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Il caso L’episodio sabato sera nel capoluogo. I ragazzi finiti al Goretti hanno una prognosi tra i 20 e i 30 giorni. Le testimonianze

Botte in piazza, ragazzini feriti
Tensione altissima a San Marco. Adolescenti aggrediti da un gruppo di bulli. Una mamma: gli adulti non sono intervenuti

E’ di due adolescenti feriti e
che sono finiti in ospedale con
prognosi tra i 20 e i 30 giorni, il
bilancio di una violenta aggres-
sione avvenuta sabato sera, do-
po le 21, in piazza San Marco a
Latina. In base a quanto accerta-
to un gruppo di ragazzi per futili
motivi ha picchiato senza esclu-
sione di colpi due giovani che so-
no rimasti feriti. Immediata-
mente è scattato l’allarme alla
polizia che ha raccolto diverse
testimonianze per risalire ai re-
sponsabili dell’episodio. Non è la
prima volta che in piazza San
Marco si verificano episodi del
genere, in passato e sempre il sa-
bato sera sono avvenute altre ag-
gressioni. La denuncia di una
mamma: «Alcune adulti non so-
no intervenuti».
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Scontro in centro
Due ragazze
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Priverno - Fossanova
Furto notturno
nel dormitorio
dei frati
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Aprilia
Perde la vita
a 24 anni,
eseguita l’autopsia
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All’i n te rn o

La marea umana alla partenza da Piazza San Marco della 21esima edizione della Maratona di Latina

Po d i s m o Oltre 1100 atleti in gara con il trionfo dell’atleta di Colleferro

Maratona da record,
Romano cala il poker
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Calcio, serie D

I nerazzurri
calano il poker
a Ladispoli
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Fo r m i a

Sabotag gio
alle luminarie
n at a l i z i e
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Sanità pubblica

Potenti, dell’Anaao
sollecita la Asl
sul caso dei precari
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Pd, il caso delle primarie
Politica Bruno Astorre è il nuovo segretario regionale con il 70% delle preferenze nel Lazio
Dato in controtendenza a Latina, che premia Mancini. Al Sud la denuncia al «voto anomalo»

Pagine 2 e 3

Sezze Il 58enne era solo nella vettura, feriti i giovani che viaggiavano sull’altro mezzo coinvolto. Dinamica da accertare

Incidente sulla Migliara, muore un uomo
Schianto frontale fra due auto: Francesco Iacovacci, di Sonnino, è deceduto durante il trasporto verso il «Goretti»
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Il caso Il Gaeta Sporting club 1970 gioca in serie A, da 22 anni non può disputare le partite in casa. La speranza nel nuovo palazzetto

La struttura geodetica cade a pezzi
Spesso si allaga e i giocatori prima delle partite devono asciugare il pavimento. Mercoledì la partita è stata interrotta

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La struttura geodetica di via
Trieste è ormai ai limiti dell’im -
praticabilità. Venne costruita nel
1981, per dare un campo idoneo, e
per l’epoca era anche moderno, al-
la squadra di pallamano cittadina
Gaeta Sporting club 1970. Sin da
subito hascalato levarie categorie
affermandosi e mantenendosi
sempre in serie A o in A2 (ma solo
per qualche stagione). Da ben 48
anni, in tutta Italia, la squadra di
pallamano porta alto il nome di
Gaetanel settore sportivo. Lacosa
incredibile è che da 22 anni la pri-
ma squadra non può più disputare
le partite in casa. Ogni settimana
la società è alla ricerca di campi di
alternativi. Se va bene trovano
ospitalità nella vicina Formia, o a
Fondi. Addirittura delle partite in
casa si arrivano a disputare a Be-
nevento. La struttura ormai cade
letteralmente a pezzi. Ha retto tut-
ti questianni graziealla manuten-
zionee allabuonavolontà dei tifo-
si, degli appassionati e della socie-
tà. La copertura viene continua-
mente rattoppata. Per fortuna con
il nubifragio di fine ottobre la co-
pertura ha retto ma si sono regi-
strati comunque ulteriori danni.
Quando piove, poi, l’acqua allaga
il campo e impedisce sia l’allena -
mento che il disputarsi delle parti-
te; e gli atleti prima di giocare si ar-
mano di scope, stracci e mocio per
asciugare il pavimento di gioco.
Una umiliazione per i ragazzi, che
sognano invece di giocare in un
bel campo in parquet che merita-
no visto i successi che ottengono
nonostante tutto.

L’ultimo, l’ennesimo esempio,
si è verificato il 21 novembre quan-
do si sarebbe dovuta disputare
“GaetaU19-Fondi U17”, che è stata
sospesa per impraticabilità di
campo.

Francesco Antetommaso, il
presidente della società Gaeta
Sporting club 1970, spera che la si-
tuazione si risolva al più presto
perché ormai è insostenibile. Nei
giorni scorsi ha avuto un colloquio
con il sindaco di Gaeta Cosmo Mi-
trano ed il delegato allo sport Lui-
gi Ridolfi, dai quali ha avuto delle
rassicurazioni. «Ci hanno assicu-
rato che a breve saranno pronti i
documenti peraffidare ilprogetto
di realizzazione del nuovo palaz-
zetto e renderlo esecutivo. Penso
che almassimo quattro mesisi do-
vrebbe dare inizio alla costruzio-
ne di questo palazzetto. La strut-
tura attuale sarà abbattuta e al suo
posto sorgerà quella nuova. Stan-

do a quanto mi hanno detto il sin-
daco e il delegato, la società do-
vrebbe solo firmare l’appalto che
si è aggiudicata con un ribasso del
30%». Dunque le buste sono state
aperte e con i classici tempi tecnici
burocratici, a fine gennaio si par-
te. «La pallamano gaetana gioca
nella massima serie del campio-
nato, la serie A, formata da 14
squadre che vanno da Bressanone
alla Puglia - ha detto Antetomaso
-. Ottimi risultati che riusciamo ad
ottenere senza avere nulla. Penso
chesia arrivato ilmomento diave-
re un posto tutto nostro. La serie A
gioca fuori da 22 anni perchè il
campo non è più omologato. Tran-
ne qualche anno che siamo scesi in
A2, perchè la struttura per quella
categoria è omologato. Adesso
viene usata per gli allenamenti e
per le partite degli under. Speria-
mo che ora la situazione finalmen-
te si sblocchi».l

Sopra i giocatori
che asciugano
il campo di gioco;
in alto a destra
la partita sospesa;
qui a destra
un particola
della situazione
di fatiscenza
della struttura

Lavori pubblici e urbanistica
Lanzillotta è la nuova dirigente
Il fatto Nella giornata di venerdì è uscito l’esito della selezione
La firma avverrà subito dopo il congedo dal Comune di Latina

FORMIA

Non è ancora ufficiale, cioè
non è stato messo nero su bian-
co, ma ormai il nome è uscito
fuori: l’architetto Annunziata
Lanzillotta, è la nuova responsa-
bile del settore dei Lavori Pub-
blici e Urbanistica del Comune
di Formia. La dottoressa Lanzil-
lotta 51 anni originaria di Avelli-
no, si è aggiudicata la selezione
per un posto da dirigente che, se-
condo quanto prevede l’articolo
110 del decreto legislativo
267/2000, dirigerà l’ufficio tec-

nico del Comune per i prossimi
quattro anni e mezzo, ossia sino
alla conclusione del mandato
amministrativo della sindaca di
Formia Paola Villa, eletta a giu-
gno scorso.

Prima d arrivare a Formia, la
Lanzillotta, ha lavorato prima
presso l’amministrazione pro-
vinciale di Avellino dove ha rico-
perto l’incarico a tempo deter-
minato di Dirigente del Settore
Attività Produttive, poi a Viterbo
dove ha ricoperto il ruolo di diri-
gente ad incarico del settore ur-
banistica, centro storico, spor-
tello unico per l’edilizia ed anco-

ra al Comune di Latina. L’esito
della selezione si era già diffuso
venerdì scorso, ma l’ufficializza-
zione tarda ad arrivare per i mo-
tivi che la stessa sindaca Villa ha
spiegato: «La dottoressa Lanzil-
lotta non ha ancora firmato».

Prima della abbracciare que-

sta nuova avventura al Comune
formiano, la neodirigente deve
concludere la sua esperienza con
l’amministrazione comunale di
Latina di cui è stata la responsa-
bile dei Lavori Pubblici. Un Co-
mune non facile quest’ultimo...
Formia non è da meno.l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

Per i prossimi
quattro anni
guiderà uno

dei settori più
complessi di

un ente
comunale

La dottoressa
è originaria

di Avellino
d ove

ha lavorato
pres s o

la Provincia

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

F. Antetomaso
Presidente della società

Il presidente
Antetomaso: «Ho

avuto delle
rassicurazioni dal

sindaco e dal delegato»
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Sabotate le luminarie in centro
Il fatto Sabato sera ignoti hanno tagliato i fili che alimentano le decorazioni natalizie di piazza Vittoria e piazza Moro
Qualche giorno fa c’è stato anche il tentativo di ostacolare la realizzazione del presepe di sabbia. E’ stata sporta denuncia

I fili elettrici che
partono dal
quadro che
alimentano le
luminarie natalizie
ta g l i a t i

IL CASO

Beni confiscati
Arriva il sì
del Consiglio
co m u n a l e

MINTURNO

Tutti concordi i consiglieri
comunali di Minturno nel dire si
alla manifestazione di interesse
all’acquisizione dei beni confi-
scati alla criminalità organizza-
ta. L’argomento, inserito nell’a-
genda del consiglio comunale
dell’altra sera, ha trovato la pie-
na condivisione di tutto il con-
sesso, che con l’approvazione
consentirà al Comune di acqui-
sire i sei terreni confiscati ed
ubicati in località San Vito di Tu-
fo. Una decisione che ha fatto se-
guito all’ok della giunta comu-
nale e che ora darà il via alla pro-
cedura prevista per la successi-
va assegnazione. Invece ha tro-
vato l’opposizione della mino-
ranza la transazione con la
CNS-ASA, la società che per al-
cuni mesi si è occupata della rac-
colta dei rifiuti. Sulla questione
ha chiesto delucidazioni il con-
sigliere di maggioranza Ameri-
co Zasa ed al termine della di-
scussione l’argomento è passato
con i soli voti della coalizione di
Governo. Stesso tipo di votazio-
ne, come già anticipato ieri, an-
che la ratifica della delibera del-
la giunta comunale, inerente la
variazione di bilancio di previ-
sione 2018/2020. L’ultimo pun-
to all’ordine del giorno riguar-
dante le integrazioni e le modifi-
che al vigente statuto comunale
è stato rinviato. Nel corso della
seduta il sindaco Gerardo Stefa-
nelli ha presentato a tutti i con-
siglieri il nuovo comandante
della Polizia Locale, Antonio Di
Nardo, che ha ricevuto gli augu-
ri di buon lavoro da parte dei
rappresentanti dei vari gruppi
consiliari.lUn posto di blocco dei vigili urbani

SICUREZZA

Targa system
Control li
a tappetto
sul territorio

MINTURNO

Continua l’attività di control-
lo alla viabilità sul territorio co-
munale di Minturno, dove, an-
che ieri, è stato impiegato il Tar-
ga System. Ieri, a Scauri, gli
agenti della Polizia Locale, gui-
dati dal neo-comandante Anto-
nio Di Nardo, hanno avuto modo
di contestare la mancanza di re-
visione ai conducenti di alcune
autovetture in transito sprovvi-
ste della revisione. Sanzioni il
cui importo complessivo am-
monta ad oltre mille euro. Già
l’altro giorno le apparecchiature
di controllo erano state impiega-
te ed avevano portato all’indivi-
duazione di auto che viaggiava-
no non solo sprovviste di revisio-
ne, ma anche di assicurazione.
L’utilizzazione del Targa System
continuerà anche nei prossimi
giorni ed è uno strumento che il
Comune di Minturno ha già uti-
lizzato in passato. Infatti fu atti-
vato nel periodo di comando del
maggiore Mario Vento, che ha
guidato la Polizia Locale mintur-
nese per due anni, sino all’otto-
bre scorso.l

FORMIA

Il Natale formiano sotto l’at-
tacco di sabotatori. In ben due oc-
casioni, in piazza Vittoria e in
piazza Aldo Moro (le due piazze
sono adiacenti), ignoti hanno
prima cercato di manomettere le
delicate sculture di sabbia che ri-
traggono delle suggestive imma-
gini relative alla Natività, e poi
manomesso le luci e gli addobbi
natalizi. Sabato sera infatti i van-
dali, non essendo riusciti nel pri-
mo intento ovvero di ostacolare
la realizzazione del presepe di
sabbia, hanno preso di mira le il-
luminazioni che abbeliscono
piazza Aldo Moro, gli alberi e l’al-
bero di Natale illuminati.

Ignoti hanno infatti tagliato i
cavi dell’elettricità che alimenta-
no le decorazioni luminose del

centro cittadino, lasciando al
buio le illuminazioni. Un black
out che per fortuna non è durato
molto. Subito è stata individuata
la causa: dal quadro da dove par-
tivano i cavi si vedeva palesemen-
te che erano stati tagliati i fili. A
seguito di questo ennesimo ten-
tativo di boicottaggio, il sindaco
Paola Villa ha sporto denuncia
per danneggiamento contro
ignoti. Sul caso è intervenuto il
consigliere di maggioranza,
Christian Lombardi: «Ieri sera
(sabato sera ndr) in Piazza della
Vittoria si è verificato un secondo
spiacevole atto volto a sabotare
gli allestimenti natalizi che sono
stati, e si stanno predisponendo
nella nostra città. Qualche gior-
no fa sono state oggetto delle
“maldestre”attenzioni di qualcu-
no le sculture di sabbia del prese-
pe allestito in Piazza della Vitto-
ria. Una iniziativa di rara bellez-

za che coniuga in maniera esem-
plare la novità con un percorso di
tradizione. Il primo giorno di la-
voro degli artisti ha subito cala-
mitato l’attenzione di qualcuno
che ha pensato bene di mettere
alla prova le capacità degli artisti
non solo nella realizzazione della
scultura ma anche nel saper por-
re rimedio alla spupidità. Ciò ha
accelerato la necessità di una sor-
veglianzanotturna cheevitasse il
ripetersi di insani gesti. Ieri sera,
sempre al centro città, le atten-
zioni di qualche “bontempone” si
sono rivolte ai fili di alimentazio-
nedelle illuminazionipostenella
zona limitrofa a Piazza Vittoria.
Gli stessi sono stati strappati dal-
l’esterno e lasciati penzoloni. In
entrambi i casi, grazie anche al-
l’aiuto della cittadinanza, si è riu-
sciti ad intervenire immediata-
mente e si è posto tempestiva-
mente rimedio». l B .M.

Formia l M i nt u r n o
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PODISMO, L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

Marco Romano tra gli uomi-
ni e Patrizia Capasso tra le don-
ne sono i vincitori della 21esima
edizione della Maratona di Lati-
na. Quello di ieri è stato un gior-
no di festa per il comune capo-
luogo che tra la maratona e la
gara competitiva sulla distanza
dei 10 chilometri e 700 metri
con la presenza, anche, del sin-
daco, Damiano Coletta, ha visto
il centro della città popolarsi di
oltre 1100 atleti.

Marco Romano, come diceva-
mo, portacolori della Runners
Team Colleferro ha tagliato il
traguardo in 2h34' e 12" prece-
dendo all'arrivo Francesco Ti-
scione della Podistica Aprilia e
Maurizio Testa della Running
Club Latina.

Bello e commovente l’arrivo
della prima donna, Patrizia Ca-
passo che subito dopo aver ta-
gliato il traguardo è scoppiata
in lacrime, prima di abbraccia-
re il figlio che l'attendeva oltre
la transenna a ridosso proprio
dell'arrivo.

Per quanto riguarda Marco
Romano ha fatto poker, perchè
quella di ieri mattina è stata la
sua quarta vittoria, due peraltro
centrare a sabaudia.

«Credo di essere l'unico ad
aver vinto sia a Sabaudia che a

Maratona, Latina
incorona Romano
e la Capasso
La kermesse Quarto successo nel capoluogo per l’atleta della
Runners Club Colleferro. La podista di Cisterna è scoppiata in lacrime

Latina - ha spiegato all'arrivo il
portacolori del Runners Team
Colleferro - Dedico questo suc-
cesso a mia figlia Maliuka e a
mia moglie Laila, che è Nazio-
nale di maratona e che io alle-
no».

Nella competitiva sui dieci
chilometri e settecento metri,
successo in campo maschile per
Diego Papoccia della Runners
Team Colleferro, società domi-
natrice di questa 21esima edi-
zione della kermesse, che ha
preceduto Davide Di Folco della
Polisportiva Ciociara Antonio
Fava e Cristian Falcone del
Running Club Latina.

In campo femminile il suc-
cesso è andato invece a Catia
Addonisio della Nuova Atletica
Cisterna che ha battuto France-
sca Macinetti del Centro Fit-
ness Montello e Katia Celletti
dell'Atletica Città dei Papi Ana-
gni.

La tutela degli atleti, prove-
nienti da tutta Italia, è stata ga-
rantita dalle Forze dell’Ordine e
in particolare dalla Polizia loca-
le che, con il prezioso supporto

delle Associazioni di Volonta-
riato e Protezione civile, hanno
fatto sì che la manifestazione si
sia svolta in piena sicurezza, li-
mitando al massimo i disagi per
la popolazione, nonostante i 42
km del percorso.

La classifica a squadre della
Maratona ha premiato la Nuova
Podistica Latina, davanti alla
Podistica Solidarietà e al Centro
Fitness Montello. «I risultati –
ha sottolineato il direttore della

Maratona di Latina, Tomma-
so Dorati - dimostrano che, no-
nostante l’impegno organizza-
tivo sia estenuante, ne vale la
pena considerando il grande ri-
scontro che la Maratona ha nel-
la valorizzazione del territorio e
delle sue risorse ambientali, na-
turalistiche, senza dimenticare
l’architettura razionalista che
contraddistingue il centro sto-
rico. Gli sforzi compiuti, seppur
notevoli e crescenti nel corso
degli anni, vengono premiati e
pongono Latina al primo posto
tra le maratone del centrosud
Italia, oltre Roma, e nella top
twenty nazionale: un risultato
che ripaga i sacrifici fatti dagli
oltre ottanta volontari che lavo-
rano solo per il successo dell’e-
vento. Abbiamo registrato qual-
che intolleranza maggiore da
parte di alcuni automobilisti,
probabilmente fomentata da
interessi strumentali ad aspetti
extrasportivi, ma mai come

21
Tante le maratone
disputate tra
Sabaudia e Latina

1100
Gli atleti in gara
comples sivamente
ieri nel capoluogo

Spor t

quest’anno l’impegno straordi-
nario della Polizia locale e delle
Forze dell’ordine merita i nostri
più profondi ringraziamenti.
Nei prossimi giorni incontrere-
mo l’amministrazione comuna-
le per un bilancio dell’ultimo

triennio e per programmare il
futuro».

I numeri - La ventunesima
edizione della Maratona di Lati-
na conferma la gara, tornata da
tre anni sulle strade del capo-
luogo, al primo posto nella clssi-

La classifica
a squadre ha premiato

la Nuova Podistica
davanti a Solidarietà
e al Fitness Montello

Ordine di arrivo
1 Romano Marco 02.34.12,46
2 Tescione Francesco 02.37.44,56
3 Testa Maurizio 02.41.33,29
4 Mattacola Gianni 02.44.55,69
5 Soufyane El Fadil 02.46.34,29
6 Marchiori Claudio 02.47.30,80
7 Paniccia Danilo 02.48.04,64
8 Serino Gianpaolo 02.51.29,30
9 Erobusti Fabio 02.51.57,29
10 Morelli Remo 02.53.24,82
11 Napoletano Luciano 02.53.26,6
12 Peronti Marcello 02.55.49,78
13 Girardi Silvio 02.56.24,99
14 Nanni Diego 02.57.43,14
15 Lamberti Pasquale 02.58.10,23
16 Zamparelli Ugo 02.58.30,27
17 Gargano Francesco 02.59.07,47
18 Marconi Magno 03.00.35,61
19 Piccinini Luca 03.02.05,86
20 Capasso Patrizia 03.02.12,54
21 Capasso Giuseppe 03.02.22,03
22 Capodacqua Giampiero 03.02.31,80

23 Gigli Alessandro 03.04.06,32
24 Di Terlizzi Luigi 03.04.51,29
25 Cecere Gennaro 03.04.55,37
26 Simonetti Fabio 03.06.34,20
27 Giovannini Paolo 03.07.35,05
28 Montin Mirko 03.07.55,53
29 Papilio Raffaele 03.09.21,93
30 Faiazza Fabrizio 03.09.50,08
31 Catania Claudio 03.09.52,15
32 Biondi Daniele 03.10.37,87
33 Percuoco Salvatore 03.11.13,84
34 Altobelli Claudio 03.12.13,33
35 Tirelli Franco 03.13.49,06
36 Tidei Alessio 03.13.49,96
37 Caso Annamaria 03.14.04,87
38 Santitoro Bernardo 03.14.08,23
39 Svolacchia Fabio 03.14.28,08
40 Mortari Marco 03.15.06,19
41 Ascenzi Marco 03.15.16,11
42 Flamini Alessandro 03.15.32,38
43 Cardini Paolo 03.15.41,58
44 Faralli Benedetto 03.15.58,55

45 Proia Roberto 03.16.17,48
46 Ghirotto Massimo 03.16.24,92
47 Pepe Luigi 03.16.26,10
48 Fedele Alberto 03.16.44,84
49 Sapere Alberto 03.17.17,55
50 Ferrari Maurizio 03.17.46,88
51 Coletta Mariano 03.17.56,70
52 Parolisi Pietro 03.18.33,03
53 Napoli Filippo 03.18.55,98
54 Aba' Tullio 03.19.01,81
55 Bonaccio Nicola 03.19.13,44
56 Colabucci Sergio 03.19.15,79
57 Leo Francesco 03.19.20,27
58 D'Onofrio Raffaele 03.19.22,71
59 Lungu Luminita 03.19.30,51
60 Fusco Elio 03.20.09,45
61 Di Castro Luca 03.21.01,48
62 Pannone Fabio 03.21.33,41
63 Balbo Massimo 03.21.45,06
64 Cellamare Antonio 03.21.57,03
65 Vincenti Nicola 03.22.14,21
66 De Santis Emiliano 03.22.24,29

67 De Santis Riccardo 03.22.25,47
68 Pastoressa Pietro 03.22.38,86
69 Angarano Paolo 03.22.41,57
70 Farina Nicola 03.22.42,94
71 Paolucci Nicola 03.23.27,92
72 Auricchio Michele Giuseppe 03.23.53,95
73 Federico Carlos Alberto 03.24.09,00
74 Bianchini Gianluigi 03.24.11,24
75 Correra Alessandro 03.24.15,46
76 Romano Fabrizio 03.24.25,69
77 Maniscalchi Fabio 03.24.30,89
78 Alemanno Emanuele 03.24.33,51
79 Pattara Antonello 03.26.09,78
80 Rotaras Ion 03.26.33,40
81 Paoletti Fabio 03.26.40,48
82 Fortunato Umberto 03.26.51,10
83 D'Accone Salvatore 03.27.27,76
84 Canali Francesco 03.27.29,15
85 Palladino Andrea 03.27.43,75
86 Fiorini Sonia 03.28.00,60
87 Russo Maurizio 03.28.20,29
88 Popolla Paride 03.28.23,90

89 Cimaroli Matteo 03.28.39,35
90 Carciero Giuseppe 03.28.51,47
91 Alvino Carmine 03.29.01,15
92 Colabuono Luca 03.29.53,93
93 Farina Antonio 03.30.06,83
94 Lilli Gabriele 03.30.17,86
95 Iacovacci Cesare 03.30.25,65
96 Laurenti Pietro 03.30.26,18
97 Granata Domenico 03.30.27,18
98 Catalani Sandro 03.30.31,38
99 Ingratta Matteo 03.30.37,69
100 Diana Rossano 03.30.45,08
101 Tirelli Giuseppe 03.30.56,77
102 Rossi Andrea 03.30.59,26
103 Ludovisi Ettore 03.31.21,05
104 Di Tommaso Pasquale 03.31.43,22
105 Farina Dario 03.31.43,93
106 Giovannini Vincenzo 03.31.44,34
107 Pascarella Ciro 03.31.45,14
108 Faiola Francesco 03.32.31,96
109 Masci Ranieri 03.32.53,65
110 Turco Gianpaolo 03.33.34,74
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Alcune immagini
della 21esima
edizione
della Maratona
di Latina
(a sinistra)
il sindaco
Da m i a n o
Co l e tta
dà il via
e (sotto
da sinistra)
i vincitori
della
ker messe
nel capoluogo,
Marco Romano
e Patrizia
Ca p a s s o
(a destra)
le premiazioni
a San Marco
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

Prima ha dato il via, poi ha corso la “c o m p et i t i va”

Coletta protagonista dentro e fuori
l Ha prima dato il via e poi partecipato
alla competitiva sulla distanza dei dieci
chilometri e settecento metri. Il
sindaco di Latina, Damiano Coletta, è
stato protagonista della 21esima

edizione della kermesse podistica
cittadina. «La Maratona è un
incredibile momento di aggregazione,
dove finalmente ci si può guardare in
faccia, conoscere, fare amicizia».

Damiano Coletta
L’arrivo del sindaco

fica per numero di arrivati sulla
classica distanza dei 42 chilo-
metri e 195 metri nel centrosud
Italia, esclusa Roma.

L’edizione 2018 ha fatto regi-
strare oltre 1200 partenti ripar-
titi sulle tre distanze: per la pre-
cisione 588 al via per la marato-
na, 423 nella gara competitiva
di 10 chilometri e più di 200 alla
stracittadina aperta a tutti, che
ha accolto anche i camminatori
sportivi del fitwalking e le don-
ne in rosa della LILT.

Oltre all’eccellente organiz-
zazione da parte dell’Uisp di La-
tina, in collaborazione con il Co-
mune e con il patrocinio della
Regione Lazio e del Parco Na-
zionale del Circeo, tra i motivi
del successo va evidenziatolo
splendido percorso senza egua-
li, tra Piazza San Marco, il lun-
gomare con le sue caratteristi-
che dune e la macchia mediter-
ranea, e la zona lacustre di valo-
re internazionale di Villa Fo-
gliano.l

Ordine di arrivo
111 Zurli Chiara 03.33.39,09
112 Lancellotti Carlo 03.33.59,30
113 Sancamillo Alessandro 03.34.06,87
114 D'Agostino Massimo 03.34.09,54
115 Arcasenza Claudio L. 03.34.28,55
116 Villano Salvatore 03.34.29,79
117 Ciocchetti Andrea 03.34.37,19
118 De Rita Adriano 03.34.48,72
119 Intilla Valeria 03.34.49,33
120 Venturino Mario 03.34.57,33
121 Vitale Luigi 03.35.32,32
122 Panci Andrea 03.36.06,30
123 Colantoni Sergio 03.36.09,62
124 Caldone Donato 03.36.33,63
125 Volpi Stefano 03.36.44,51
126 Di Vico Antonio 03.36.47,29
127 Petrone Giuseppe M.a 03.36.51,33
128 De Sole Alberto 03.36.56,21
129 Apicella Francesco 03.36.58,37
130 D'Amico Massimo 03.37.00,68
131 Florio Vito Nicola 03.37.14,43
132 Wojtal Agnieszka M. 03.37.23,49

133 Grazioso Alessandro 03.37.26,79
134 Tedeschi Domenico 03.37.28,71
135 Reali Alessandro 03.37.31,35
136 Lamberti Renato 03.37.54,61
137 D'Accone Alessandro 03.38.01,09
138 Di Bartolomeo Dino 03.38.10,87
139 Navarra Alessandro 03.38.28,19
140 Miele Giovanni 03.38.33,10
141 Petrucci Massimo 03.38.44,14
142 De Filippo Fabio 03.38.51,63
143 Ferrara Raffaele 03.38.52,07
144 Paolino Raffaele 03.39.06,98
145 Tessitore Gaetano 03.40.13,93
146 Felsani Edoardo M. 03.40.15,91
147 Papale Nicola 03.41.26,69
148 Ciccone Luigi 03.41.29,71
149 Eramo Hermes 03.41.41,35
150 Spano Valentina 03.42.14,16
151 De Fabritiis Emilio 03.42.27,80
152 Rinaldi Domenico 03.42.29,12
153 Donnini Alberto 03.42.38,23
154 Caputo Francesco 03.42.46,69

155 Grisanti Massimiliano 03.42.59,89
156 D'Acunto Pasquale 03.43.15,73
157 Colleni Umberto 03.43.22,63
158 Maggi Antonio 03.43.24,85
159 Minicucci Roberto 03.43.32,15
160 Maggi Sandro 03.43.39,25
161 Mancini Domenico 03.43.54,53
162 Nicassio Antonio 03.44.21,24
163 Aversa Gregorio 03.44.32,00
164 Paggi Patrizio 03.44.32,53
165 Fanella Stefano 03.44.32,83
166 Anselmi Andrea 03.44.40,17
167 Marini Marino 03.44.45,34
168 Leo Stefano Luigi 03.44.47,28
169 Del Papa Fabrizio 03.44.55,17
170 Tenaglia Fabrizio 03.44.55,93
171 Di Cocco Andrea 03.44.56,01
172 Leo Mario 03.44.56,55
173 Massimo Andrea 03.45.07,98
174 Paparello Pierina 03.45.11,92
175 Abbodanza Antonella 03.45.27,84
176 Bandiera Pasquale 03.45.33,53

177 De Luca Pino Gabriele 03.46.09,85
178 Dri Giovanni 03.46.34,51
179 Amicizia Enrico 03.46.47,51
180 Cataldi Simone 03.47.04,24
181 Campoli Quirino 03.47.28,21
182 Fiore Fernando 03.48.39,28
183 Fubelli Stefano 03.48.55,22
184 Cellante Fabio 03.49.01,82
185 Salvatore Fabrizio 03.49.03,05
186 Mangiacapra Domenico 03.49.06,52
187 Spada Daniela 03.49.24,95
188 Costanzo Salvatore 03.49.32,07
189 Pallagrosi Alighiero 03.49.40,68
190 Lotti Leonardo 03.49.56,04
191 Toselli Enzo 03.50.00,77
192 De Rinaldi Stefano 03.50.05,29
193 Agostini Massimiliano 03.50.08,15
194 Carletti Enrico 03.50.13,78
195 Pascucci Stefano 03.50.13,78
196 Cipro Antonio 03.50.14,10
197 Angeloni Patrizia 03.50.34,87
198 Di Mauro Gennaro 03.50.48,60

199 Caronti Ivano 03.50.52,87
200 Rossi Paolo 03.50.58,88
201 Bianconi Ferdinanda 03.51.01,91
202 Truocchio Teresa 03.51.09,42
203 Nocerino Giosafatte 03.51.12,85
204 Diaco Matteo 03.51.37,48
205 Giorgi Piergiorgio 03.51.47,15
206 Morelli Anna 03.51.51,10
207 Abruscato Giuseppe 03.52.00,46
208 Soriano Antonio 03.52.24,44
209 Ugolini Mauro 03.52.26,98
210 Zitarosa Marco 03.52.51,96
211 Parisi Lucio 03.52.58,32
212 Ruscio Bevivino Giov. 03.52.58,55
213 Garampi Alessandro 03.52.59,87
214 Cortina Luciano 03.53.07,26
215 Ippoliti Mauro 03.53.14,66
216 Tiraferri Giuseppe 03.53.18,50
217 Scardellato Fabio 03.53.27,16
218 Pescosolido Paolo 03.53.51,76
219 Silvestri Ciro 03.53.58,83
220 Cortese Gennaro 03.54.11,28
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L’arte grafica di Vincenzo Abbate incoraggia Terracina

CULTURA & SOLIDARIETÀ

Dalla giornata di oggi a vener-
dì 21 dicembre nell’atrio della
Scuola media “Don Milani” di
Terracina, al civico 41 di via Oli-
vetti, sarà possibile ammirare
una mostra personale di opere
grafiche realizzate dal professor
Vincenzo Abbate. Oltre ad inse-
gnare, Abbate, nativo di Monte
San Biagio e residente a Terraci-
na da molti anni ormai, è un arti-
sta assai apprezzato dalla critica

nazionale ed estera. Vincitore di
numerosi premi, ha allestito
esposizioni personali in Italia e
oltreconfine.

Il filo conduttore delle opere in
mostra è la visione del tutto, nuo-
va e personale, di alcune rappre-
sentazioni di storia e mitologia le-
gate alla bellezza e alla cultura
paesaggistica del territorio pon-
tino.

Al Festival di Salerno
trionfa “Mò Vi Mento”
Cinema La commedia diretta dalla pontina Stefania Capobianco
vince nella sezione dei lungometraggi e si prepara al debutto in sala

IL RICONOSCIMENTO

Postoche, perallettante cheri-
sulti, l’etichetta “Tratto da una
storia vera” tendaspesso a rivelar-
si un imbroglio di proporzioni bi-
bliche, viene da chiedersi se il ci-
nema sia per natura vincolato alla
menzogna o se, invece, una buona
bugia contribuisca a generare i fo-
togrammi migliori.

Sarebbe da domandarlo a Stefa-
nia Capobianco, originaria di Gae-
ta, cineasta agli esordi e firma del-
laromana FGPictures,visto il suc-
cesso che la commedia “Mò Vi
Mento - Lira di Achille”, di cui è
co-regista con Francesco Gagliar-
di e co-produttriceal fiancoanche
di Giuseppe Picone, seguita a ri-
scuotere in lungo e in largo nel
Paese.Dopo esserestatapresenta-
ta alla 75esima Mostra Internazio-
nale del Cinema di Venezia, la pel-
licola ha debuttato nell’andirivie -
ni dellaseconda kermessepiù lon-
geva d’Italia per la settima arte: il
Festival Internazionale del Cine-
ma diSalerno, giuntoalla 72esima
edizione nei giorni scorsi. Qui “Mò
Vi Mento”, negli spazi del Cinema
Augusteo, si è aggiudicato il primo
premio della categoria riservata ai
lungometraggi: merito, evidente-
mente, anche dell’avere calcato la
mano con sapienzasull’anima più
“satiricamente verosimile” della
comicità, facendo il versoalla bur-
lesca giungla umana dell’Italia ai
tempi dei precari sulle ruspe e dei
monumenti lasciati a morire; una
faccenda, quest’ultima (perfino
unpeccatomortale), chedifattiha
esercitato un peso considerevole
sulla resa dellanarrazione e sull’e-
voluzione stessa del progetto fil-
mico, deciso a promuovere i terri-
tori - nella fattispecie quelli cam-
pani - accarezzati in corso d’opera.

Ma il riconoscimento, per Ca-
pobianco e la FG Pictures, è stato
doppio. La casa di produzione ca-
pitolina si presentava alla rasse-

gna anche con il documentario
“Mediterranean diet example to
the world” nella sezione “Discove -
ry Campania”, realizzato in siner-
gia con Rai Cinema, co-prodotto
dalla giovane pontina e diretto an-
ch’esso da Gagliardi, che ha trion-
fato nella sua categoria celebran-
do non solo le meraviglie del Ci-
lento, che ammantano il volto di
Franco Nero con una delicatezza
innata, ma anche e soprattutto i
colori e i sapori della dieta medi-
terranea, oramai mondiale.

Il docufilmsi ègià resoprotago-
nista di prestigiose manifestazio-
ni in Italia e all’estero. La comme-
dia - riflessodi un’Italia multietni-
ca che annaspa nella recessione,
fedele ai precetti della furbizia -
approderà nelle sale del Paese in
primavera; il soggettoè di France-
sco Scotto e nel cast spiccano, tra
gli altri, Enrica Guidi, Giovanni
Scifoni, Daniele Monterosi, Tony
Sperandeo, Andrea Roncato. l D. Z .

Oggi l’apertura della mostra
ospitata fino al 21 dicembre
dalla Scuola “Don Milani”

A legare le opere
è la visione intima

delle bellezze storiche
e paesaggistiche

che ornano il territorio U n’opera di Vincenzo Abbate, in mostra alla “Don Milani” di Terracina

Nella stessa sede sarà possibile
acquistare o prenotare alcune
stampe originali a tiratura limita-
ta, ritoccate a mano dall’artista.

L’intero ricavato sarà versato
su un apposito conto corrente
messo a disposizione dal Comune
di Terracina con l’intento di far
fronte alle emergenze di alcuni
privati cittadini chehannosubito
i dannidel micidialeuragano del-
lo scorso 29 ottobre. Una bella ini-
ziativa culturale da vivere all’in-
segna dell’eccellenza - non solo
artistica - che contraddistingue
sensibilmente l’Agro redento, e
della solidarietà per un centro
forte, partecipato, coraggioso al
punto da risollevarsi sulle pro-
prie gambe nonostante tutto.l

In alto la regista Stefania Capobianco
qui sopra con Tony Sperandeo

Il lato grottesco
di un’It alia
che galoppa
verso il baratro
tra furbetti
e demagoghi

EDITORIA / LATINA
LUISA GUARINO

Anche a distanza di alcuni
giorni, non si è ancora spenta l’e-
co della presentazione del libro
“Melodia Op. 1” di Andreina Di
Girolamo alla Feltrinelli di Lati-
na. L’incontro infatti non è stato
soltanto l’occasione per presen-
tare una nuova opera, per quan-
to interessante e bella essa possa
essere, ma un’autentica perfor-
mance. All’illustrazione dell’o-
pera da parte di Marisa Sarno,
docente di lettere, attrice e gran-
de amica dell’autrice, si sono al-
ternate alcune pagine tratte dal
libro stesso, lette dall’attore Ni-
no Bernardini con la consueta
attenzione e sensibilità. La paro-
la è quindi passata a Renato Ga-
briele, scrittore, che ha affronta-
to il libro “Melodia Op. 1” dal
punto di vista del lettore, seppu-
re di un “lettore addetto ai lavo-
ri” e quindi con estrema perizia e
cognizione di causa. Ultima a in-
tervenire, ma solo in ordine “di
apparizione”, Andreina Di Giro-
lamo, autrice del libro, al suo pri-
mo romanzo, musicista e docen-
te di clavicembalo al Conserva-
torio “Lorenzo Perosi” di Cam-

pobasso.
Ma sicuramente la particola-

rità della presentazione, trattan-
dosi di un libro permeato di mu-
sica e di passione per la musica, è
stata la partecipazione di due
giovani artisti usciti dal Conser-
vatorio di Campobasso: Marco
Petti al pianoforte, che ha intro-
dotto il bellissimo pomeriggio
proprio con la “Melodia Op. 1”, e
il soprano Giusy Tiso, che ac-
compagnata da Petti ha chiuso
l’incontro con tre “cantate”, l’ul-
tima delle quali su versi della
poetessa Ada Negri. Tutti i brani
eseguiti sono stati scritti da
Franco Paolantonio, composito-
re molisano nativo di Agnone,
vissuto a fine ‘800, che si è tolto
la vita nel 1900, a soli ventidue
anni.

Intorno alla sua figura si sno-
dano le vicende del libro di Di Gi-
rolamo, tra elementi reali e di
fantasia, ma sempre con emozio-
ni fortissime. Può un musicista
sconosciuto coinvolgere a tal
punto la donna che quasi per ca-
so s’imbatte nei suoi spartiti?
Ebbene sì. Per la protagonista
Maria Amabile quest’incontro
quasi virtuale, fatto di parole,
emozioni, e soprattutto di musi-
ca, la cambia al punto di voler
mettere in discussione se stessa:
di realizzare un viaggio profon-
do alla scoperta “di una parte di
sé forse dimenticata o mai real-
mente conosciuta”.l

Un uomo e una donna
tra musica e letteratura
Il libro di Di Girolamo
Presentato con successo
il romanzo “Melodia Op. 1”
della clavicembalista

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

3
DICEMBRE

ANZIO
Royal Opera House: “Lo Schiaccia-
noci” “Lo Schiaccianoci” è considera-
to una tra le più emblematiche e incan-
tevoli opere rilette dalla danza classica
e può diventare una piacevole sorpre-
sa natalizia per tutta la famiglia. L’ama -
ta musica di Cajkovskij accompagna le
avventure magiche di Clara e del suo
giocattolo Schiaccianoci durante la vi-
gilia di Natale: il loro viaggio nel Regno
dei Dolci presenta alcuni dei momenti
più popolari dell’intero repertorio, co-
me “La Danza della Fata Confetto” e “Il
Valzer dei Fiori”. La produzione di Peter
Wright per il Royal Ballet, in proiezione
alle ore 20.15 presso il Cinema Astoria
(Via Giacomo Matteotti, 8), rispetta lo
spirito del celeberrimo balletto russo
con dettagli d’epoca e fiocchi di neve
danzanti. In questo classico natalizio, i
numerosi ruoli solistici e le scene d’in -
sieme mettono in evidenza lo straordi-
nario talento del Royal Ballet. Ingresso
10 euro
CAS SINO
Omaggio a Bernardo Bertolucci Le
associazioni Dike e Cds organizzano
un incontro dibattito sul film di Bernar-
do Bertolucci “The Dreamers”, in
omaggio al maestro recentemente
scomparso. Alle ore 21, presso la Casa
della Cultura nel Parco Baden Powell,
sarà possibile approfondire insieme la
visione del grande regista italiano sul
mondo e in particolare sulle nuove ge-
n e ra z i o n i .
C I ST E R N A
Laboratorio di disegno artistico Sa -
rà a cura di Julien Bertolin il laboratorio
di disegno artistico che aiuterà i parte-
cipanti a sprigionare la fantasia per
mezzo dei colori e della carta, mo-
strando alcune delle meravigliose tec-
niche da lui utilizzate. Carta riso, ac-
quarelli, tempere, colla vinilica, penna-
relli, bicchieri, piatti di plastica e molti al-
tri materiali da utilizzare in questo me-
raviglioso workshop. L’attività si svol-
gerà presso la Biblioteca comunale al-
le 16. La partecipazione è gratuita
L ATINA
Presentazione del libro “L’equilibrio
delle sfere di cristallo” Per la rasse-
gna “Periferie Q...ulturali”, nel pomerig-
gio, dalle ore 17 presso il Centro Le-
strella, si terrà la presentazione del li-
bro “L’equilibrio delle sfere di cristallo. Il
coraggio di Anna” della scrittrice Lucia
Santucci. Oltre all’autrice interverran-
no i Giovani Filarmonici Pontini con
suggestivi intermezzi musicali

M A RT E D Ì
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FO N D I
Io e il Parco L’Ente Parco Naturale Re-
gionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
celebra i primi dieci anni dalla sua istitu-
zione promuovendo una serie di eventi
dedicati alla storia e alle attività svolte
in questo arco di tempo. Tra le varie
manifestazioni in programma, che par-
tiranno in mattinata a Palazzo Caetani,
alle ore 9, con un laboratorio di educa-
zione ambientale dal titolo “Conos ce-
re, sperimentare, giocare e cambiare”,
sono previsti convegni, mostre foto-
grafiche, momenti didattici di cono-
scenza della realtà del Parco, visite gui-
date nei siti storici e naturalistici gestiti
dall’Ente. Il gran finale sarà alle 19 con il
concerto “Dalla Vienna di Amadeus al-
la Roma di Morricone”, con Chiara D’A-
cunto (soprano), Andrea Tassini (trom-
ba) Gabriele Pezone (pianoforte). Per
ulteriori info: www.parcoausoni.it
G A E TA
“In viaggio con Adele”: proiezione
con ospite Secondo appuntamento,
alle ore 20, con la rassegna “A Tutto
S c h e r m o” organizzata da Rete degli
Spettatori. Presso il Cinema Teatro
Ariston sarà proiettato il film “In viaggio
con Adele” di Alessandro Capitani, con
Alessandro Haber, Sara Serraiocco e
Isabella Ferrari. Ad incontrare il pubbli-
co in sala sarà il regista
L ATINA
No Hero Live Una serata interamente
dedicata alla musica e alle canzoni del-

la grande cantautrice Elisa, con la co-
ver band No Hero in concerto presso il
locale Ragù (Strada Acque alte) locali-
tà Borgo Podgora, a partire dalle 21.30.
Info e prenotazioni: 3809092414
Mercatino di Natale Presso il Centro
Vivacasa (Viale Le Corbusier) sta per
aprire il mercatino di Natale, dove sarà
possibile realizzare bellissimi cesti per
le feste natalizie, da tenere in casa o da
regalare. Dalle ore 9 alle 20

MERCOLEDÌ
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CORI
Laboratori per bambini Po m e r i g g i o
dedicato ai diritti dell’infanzia, quello
proposto in coro dalle associazioni Po-
lygonal e Chi Dice Donna, con la colla-
borazione del gruppo Emergency - Ci-
sterna di Latina. Laboratori creativi e
digitali, letture e molto altro, il tutto ac-
compagnato da una piccola merenda,
presso il centro Il Ponte, dove bambini
e adolescenti giocheranno, apprende-
ranno e si divertiranno, attuando alcu-
ne attività che la Convenzione sui diritti
dell’infanzia del 1989 riconosce a cia-
scuno di loro. Appuntamento alle 17
L ATINA
Presentazione del libro “Da quando
ho iniziato a lasciarti” Il percorso in-
verso dell’amore. Quattro donne nella
Città eterna. Quattro donne alle prese
con le loro storie sull’orlo del fallimento.
Francesca, Marina, Anita e Eva si sco-
prono solidali di fronte al ricatto morale
di uomini che le vorrebbero Medee fu-
ribonde, attanagliate dal rancore, para-
lizzate dai sensi di colpa, lacerate da
amori impossibili. Rinascono fenici,
meno romantiche certamente, ma più
forti, più determinate, più spregiudica-
te e, sicuramente, più vincenti di prima.
Quattro storie di vita in bilico tra amore
e disamore. Stefania De Caro, con uno
stile fresco e coinvolgente, guida il let-
tore in un romanzo teso tra il delirante e
il divertente, che sarà presentato in
compagnia dell’autrice presso il Bar
Poeta (Piazza del Popolo) alle 18.30
Spettacolo “È questa la vita che so-
gnavo da bambino?” Tre grandi per-

sonaggi degli sport più amati, raccon-
tati con gli occhi di un ragazzo sogna-
tore. Incontreremo l’inventore della
Maglia Nera, che alle origini era simbo-
lo di simpatia; proveremo a salire sul
K2, la vetta più alta del mondo, e senti-
remo il brivido e la leggerezza delle di-
scese dalle montagne più belle, scian-
do. Tre storie completamente diverse
l’una dall’altra, tre personaggi accomu-
nati da una sola caratteristica: essere
diventati, ognuno a modo proprio, degli
eroi. Lo spettacolo con Luca Argente-
ro andrà in scena sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V) dalle ore 21, bi-
glietto intero 33 euro, ridotto 28
Corso completo di Cake Design Sot -
to la guida della pluripremiata Floriana
si potranno scoprire tutti i segreti per
modellare la pasta di zucchero, dando
vita a delle meravigliose creature, in un
corso che si svolgerà presso la sede di
Sale Amatoriale e Laboratorio Enoga-
stronomico (Via Mario Siciliano, 4) dal-
le ore 17 alle 21
Porte aperte al Mug Il Museo Giannini
(Mug) in sinergia con Il Sentiero Travel
apre straordinariamente i suoi spazi al
pubblico dalle 9.30 alle ore 13. Un’op -
portunità non solo per conoscere le in-
teressanti collezioni in mostra nello
spazio dedicato in Via Oberdan 13/A,
ma anche per vivere appieno il centro
storico della città, a partire da questo
nuovo spazio polivalente. Per maggiori
info: info@sentiero.eu, 3450794416

G I OV E D Ì
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L ATINA
Sei vini di tre annate Le storie del vino
si intrecciano spesso con le storie de-
gli uomini, ed è quello che succede a
Roberto Mazzer. Giovane enologo ar-
rivato nel Lazio alla fine degli anni ‘9 0,
Mazzer si innamora del Cesanese, nel
suo percorso di vita incontra tanti uo-
mini legati ad esso, quali Paolo Perinelli
e Armando e Giovanni Terenzi. I due
produttori e il loro enologo saranno
ospiti, a partire dalle 20 negli spazi del
Park Hotel, di una speciale serata a cu-
ra dell’Associazione Italia Sommelier,
dal titolo “"Sei vini di tre annate con due
produttori e il loro enologo”, un focus
sul vitigno autoctono del Lazio, piccola
perla enologica da uve a bacca rossa,
da scoprire mettendo a confronto tre
annate (fra le più significative dell’ulti -
mo decennio) del vino più rappresen-
tativo delle due aziende. Modera la se-
rata il delegato “A i s” Annamaria Iacca-
rino. Info: 3318104199, 3284757150
“AperiL ive” con Diletta Coggio Mu -
sica dal vivo, blues e soul, diretta dalla
straordinaria voce di Diletta Coggio,
accompagnata da Marco Fanella alla
chitarra, pronti a colmare di un’atmo -
sfera leggera e piacevole i locali di
Ciòccolati, al civico 23 di Via Fratelli
Bandiera. La serata avrà inizio alle 19.
Ingresso libero
FotoDrink: “Gaeta si illumina” Dopo
l’uscita fotografica del 2 dicembre
scorso per ammirare le luminarie di
Gaeta, l’Associazione RiScatto si rac-
coglie nel pub Scaccomatto (Viale Le
Corbusier) per un “Foto D r i n k ” dedic a-
to all’esperienza pre-natalizia. Le foto-
grafie realizzate serviranno da spunto
per riflettere sui luoghi visitati, sulle tec-
niche impiegate e sulle scelte stilisti-
che operate da ciascun associato. Ap-
puntamento alle ore 20.30
MINTURNO
Proiezione: “Il Grande Lebowsky”
Torna alle ore 20.45, presso la sede del
Cineclub “Il Sogno di Ulisse” nella Sala
parrocchiale della Chiesa di San Bia-
gio a Marina di Minturno, la rassegna
cinematografica dedicata all’opera dei
Fratelli Coen in occasione della recen-
te uscita su Netflix del loro ultimo film
“La ballata di Buster Scruggs”, premia-
to alla 75esima Mostra del Cinema di
Venezia come Migliore sceneggiatura.
Il secondo film in programma è “Il Gran-
de Lebowski” del 1997, con Jeff Brid-
ges, John Goodman, Steve Buscemi,
Julianne Moore e John Turturro. In-
gresso libero. Info: ilsognodiulisse.it

A l e s s a n d ro
Capitani, regista
ospite a Gaeta

Il grande maestro
B e rn a rd o
Ber tolucci

Diletta Coggio
in concerto
nel centro di Latina

Schermo di passi e note
L’evento Questa sera ad Anzio e Terracina
l’attesa proiezione de “Lo Schiaccianoci”

In diretta dalla Royal Opera House

BUIO IN SALA

Mentre si cerca di aderire
perfettamente alla comodità
“ubiqua” del live streaming, ec-
co che il bello della diretta arriva
al cinema. Ebbene sì, ma soltan-
to peroggi, conuna pietramilia-
re del balletto ottocentesco che
in questa stagione di fantasia e
venti gelidi trova la sua piùcom-
pleta, suggestiva espressione.

Parliamo de “Lo Schiacciano-
ci”, opera celeberrima tratta dal
racconto di E.T.A. Hoffmann e

frutto pregiato della sensibilità
creativa di Tchaikovsky, la cui
messa in scena, a cura del Royal
Ballet di Londra sulla coreogra-
fia di Peter Wright, sarà tra-
smessa in diretta alle 20.15 di
stasera dal palco della Royal
Opera House; ad ospitarne la
proiezione, promossa da Nexo
Digital, nei dintorni dell’Agro
pontino saranno l’Astoriadi An-
zio e il Rio di Terracina.

Certamente un modo singola-
re ma affascinante di celebrare
anzitempo le festività più magi-
che. Info: www.nexodigital.it. l
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