Popolo
durante la serata
di Capodanno
o rga n i z z a ta
dalla Pro Loco
di Latina

grafie e scambi di parole una
volta concluso il concerto»,
complici anche le basse tempe-
rature che, all’una e mezza cir-
ca, hanno provveduto a far ca-
lare il sipario su una serata già
agli sgoccioli, filata liscia scan-
sando ogni cattivo pronostico.

«Credo che la chiave del ri-
sultato ottenuto sia da cercare
nella sostanziale leggerezza
della proposta, che ha saputo
attirare, non a caso, molte fami-
glie e un buon numero di giova-
ni, certamente maggiore ri-
spetto al passato. In questi casi,
si sa, è il pubblico che comanda,
e la risposta della città non può
che renderci pienamente sod-
disfatti del lavoro svolto». l D. Z .

Nella foto
A m b ro g i o
S p a rag n a
e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola

Il giorno della Befana
zampognari
e ciaramellari
chiudono il Natale
al Parco della Musica

Schola Cantorum e coro Zangrilli
venerdì a Giulianello
l Venerdì 4 gennaio, alle ore
21:00, a Giulianello presso
la Chiesa di San Giovanni
Battista, si svolgerà
l’atteso Concerto
dell’Epifania. Ad esibirsi la
corale polifonica locale
Schola Cantorum e il coro
polifonico Luigi Zangrilli.

Concerto dell’E p i fa n i a

Da Mozart e di Weber
con Bonfigli e Canto di Eea
l Sarà replicato il prossimo 4 gennaio, venerdì,
presso l'Abbazia di Valvisciolo alle 18.30, il
concerto dell’Ensemble Canto di Eea composto
da Caterina Bono ed Elena Centurione al violino,
Paola Emanuele alla viola, Stefano Bellanima al
violoncello e di Marco Bonfigli al clarinetto. La
formazione si esibirà in un repertorio che rende
omaggio alla musica di Mozart e di Weber.
L’ensemble è da sempre molto amato e
apprezzato. Nasce nel 2001 nell’ambito dei
corsi di specializzazione di musica da camera
presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma
ed è formato da ottimi musicisti che hanno
saputo approfondire diversi generi musicali, dal
‘600 ai nostri giorni, senza dimenticare il jazz e il
fo l k l o re.

Abbazia di Valvisciolo

“Spett acolo
dedic ato
al mistero
della Nascita
e alla gioia
della Vita”

se. «Gli artisti sono stati molto
coinvolgenti e altrettanto coin-
volti; l’idea che ha avuto Mar-
zocca del Dj Set di Ariel si è rive-
lata, oltre che sorprendente,
particolarmente gradita. C’è

stata forte presa sugli spettato-
ri, insomma, e non solo nella
prima parte dedicata alla comi-
cità: tanti sono stati i compli-
menti rivolti alla band, con la
quale ci si è trattenuti tra foto-

La sera del 9 gennaio all’A l exa n d e r p l at z

Gegè Munari e la storia del jazz
l Gegè Munari alla batteria,
Domenico Sanna al piano, Vincenzo
Florio al contrabbasso e Sebi
Ragusa al sax tenore,
ripercorreranno la storia del Jazz

tra brani celebri riarrangiati in una
chiave più moderna. Imperdibile
appuntamento all’A l exa n d e r p l at z
Jazz Club di Roma il 9 gennaio dalle
ore 20 alle 23.50.
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L’enologia pontina fa scuola
Successo per due etichette
Il riconoscimento La guida Bibenda assegna il massimo punteggio
al Mater Matuta di Casale del Giglio e al Capitolium di Sant’Andrea

I
l Capitolium Moscato di
Terracina passito della
Cantina Sant’Andrea di
Borgo Vodice e il Mater
Matura dell’Azienda agricola
Casale del Giglio. Questi i due

vini della provincia di Latina cui la
guida “Bibenda”della Fondazione
Italiana Sommelier ha assegnato il
massimo punteggio: cinque
grappoli. Sono diciannove anni
consecutivi che il Mater Matura
raggiunge tale traguardo. Ecco
come gli esperti di tale guida lo
descrivono: “Rubino vivace e
compatto. Si apre su profumi
balsamici che si snodano su
ricordi di menta, eucalipto, erbe
aromatiche. Avanzano poi toni di
frutta scura come amarena e
prugna, seguiti da cacao, pepe
nero e tabacco. Al gusto
testimonia tutta la sua bella
personalità, nata dal perfetto
equilibrio plasmatosi tra
morbidezza e tannicità esemplari.
Ritornano perentori i toni speziati
e leggermente fumé nel finale.
Lunghissima la persistenza.
Vinificato in acciaio, trascorre
circa due anni in barrique di primo
passaggio. Segue affinamento in
bottiglia di dieci mesi”. Gli stessi

esperti consigliano di abbinarlo al
petto d’anatra al tartufo. Invece
suggeriscono di accompagnare il
Capitolium Moscato di Terracina
passito con i cantucci al pistacchio
e cioccolato bianco. Così lo
presentano: “Calice ambrato.
Olfatto ampio che dopo
un’apertura di tabacco e albicocca
matura si sposta verso note più
delicate di scorza d’arancia,
zenzero e mandorle. Il sorso è
ricco, corposo e presenta di nuovo
tutte le essenze già mostrate
nell’olfatto. Incredibile
persistenza che si muove in una
struttura equilibrata di zuccheri e
acidi”. Oltre che con i dolci secchi,
come appunto i cantucci, questo
passito si abbina perfettamente
con le torte di cioccolato e crema,
ma anche con i formaggi
erborinati. In bocca è dolce e
vellutato, di buona struttura,
armonico e persistente. Molto
signorile, con un aspetto regale, è
considerato il principe dei vini
pontini da dessert. Intensi e
complessi sono i suoi profumi,
tipici del vitigno da cui proviene.
Profumi in cui emergono la frutta
a polpa gialla matura, il miele, il
dattero e una leggera vaniglia. Ha

recentemente vinto il “Leone
d’oro”al 51esimo Concorso
nazionale dei vini di Pramaggiore,
in provincia di Venezia, e la
medaglia d’argento al Vinalies
Internationale di Parigi. Il “Leone
d’oro”viene assegnato al vino che
ottiene la valutazione più alta.
Considerati i successi che sta
ottenendo (ha più volte vinto la
medaglia d’oro in Francia, al
concorso internazionale “Muscats
du monde”e al Vinalies
Internationale di Parigi) è entrato
a pieno titolo nell’olimpo dei
grandi passiti e muffati italiani.
Tornando al Mater Matuta, è un
rosso ottenuto da uve Syrah (85
per cento) e uve Petit Verdot (15
per cento). Uve che vengono
raccolte perfettamente mature e
vinificate separatamente; i loro
vini vengono fatti invecchiare per
ventidue-ventiquattro mesi in
barrique. Prende il nome dalla
divinità italica, la dea dell’aurora
protettrice della vita nascente e
della fertilità: dea cui fu dedicato il
famoso tempio dell’antica città
“Satricum”de le Ferriere. Di
colore rosso rubino denso e cupo, è
un vino di rara eleganza e di
grande spessore. l

lOltre ad assegnare il massimo
punteggio al Mater Matuta e al
Capitolium, gli esperti della guida
“B i b e n d a” recensiscono quasi
tutti gli altri vini prodotti dalle due
cantine pontine e descrivono le
stesse. Circa la Casale del Giglio
affermano: “Importante azienda
che, nel panorama vitivinicolo del
Lazio, si è ormai identificata come
preciso punto di riferimento della
produzione della regione. La sua
storia e la sua evoluzione passano

Borgo Vodice
s commette

sul passito
Da Le Ferriere

un elegante
misto di Syrah
e Petit Verdot

attraverso molteplici
sperimentazioni attuate sia su
vitigni, nazionali e internazionali,
che su modelli di produzione. Fu
nel 1967 che Sante Santarelli la
fondò, in una zona che non vantava
un particolare richiamo. Agli inizi il
sistema di allevamento della vite
era il classico tendone che ben
presto venne convertito in
spalliera. Insomma, grazie a una
visione internazionale di questa
porzione di Lazio, si è ottenuta una

Le rinomate
aziende agricole
di Santarelli
e Pandolfo
si confermano
tra le più pregevoli
realtà vitivinicole
della regione
Ad accomunarle
una lunga storia
di innovazione,
manualità e spirito
di appartenenza

I sentieri della guida
Obiettivi e recensioni
l Quella che fa la guida
“B i b e n d a” è una panoramica
di tutto il settore vitivinicolo
italiano. In particolare “si
pone come tramite tra il
produttore e il consumatore
e per questo si riferisce
esclusivamente alle
etichette di qualità, a fronte
di ventimila imbottigliatori
attivi in Italia. Oltre ai vini, il
volume ideato da Franco
Maria Ricci (che vediamo
nella foto qui sopra)
recensisce anche le grappe,
gli oli e i ristoranti. E
racconta tutti i territori,
descrive il metodo di
degustazione dei prodotti ed
elenca la denominazione di
origine degli stessi.

produzione variegata e di
altissimo livello. Convincono vini
come l’Anthium, Bellone in
purezza coltivato ad Anzio in una
vecchia vigna; il Faro della Guardia,
consolidata espressione di
Biancolella e il solito Mater Matuta,
habitué dell’olimpo qualitativo” .
Ecco invece come presentano la
Sant ’Andrea: “Cantina e Moscato
di Terracina sono legati l’una
all’altro dal 1964; una storia che da
Pantelleria si spostò in Tunisia, per

approdare non lontano dal Circeo,
visibile dai filari che godono
appieno di un clima mediterraneo.
Il Moscato è l’attore principale,
vinificato in secco, spumante e
dolce; seguono poi il Merlot, la
Malvasia e il Sangiovese. Una
vasta gamma di etichette per tutti i
gusti e le fasce di prezzo ha fatto sì
che Sant’Andrea diventasse punto
di riferimento per la ristorazione
laziale, e non solo: un caposaldo
dell’enologia regionale”.

Storia, evoluzione e produzione delle aziende premiate
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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A N AG N I
Tombola del Giullare Alle 17.30 ap-
puntamento con la “Tombola del Giul-
l a re” presso la Sala della Ragione del
Palazzo Comunale, per la seconda
edizione del tradizionale gioco natali-
zio, organizzata dal Gruppo Medievale
Colle Sant'Angelo. L’evento prevedrà
la consueta tombola in chiave medie-
vale con tanto di smorfia apposita-
mente creata ed allietata dal simpatico
g i u l l a re
FONTANA LIRI
Fontana Liri...Ca La grande musica
protagonista anche all’inizio del 2019.
Alle 18, il celebre soprano Maria Luigia
Borsi si esibirà nella Chiesa di Santo
Stefano, nel cuore del centro storico di
Fontana Liri superiore
FO R M I A
Musica & Emozioni Andrà in scena al
Teatro Remigio Paone (via Sarinola), a
partire dalle ore 19, “La musica che fa
bene al cuore”: un fantastico spettaco-
lo tra teatro e musica per sostenere il
progetto Happybar. Biglietti disponibili
presso lo stesso Happybar
L ATINA
Lezione di Tango Appuntamento con
il corso della scuola “Buena Onda Tan-
g o” presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Alle ore 20 si terrà una lezione per
principianti e alle 21.15 una di livello in-
termedio con Raffaella Piepoli e Ma-
nuele Marconi, dopodiché si ballerà fi-
no alle ore 1. Durante la serata ci sarà
anche un’esposizione di scarpe Tan-
golera e di abiti Rossaspina. La lezione
di prova per chi ancora non sa ballare è
gratuita. Ingresso libero a tutti. Infoline:
3405056133, tangobuenaonda.com
SOR A
Concerto di buon anno Appunta -
mento alle ore 19 nella Cattedrale di
Santa Maria Assunta con il concerto di
inizio anno. Ad esibirsi sarà l’O rc h e st ra
da Camera di Roma con Francesco
Mariozzi (violoncello), Fabio Gemmiti
(pianoforte) e Sandro Gemmiti (diret-
tore e solista)
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A N AG N I
Presepe vivente a San Pancrazio
“La Storia di un uomo chiamato Gesù”.
Rappresentazione teatrale itinerante
per gruppi. Ingresso limitato su preno-
tazione 3319493918
ARPINO
Omaggio a Ennio Morricone “Omag -
gio a Ennio Morricone”, concerto del-
l’Orchestra da Camera di Frosinone a
cura della Provincia di Frosinone, pres-
so il Salone delle Feste dell’Hotel Ca-
valier d’Arpino alle ore 18
G A E TA
Cena Spettacolo con Marco Buca-
lone Cena spettacolo con Marco Vic-
caro Bucalone, chitarrista, one man
band, cantautore e polistrumentista
presso l’Antico Vico (Vico Il Cavallo, 2
dalle ore 21), dove presenterà il suo
nuovo album dal titolo “Buc alone”
L ATINA
Le Teste tornano al Doolin To r n a n o
Le Teste di Modì al Doolin (Via Adua,
10), che già le ha accolte l’8 dicembre
scorso. In formazione: Davide Pezzel-
la, voce; Francesco Raucci, chitarra;
Francesco Favari, basso; Stefano
Suale, batteria. Dalle ore 22
The Flag Live Inaugurare il nuovo an-
no nel migliore dei modi significa ini-
ziarlo con un live. Per il suo primo even-
to del 2019, la band rock di Aprilia “The
Flag” decide di esibirsi sul palcosceni-
co di El Paso Birreria Pub (Via Missiroli,
località Borgo Piave), a partire dalle ore
19. Infoline: 0773666445
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Spettacolo e Proiezione Presso il
Teatro “Luigi Pistilli” (via degli Ulivi, 15),
verrà proiettato il corto “Non calpesta-
r e” di Angelo Bianchi. L’evento sarà
preceduto e introdotto dalle perfor-
mance dei Cardiopoetica (autori dei
testi) e dalle musiche originali del cor-
to, eseguite dal Maestro Michele Ga-
rolla. A partire dalle ore 18

FO R M I A
Spettacolo “A Little Christmas Ca-
ro l ” Andrà in scena alla Torre di Mola
(Via Abate Tosti) lo spettacolo “A Little
Christmas Carol”, una riduzione del te-
sto originale di Charles Dickens in cui
la lettura di alcuni passi, scene recitate
e carols natalizi, raccontano la trasfor-
mazione che Ebenezer Scrooge com-
pie nel classico ottocentesco. “A Little
Christmas Carol” intende trasmettere
il vero spirito del Natale allo spettatore,
un sentimento di solidarietà, basato sul
vero significato della condivisione e
dell’amicizia. Il Natale può essere
u n’occasione per fermarsi a riflettere,
un momento per lanciarsi in maniera
propositiva verso il cambiamento. Il
Natale diventa un’occasione per un
coraggioso atto di trasformazione che
ognuno di noi vorrebbe compiere, ma
che spesso si dimentica. Sono previ-
ste due repliche, alle 16 e alle 18.30.
Prenotazione obbligatoria, ingresso fi-
no ad esaurimento posti
FROSINONE
Natale in città Alle 19, nella chiesa di
Madonna della Neve, si terrà il concer-
to della Polifonica “Città di Frosinone”
diretta dal maestro Alberto Giuliani
L ATINA
Natale Latina 2018 Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune di
Latina, alle 21.30 presso il Foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I), si
terrà la proiezione del docufilm “Mila -
no, Via Padova” di Antonio Rezza e Fla-
via Mastrella, a cura dell’ass ociazione
culturale Circolo H. Un documento che
nasce per eccesso di zelo in un’indagi -
ne sulla gente che vive la via: il film narra
di razzismo e insofferenza attraverso il
canto che mostra la dolcezza di un rit-
mo dimenticato. L’insolita realtà rag-
giunge picchi performativi quando i
problemi personali e sociali si intrec-
ciano. È una pellicola in alto divenire.
Nasce come opera sintetica ma, come
del resto i temi trattati, prolunga la sua
vita nel tempo. Dopo quattro anni è di-
ventato un lungometraggio

Simulation Theory Night A tre anni
dalla pubblicazione di “D ro n e s”, i Mu-
se, band alt-rock britannica con oltre
20 milioni di dischi venduti, tornano a
riempire gli stadi più importanti di tutto
il mondo con la loro ultima opera disco-
grafica: “Simulation Theory”, ottavo al-
bum in quella che si prospetta come
una lunga carriera. La Tribute Band dei
Muse si esibirà a partire dalle ore 22 nei
locali de El Paso Birreria Pub (Via Mis-
siroli, località Borgo Piave)
Libri ad arte: Christmas edition Ap -
puntamento alle 16.30 presso la Libre-
ria “A testa in giù” (Via Cialdini) con
#facciamoarte. Un pomeriggio in cui si
potranno realizzare dei meravigliosi li-
bri d’artista in veste natalizia, prenden-
do ispirazione dalle illustrazioni di Bea-
trice Alemagna e dalle creazioni di arti-
sti che hanno realizzato dei libri che so-
no vere e proprie opere d'arte. Labora-
torio creativo per bambini dai 4-10 anni.
Per info e prenotazioni: 0773284409
libriatestaingiu@ gmail.com
Lithium live Dopo anni di attesa, la tri-
bute band dei Nirvana più conosciuta
sarà di nuovo sul palco insieme a fare
quello che gli riesce meglio: rumore.
Unica data in provincia di Latina al New
Bleeker - Smokehouse & Drink (Via La-
go Ascinghi, 17). I Lithium sono: Simo-
ne Coccato chitarra e voce; France-
sco Favari basso; Alessandro Grohl
Spagnol. Dalle ore 22
Stefano Nottoli: il Professor Can-
t autore Stefano Nottoli, lucchese,
professore, dopo aver fatto parte della
band reggae livornese Guerrilla Far-
ming con lo pseudonimo Steven Farro,
pubblica con loro il disco “N at u ra l e”
(2009 One Step Records), nel quale
confluisce una sua canzone dal titolo
“Come ti senti”. Pianista e tastierista – e
forse per la gioia data dal trovare una
persona il cui nome completo fa rima
con il proprio – collabora con il regista
Stefano Nicoli. Per lui scrive colonne
sonore e interventi musicali che fanno
da sfondo e cornice ad alcuni corto-
metraggi, come “M i c h e l l e” per “Lucc a
the north-west corner of Tuscany o
Spanishtan per Ravalejar”, premiato
come miglior documentario sulla di-
versità al Festival internazionale di film
corto a tema (2009). Da solista pubbli-
ca “Ritagli di tempo” (2012) e “Parafan -
g o” (2015), due pennellate ben definite
in un percorso artistico dai colori già
accesi e vivaci. Si esibisce sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) a partire
dalle ore 22, ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
PIGLIO
Natale a Piglio È in programma alle 18,
nel convento di San Lorenzo, il concer-
to con il soprano Fabiana Rossi, il violi-
nista Raimondo Bottini e il pianista Vit-
torio Oi
PRIVERNO
Orchestraccia Teatro e Canzonac-
ce “Teatro e Canzonacce” è uno spet-
tacolo di teatro-canzone in cui l’Or -
chestraccia, un collettivo di attori e mu-
sicisti (Marco Conidi, Edoardo Pesce,
Luca Angeletti, Giorgio Caputo) rac-
conta le proprie radici e un viaggio nel
tempo. Dalla Roma di fine Ottocento,
rievocando le contraddizioni, i para-
dossi e le lacune di questo nuovo mon-
do che si è perso. Biglietto 15 euro, ri-
dotto 12. Per info e prenotazioni:
3286115020, 329 1099630
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Corrado Maria De Santis Live Ripar -
te la rassegna di musica indipendente
e alternativa al John Barleycorn (Piaz-
za Signina,10) con il progetto di Corra-
do Maria De Santis “Solo Guitar &
Electronic s”. Una forte risonanza degli
affetti, tenere melodie su edifici elet-
tronici, scrittura velata e improvvisa-
zione, energico rumore, nausea, le infi-
nite possibilità: un’atmosfera sospesa
tra suggestioni psichedeliche, elettro-
nica ed echi del jazz e della musica più
sperimentale mitteleuropea. Appunta-
mento alle ore 22.30

Il soprano M a ri a
Luigia Borsi
a Fontana Liri

Edoardo Pesce
e l’O rc h e s t ra c c i a
live a Priverno

Un canto per l’i n fa n z i a
Fondi Venerdì nell’Auditorium “Pre ti”
l’evento a sostegno di Save the Children

Appuntamento alle ore 21

MUSICA

Nonostante la piacevolezza
della quiete dopo la tempesta
natalizia, si continua ad ascol-
tare e “fare” buona musica in
quel di Fondi. Venerdì prossi-
mo, alle ore 21 presso l’Audito -
rium “Sergio Preti”, la scena sa-
rà per il concerto solidale “Una
canzone per amare” a cura del-
l’Associazione Ferruccio Buso-
ni, organizzato nell’ambito del
“Natale in Festa 2018” e del Fe-
stival Organistico Pontino di-
retto, quest’ultimo, dal giovane
maestro Gabriele Pezone.

La manifestazione, destinata
a sostenere i Punti Luce di “Save
the Children”, l’Organizzazione

internazionale che dal 1919 lot-
ta per la tutela dei bambini, ve-
drà esibirsi il Coro “Cantate Do-
mino” diretto da Sonia Annun-
ziata e il chitarrista Giacomo
Aucello, affiancati per l’occasio -
ne dalla violinista Chiara Nallo,
dalla soprano Suor Florenza Al-
camo, dalla pianista Maria Te-
resa Recchia e dal chitarrista
Sally Cangiano; in particolare,
proprio Cangiano arricchirà la
sua performancecon lasingola-
rità di uno strumento che, nato
chitarra, riesce grazie a delle
particolari corde ad emettere i
suoni di un vero e proprio bas-
so, spesso uniti all’uso di due
loop machines, spazzole e for-
chette che ad esso conferiscono
la complessità di una band. l
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