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Cisterna Pestato e ucciso dai connazionali perché disturbava il sonno, emergono particolari inquietanti sull’omicidio

Costretta a pulire il sangue del morto
I due fermati hanno intimato alla compagna di Badalau, per evitare ritorsioni, di aiutarli a camuffare la scena del crimine

E’ stata costretta a ripulire la
stanza dal sangue, mentre il suo
compagno giaceva a terra ago-
nizzante dopo il pestaggio subi-
to. E’ questo un particolare ag-
ghiacciante emerso dall’indagi-
ne per la morte di Costantin Ba-
dalau, il 50enne ucciso dai con-
nazionali Puiu Dan e Bogdan
Madalin lo scorso 4 marzo a San-
t’Ilario. Quella della donna non è
stata una scelta, ma un’imposi-
zione eseguita insieme ad un’al-
tra donna per evitare la ritorsio-
ne dei due - arrestati sabato dagli
agenti del commissariato di Ci-
sterna e accusati di omicidio vo-
lontario - che in un primo mo-
mento hanno cercato di far cre-
dere che il decesso dell’uomo
fosse avvenuto per cause natura-
li.
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La sospensione
del film
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L atina
E’ a passeggio
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All’i n te rn o

I mezzi distrutti dalle fiamme ieri pomeriggio nel deposito di Penitro tra Formia e Minturno

Fo rm i a L’incendio partito dalle sterpaglie. Danni da quantificare

I nfe r n o
nel deposito
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Basket, Serie A2

La Benacquista
sbrana Legnano
e resta tra le big
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Volley, Superlega

La Top Volley
chiude la stagione
con una sconfitta
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Aprilia fermato
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Il report

Emergenza buche
e pneumatici ko

Baby gang, rissa in piazza
Il fatto Segnalazione sabato sera in piazza San Marco per una aggressione sfociata
in zuffa. All’arrivo della polizia gli autori scappano. L’area il sabato sera è sempre presidiata
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Fo r m i a La donna ha raccontato che da oltre un anno era costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti

Maltrattata e violentata dal compagno
Un uomo di 44 anni è stato arrestato sabato notte dai carabinieri del Norm per avere aggredito la convivente
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LA NOVITÀ

È ufficialmente partito ieri
il progetto Wonderful Lazio,
l’innovativo programma itine-
rante di promozione social e
digital della Regione, che pas-
sa in rassegna il Lazio “meno
noto”, quelle zone nascoste che
si traducono nel “neonato” L a-
zio delle Meraviglie.

Attraverso questa campa-
gna, i borghi regionali divente-
ranno luoghi in cui si muove-
ranno diversi blogger noti nel
campo dei racconti di viaggio:
Chiara Ercini, Matteo Bonavi-
da e Sara Milletti.

Proprio in questi giorni (da
ieri e fino a domani) i blogger
sono in visita in alcuni dei luo-
ghi imperdibili della regione,
tra cui il Castello Caetani di
Sermoneta, i Giardini di Ninfa
e il Borgo di Fossanova con la
sua nota abbazia cistercense,
Anagni.

E poi ancora Sutri, con i suoi
siti archeologici, Viterbo, per
concludersi a Caprarola con
una visita a Palazzo Farnese.

Inoltre, gli influencer e blog-
ger aggiorneranno costante-
mente i loro social network
con foto e recensioni di quanto
visitato, passo dopo passo, ar-
ricchendo anche piattaforme
quali Trip Advisor, Visit Lazio
e Regione Lazio, in cui verran-
no condivisi con tutti i follower
tutti i momenti fondamentali
di questo particolare viaggio
“on the road” alla scoperta del-

Gli influencer
a g g i o r n e ra n n o
cost antemente
le piattaforme
condividendo
l’esperienza
con i follower

Il Giardino
di Ninfa

le nostre meraviglie.
Il via ufficiale è stato dato ie-

ri, quando i protagonisti sono
partit dalla Stazione Termini
di Roma alla volta di Sermone-
ta e Ninfa, e la conclusione sarà
martedì 26 con il rientro da Ca-
prarola nella Capitale.

«Un itinerario tutto da sco-
prire - si legge nella nota uffi-
ciale diramata dalla Regione
Lazio - e da cui poter trarre

ispirazione per delle “gite fuori
porta” da fare durante i bei fine
settimana primaverili. La co-
stante geolocalizzazione con-
sentirà una maggiore informa-
zione su distanze e tempi di
percorrenza da un luogo all’a l-
tro ed aiutare gli utenti ad una
pianificazione del loro specifi-
co itinerario. Potrete trovare
ulteriori informazioni sul por-
tale Visit Lazio».l

L’evento È iniziata ieri la campagna di promozione dei luoghi più nascosti del territorio

Il turismo riparte dai blogger
La tre giorni di Wonderful Lazio

LE INIZIATIVE

Si terrà domani, alle 10.15
presso la sala conferenze del
porto turistico di Ostia, la confe-
renza stampa sulla seconda
Giornata nazionale del Mare e

sulla Settimana Blu (quella com-
presa tra l’8 ed il 14 aprile) della
Guardia Costiera laziale. Il co-
mandante regionale del Lazio,
Vincenzo Leone, e il direttore ge-
nerale dell’Ufficio Scolastico re-
gionale Gildo De Angelis, con-
giuntamente ai capi del compar-
timento di Roma e Gaeta, Filip-
po Marini e Andrea Vaiardi,
esporranno le principali iniziati-
ve promosse sul territorio da
parte della Guardia Costiera.

«Considerato il valore dell’im-
ponente “territorio marittimo”
della Regione - si legge nella nota
- si vuole stimolare soprattutto
gli studenti, affinché creino per-
corsi utili a renderli “cittadini at-
tivi e consapevoli del mare”, vale
a dire tutori per la conservazione
e la valorizzazione di un bene vi-
tale per il pianeta, nonché diffu-
sori di una cultura di cui, storica-
mente e tradizionalmente, pro-
prio il mare è portatore».l

Giornata del Mare e Settimana Blu
Le iniziative della Guardia Costiera
Domani ad Ostia
la presentazione
del programma

U n’imbarcazione della Guardia Costiera

3
l L’e s p e r i m e nto
della Regione è
iniziato ieri e si
concluderà domani:
tre i blogger
impegnati nelle visite.

L’I N T E RV E N TO
Fosse Ardeatine
Il ricordo di Zingaretti
l Fosse Ardeatine, il
presidente Zingaretti:
«Ricordiamo il 24 marzo di
75 anni fa come una delle
giornate più buie del
nostro Paese. 335
persone uccise
barbaramente, 335 storie
che nessuno potrà più
raccontarci. Mai più».

LA PROPOSTA
Palozzi, una mozione
per tutelare la famiglia
l Adriano Palozzi(Forza
Italia): «Ho depositato in
Regione una mozione
tesa a tutelare la famiglia
quale nucleo
fondamentale e naturale
della società, chiedendo
alla Regione Lazio di
istituire la Festa della
Fa m i g l i a » .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il nodo vero e irrisolto:
riciclaggio nelle attività

economiche e la gestione
degli immobili

sottratti ai clan

Re troscena Da quando il sindaco ha detto che vuole aiuto contro le famiglie di camorra è scattata «una sorta di controffensiva»

Stop al film in un clima «gelido»
L’avvocato di Angelo Bardellino annuncia il ricorso al Tar. A latere restano i problemi sui beni confiscati e l’isolamento

STATUS
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ finita così? E’ bastato
bloccare la presentazione del
film prodotto da Angelo Bar-
dellino per sollevare Formia (e
la sua propaggine che è Spigno
Saturnia) dalla sorte maledet-
ta di essere un luogo complica-
to dove la camorra la senti
mentre ti soffia sul collo? Biso-
gna guardare com’è difficile ri-
collocare i beni confiscati alla
famiglia Bardellino per crede-
re e anche gli immobili di
Ascione, Bidognetti, Chianese,
Dell’Aquila, Zangrillo. Il segre-
tario comunale ha appena
scritto in una relazione che ser-
virà un lavoro ad hoc per cerca-
re di dipanare la matassa dei
beni confiscati a Formia. E il
sindaco ha appena cominciato
a misurare il gelido silenzio
che la circonda da quando il 21
febbraio scorso è andata in Re-
gione a dire che non voleva te-
lecamere per la videosorve-
glianza ma indagini antirici-
claggio perché nella sua città ci
sono 12 famiglie di camorra,
non infiltrate ma stanziali e so-
lidamente integrate nell’e c o-
nomia. «Il Prefetto mi sta ac-
canto - dice Paola Villa - e mi
basta, ho la mia maggioranza,
ho il sostegno della città. Ma,
per dire, dall’opposizione
neanche una parola dopo quel
giorno». Parole no, ma paro-
lacce sì. L’ex consigliere di For-
za Italia, Erasmo Merenna, che
il suo partito non ha voluto ri-
candidare lo scorso anno per
via di una vecchia amicizia con
Katia Bidognetti, ha dichiarato
che Paola Villa è un’incapace e
che si deve dimettere dopo
quello che ha detto nella Com-
missione sicurezza della Re-
gione. Che poi, a rileggere bene
gli atti di quella giornata, il sin-
daco non ha detto quasi nulla
di nuovo, ha solo elencato le fa-
miglie derivanti da clan ca-
morristici campani che vivono
a Formia e a cui, per questa ra-
gione, sono stati confiscati be-
ni. In più lo ha detto in un con-
sesso che non ha poteri diretti
di intervento, come potrebbe
essere per la Commissione An-
timafia. Per questo «piccolo»
gesto sufficientemente rivolu-
zionario è scattato il duro si-
lenzio e l’isolamento che spetta
a chi parla in certi luoghi. L’eco
del film di Angelo Bardellino e
l’evento collegato bloccati per
motivi di ordine pubblico stan-
no coprendo, in queste ore, un
bubbone più duro da combat-
tere: la paura che qualcosa,
nell’omertà che aiuta il rici-
claggio a Formia, si stia rom-
pendo. Secondo l’avvocato di
Angelo Bardellino, peraltro,
anche con l’ultimo provvedi-

mento della Prefettura sul film
sarebbe stata commessa un’i l-
legittimità in quanto il produt-
tore non ha precedenti di reati
con aggravante mafiosa. Viene
quindi già annunciato un ri-
corso al Tar ma neppure que-
sta è una novità nella dialettica
che sempre segue gli interventi
di ordine penale e/o ammini-
strativo in casi come questo. La
novità vera è il contesto in cui
cade, più difficile e silenzioso
che mai, dentro un’economia
fragile, soffocata dall’e c o n o-
mia facile. Ancora l’avvocato di
Angelo Bardellino sottolinea

Nella foto accanto
A n to n e l l a
D’Ag o s t i n o con
Ang elo
B a rd e l l i n o , in
basso il sindaco di
Formia, Pa o l a
Villa

Trano: decisivo il nostro impegno

L’o n o revo l e
Raffaele Trano
del Movimento
Cinque Stelle

IL FATTO

Da venerdì il deputato dei Cin-
que Stelle Raffaele Trano inonda
la rete, le redazioni e gli uffici di
polizia di comunicati contro l’e-
vento che doveva tenersi a Spigno
e che da subito ha definito «assur-
do». Una denuncia politica che ha
viaggiato di pari passo con la rela-
zione dettagliata redatta dal com-
missariato di Formia venerdì mat-
tian e sottoposta al Prefetto Maria
Rosa Trio, autrice dell’ordinanza

di sospensione dell’evento notifi-
cata nel pomeriggio di venerdì. Un
appuntamento diffuso tramite i
social che è durato poche ore per
l’eco avuta e il paradosso della
produzione di un film che richia-
ma l’operazione Spartacus nel ti-
tolo e viene prodotto da Angelo
Bardellino. «La storia non può es-
sere riscritta direttamente o indi-
rettamente da chi neha preso par-
te, - dice in una nota l’onorevole
Trano - si rischia di vanificare gli
sforzi di associazioni antimafia e
società civile che da anni tentano
di sovvertire un ordine politico
istituzionale fatto di connivenze e
di falsa legalità. Invitiamo i sinda-
ci del territorio a prendereuna po-
sizione chiara sull’argomento». l

«La Storia non può
essere riscritta da chi
ne ha preso parte»

che il suo assistito è un mana-
ger artistico che opera in mez-
za Europa e che non conosceva
neppure la trama quando ha
accettato di finanziare la pro-
duzione con il 25% del totale.
Basta questo a superare l’a c c a-
duto? E a credere che non è
successo nulla? Forse sì, ma poi
chi lo dice alla segreteria gene-
rale del Comune di Formia che
va tutto bene e che i beni confi-
scati che valgono qualche cen-
tinaio di milioni di euro non
sono un macigno da gestire in
quanto la città è «tutto som-
mato sana».l

L’evento di
Spigno è
stato sospeso
per gravi
motivi di
o rd i n e
pubblico
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Nei prossimi giorni
si terrà l’udienza di

convalida e
l’interrogatorio di garanzia

da parte del giudice

F
CAST E L FO RT E
Si ribalta su via
delle Terme con l’a u to :
Ferita una donna

l Incidente stradale nella tarda
serata di ieri, il personale
operativo dei Vigili del Fuoco, è
intervenuto nel Comune di
Castelforte, via delle Terme, a
seguito segnalazioni di un
incidente stradale. Sul posto, la
squadra territoriale, constatava
la presenza di una vettura
adagiata su un fianco, per
cause in fase di accertamento
da parte delle forze dell’o rd i n e.
All’arrivo dei vigili l’unic a
persona ferita, una donna, era
in cura dai sanitari del 118.
L’intervento dei vigili si è reso
necessario per la messa in
sicurezza del mezzo
incident ato.

FO R M I A
Accoglienza: il bilancio
della Croce Rossa
It aliana
l Venerdì alle 20, a conclusione
dell’iniziativa invernale dedicata
all’accoglienza ai senza fissa
dimora, il presidente Emilio
Donaggio, condividerà
l’esperienza vissuta dai
volontari di Cri Sud Pontino e
degli altri comitati che hanno
dato il loro apporto all’i n i z i at i va

Una delle passate edizioni

L’E V E N TO

“Alberi di canto”
Tutto pronto
per la settima
edizione del festival

FORMIA

Il Festival Alberi di Canto,
giunto alla sua VII edizione torna
in campo domenica 31 marzo per
raccontare di alberi e frutti di-
menticati, erbe aromatiche, bulbi
e semi, legumi e musica. Una edi-
zione concentrata nel pomeriggio
di domenica, dalle ore 16, nella
piazza principale di Maranola, do-
ve saranno allestiti alcuni degli
stand di prodotti e dove si svolgerà
gran parte delle attività previste.
In primo luogo una introduzione
al progetto “Cocoon o dell’acqua
nascosta” a cura del circuito Refo-
rest, di Sempreverde Pronatura e
dello staff di Alberi di Canto. Si
tratta di una attività in corso nelle
isole di Ventotene, Santo Stefano e
Ponza e che prevede la piantuma-
zione in aree semiaride di pianti-
ne in box biodegradabili conte-
nenti acquaper l’irrigazione. E’un
sistema innovativo, realizzato con
il sostegno di università olandesi,
che si prefigge di avere punti più
verdi in mezzo al mare. A seguire
la presentazione del libro edito da
Effequ di Filippo Ferrantini “Non
siamo che alberi. l

Gaeta l Formia l Castelforte l Ve ntote n e

Botte e violenze dal compagno
Cronaca Un uomo di 44 anni è stato arrestato sabato notte dai carabinieri del Norm per avere aggredito la convivente
La donna ha raccontato che da oltre un anno era costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti. Disposti i domiciliari

CRONACA

Maltrattamenti in famiglia,
lesioni personali aggravate, mi-
naccia aggravata, violenza ses-
suale.

Sono le pesanti accuse conte-
state ad un uomo di 44 anni ori-
ginario di Castelforte, che è fini-
to in manette.

L’arresto è scattato sabato se-
ra nel territorio del Comune di
Formia, quando è stato richie-
sto l’intervento dei carabinieri
del Norm, sezione radiomobile
di Scauri. A seguito di chiamata
sull’utenza 112, il numero unico
per le emergenze, i militari ope-
ranti intervenivano presso una
abitazione sita nel Comune di
Formia, dove si riferiva che l’uo-
mo, nell’ambito di una discus-
sione nata per futili motivi, sta-
va aggredendo “minacciando di

morte”, la propria convivente,
una donna di 43 enne di For-
mia.

All’arrivo dei carabinieri la
donna, sotto choc, denunciava
ri che poco prima l’uomo l’aveva
costretta ad avere rapporti ses-
suali non consenzienti. Dopo
avere tranquillizzato la vittima,
i militari hanno provveduto a
chiedere l’intervento di un’am-
bulanza. La donna è stata subito
presa in cura dai sanitari. E’ sta-
ta così accompagnata presso il
pronto soccorso dell’ospedale
civile di Formia, Dono Svizzero.

Qui, la 43enne ha raccontato
che analoghi episodi, come
quello che si era appena consu-
mato, si ripetevano ormai da
circa un anno. Nel frattempo
l’uomo è stato portato in caser-
ma e del caso veniva informato
il sostituto procuratore della re-
pubblica di Cassino che dispo-
neva gli arresti domiciliari. Do-
po le formalità di rito, l’arresta-
to, è stato associato presso l’abi-
tazione di sua proprietà, sita in
Castelforte, in regime degli ar-
resti domiciliari, così come di-
sposto dall’autorità giudiziaria.
Nei prossimi giorni comparirà
davanti al giudice per la convali-
da dell’arresto e per l’interroga-
torio di garanzia e dovrà difen-
dersi dalle pesanti accuse di
maltrattamenti in famiglia, le-
sioni personali aggravate, mi-
naccia aggravata, violenza ses-
suale.lUna pattuglia dei carabinieri
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Il trio è
fuggito in
d i rez i o n e

Napoli
Sono stati

fermati dai
c arabinieri

Il provvedimento
è stato emesso dal Gip

del Tribunale
di Cassino nei

confronti di un 78enne

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano

Cronaca Distrutte diverse ambulanze e furgoni. L’intervento dei vigili del fuoco di Gaeta

Incendio al deposito di automezzi
Le fiamme partite dalle sterpaglie
FORMIA

Nel pomeriggio di ieri, intor-
no alle 16, la zona industriale di
Penitro, frazione a sud del Co-
mune di Formia, al confine con i
Comuni di Minturno e Spigno
Saturnia, è stata interessata da
un incendio. Le fiamme sono
partite molto probabilmente
dall’erba secca che si trovava in
prossimità del deposito dell’a-
zienda di auto “Odone”, ditta che
si occupa anche di sistemare, al-
lestire e riparare autoambulan-
ze e altri mezzi. Forse a causa del
vento, le fiamme si sono estese
verso il deposito dell’azienda,
dove si trovavano parcheggiati,
oltre alle ambulanze, anche dei
furgoni e dei camioncini. L’origi-
ne dell’incendio è ancora al va-
glio dei vigili del Fuoco che sono
stati impegnati per oltre un’ora
per domare l’incendio. Le fiam-
me a quanto pare si sarebbero

Alcune immagini
del deposito
andato a fuoco ieri
pomer iggio

Tentato furto al tabacchi, arrestati tre giovani
Il trio fermato dai
carabinieri sulla Domiziana
mentre erano in fuga

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Tre campani sono finiti in
manette per aver tentato di met-
tere a segno un furto ad un nego-
zio di tabacchi situato in via
Francesco Baracca a Santi Co-
sma e Damiano. Un colpo finito
male per i tre napoletani in tra-
sferta, che sono stati bloccati sul-
la Domiziana mentre cercavano
di fuggire. Tutto si è svolto l’altra
notte, quando tre napoletani di
32, 28 e 22 anni, hanno pensato
di compiere un raid ladresco nel
negozio di tabacchi che si trova

lungo via Francesco Baracca. Ma
il piano non è andato a buon fi-
ne, perché qualche rumore di
troppo ha allertato i proprietari.
E’ scattato l’allarme ed il trio ha
pensato bene di fuggire a bordo
di una Renault Scenic. Hanno
superato il ponte del Garigliano
ed hanno imboccato la statale
Domiziana. Nel frattempo il ten-

tato furto è stato segnalato ai ca-
rabinieri della Compagnia di
Formia, che, a loro volta hanno
avvisato i colleghi della stazione
di Baia Domizia, che, poco dopo,
hanno bloccato i tre malviventi,
due dei quali già noti alle Forze
dell’Ordine. Nell’auto utilizzata
per la fuga gli inquirenti hanno
trovato attrezzatura di vario tipo

utilizzata per forzare porte e fi-
nestre. A quel punto i militari
della stazione casertana. Insie-
me ai colleghi della Compagnia
di Formia si sono recati a Santi
Cosma e Damiano per visionare
le immagini dell’impianto di vi-
deosorveglianza del negozio che
dovevano svaligiare. E dalle im-
magini si notano due degli arre-
stati, mentre il terzo era colui
che aveva il compito di fare il pa-
lo. A quel punto non c’erano
dubbi sulle responsabilità dei
tre, che sono stati associati al
carcere di Santa Maria Capua
Vetere, in attesa dell’interroga-
torio di convalida previsto per
questa mattina presso il tribuna-
le di Cassino, competente per
territorio, visto che il tentato
furto aggravato si è consumato
nel territorio di Santi Cosma e

Damiano. Ora i Carabinieri della
Compagnia di Formia, diretti
dal maggiore David Pirrera, ap-
profondiranno le indagini sui
tre, per verificare se sono gli au-
tori di una serie di furti a negozi
di tabacchi commessi nei mesi
precedenti nel sud pontino e
precisamente a Marina di Min-
turno (Tufo zona Dogana e in-
crocio Simonelli), Minturno
(piazza Mercato), Tufo, Castel-
forte e Santi Cosma e Damiano.
Infatti i colpi messi a segno nei
vari esercizi commerciali di ta-
bacchi sono stati diversi e con
una tecnica simile. Saranno i
prossimi accertamenti, che sa-
ranno compiuti con l’impiego
delle immagini, che stabiliranno
se il trio partenopeo ha già com-
piuto razzie nel sud della provin-
cia di Latina.l

sviluppate dalle sterpaglie cre-
sciute intorno al recinto del piaz-
zale del deposito che infatti è cir-
condato da terra incolta. La co-
lonna di fumo che inizialmente
era bianca, in breve tempo, ma-
no a mano che le fiamme divora-
vano i mezzi, è diventata nera e
alta diversi metri, tanto che si
poteva vedere a chilometri di di-
stanza. L’odore acre si è diffuso
in tutta la frazione ed ha reso ir-
respirabile l’aria. Non si regi-
strano però persone colte da ma-
lore. Sul posto i vigili del fuoco
che hanno accertato l’origine
dell’incendio. Gli operai della
ditta hanno provveduto a rimuo-
vere le carcasse dei mezzi di-
strutti e a mettere in salvo quelle
ancora integri. A collaborare con
il personale dei vigili del fuoco,
anche volontari di Protezione
Civile. Sul posto anche Carabi-
nieri e Polizia Locale. Non è dato
sapere al momento la stima dei
danni. l B .M.

Alle
o p e ra z i o n i

hanno
c o l l a b o rato

i volontari
di protezione

civile

IL FATTO

Minacce alla ex
Il giudice dispone
il divieto
di avvicinamento

MINTURNO

Nonostante la non più giova-
ne età dovrà stare lontano alme-
no cinquecento metri dalla sua
ex convivente.

Il provvedimento è stato emes-
so dal Gip del Tribunale di Cassi-
no, che ha disposto il divieto di
avvicinamento ad un 78enne di
Minturno. Una decisione assun-
ta in base alle attività investigati-
ve condotte dai carabinieri della
stazione di Minturno, i quali ave-
vano accertato il comportamen-
to non proprio irreprensibile del
pensionato, già deferito per i rea-
ti di maltrattamenti in famiglia e
minaccia aggravata.

Nei giorni scorsi, infatti, c’era-
no stati episodi denunciati ai mi-
litari dall’Arma minturnesi, i
quali hanno poi approfondito la
situazione, rilevando che c’erano
gli estremi per denunciare il
78enne. Gli elementi raccolti so-
no stati inseriti nella dettagliata
relazione inviata alla autorità
giudiziaria cassinate, sollecitato
ad adottare misure restrittive,
per prevenire eventuali “inciden-
ti”. Il Gip cassinate ha considera-
to i maltrattamenti che c’erano
stati, con conseguenti minacce
un pericolo per l’incolumità della
donna e quindi è scattata l’emis-
sione del provvedimento di divie-
to di avvicinamento da parte del-
l’uomo ad una distanza inferiore
di 500 metri ai luoghi frequentati
dalla ex convivente, una 68enne
di Minturno. Una ordinanza che
gli stessi Carabinieri minturnesi
hanno notificato l’altro giorno al
pensionato, che rischia provvedi-
menti più seri nel caso si avvici-
nasse troppo alla donna.l
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The dead dogs
Il testo di Fosse
sulla violenza
e i rapporti
All ’Argot Una storia di vendetta e di forte odio
scatenati dall’uccisione del cane di un vicino
Lo spettacolo ha vinto il Forever Young 2017/2018

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

“Un testo scelto con coerenza
rispetto alle linee guida del bando,
che affronta il temadelle relazioni
irrisolte all’interno della famiglia
e della violenza latente che in ge-
nerale serpeggia nella società con-
temporanea”. Con queste motiva-
zioni la giuria ha designato lo
spettacolo ‘The dead dogs’vincito -
re del premio Forever Young
2017/2018 – La Corte Ospitale. Te-
sto dell’acclamato autore norve-
gese Jon Fosse nell’allestimento
della compagnia Dellavalle/Pe-
tris, approda al Teatro Argot Stu-
dio da domani al 31 marzo nell’in -
terpretazione di Alessandro Bay
Rossi, Giusto Cucchiarini, Federi-
ca Fabiani, LucaMammoli e Irene
Petris. Ad essere descritto nella
pièce non è l’ennesimo episodio di
femminicidio o la tensione tra ge-
nitori e figli, piuttosto la violenza
perpetrata nei confronti di un ca-
ne, come il titolo suggerisce, da cui
scaturisce il desiderio di vendetta.
Un giovane uccide il vicino di casa
perché costui gli ha ucciso il suo
cane, l’unico affetto, legame, amo-

re, amico della sua vita. “Il cane ‘è
solo un cane’, certo, e proprio per
questo non conosce non-detti, né
rancori, né menzogna – leggiamo
sulle note di spettacolo -, è libero
dalla zavorra che la parola porta
con sé, dalla trappola che diventa
il linguaggio nei rapporti descritti
da Fosse, così fallibili e così uma-
ni”. La purezza nel senso muto del-
lo stare accanto è il grande valore

per il quale si compie la vendetta
del giovane padrone. “Le frasi van-
no a capo simili a un testo poetico
– apprendiamo dalle note di regia
- auna partituramusicale, il ritmo
delle battute e dei dialoghi è fram-
mentato. È nel movimento della
parola, nel suo esitare e ripetersi
che sembra nascondersi il senso”.
Info: 06/5898111.

Progetto nato come opera-di-
battito sulla legalità,un confronto
cittadino ‘in scena’ per raccontare
e ragionare di malaffare, corruzio-
ne, mafie e continuare a ‘provoca -
re’e sensibilizzare le coscienze, so-
prattutto dei più giovani, con sto-
rie di coraggio e impegno civile e
testimonianze. Tutto questo è
‘Dieci storie proprio così’, da un’i-
deadi GiuliaMinoli sviluppata in-
sieme a Emanuela Giordano che
cura anche la regia, giunto al terzo
atto in programma da oggi al 30
marzo al Teatro India, dal lunedì
al venerdì ore 11 e sabato alle ore
19. “È lo svelamento dei complessi
legami che si intrecciano tra eco-
nomia ‘legale’ed economia ‘crimi -
nale’ –  dichiarano leautrici -, lega-
mi che uccidono il libero mercato
e minacciano il nostro futuro”. In-
fo: 06-684000311/314.l

In alto I re n e
Pe t ri s ,
Fe d e ri c a
Fa b i a n i ,
G i u s to
C u c ch i a ri n i
nella foto
di A. MACCHIA
S o tto
“Dieci storie
così”

Provoc are
le coscienze

parlando
di mafia

“Dieci storie
proprio così”

all’India

IL CAST
L

Alessandro Bay Rossi
Giusto Cucchiarini

Federica Fabiani
Luca Mammoli

e Irene Petris
L

Il Circeo tra musica e mito: l’Odissea di Pagliaroli
Il dj e producer pontino
e la nuova idea
per promuovere il turismo

L’INIZIATIVA

Passo dopo passo, produzione
dopo produzione, si è fatto un no-
me anche di rilievo nel panorama
musicale italiano e non, soprat-
tutto in quello dei dj e dei produ-
cer. Umberto Pagliaroli ha inizia-
to a San Felice Circeo, dove è nato
e cresciuto, per poi puntare ad
uscire dai confini di casa er rag-
giungere ogni parte del mondo.
Ma si sa, un artista non scorda

mai le sueorigini.Anzi, le valoriz-
za. Ed è proprio da questo presup-
posto che il dj e producer pontino
ha deciso di mettere in pausa le
esportazioni per cambiare com-
pletamente marcia, dando vita a
un progetto tutto targato “Cir-
ceo”e che, stando alle premesse, è
pronto a fare la differenza.

Grazie alla collaborazione con
un altro volto noto di San Felice,
ossia Simona Petrucci, esperta in
eventi e comunicazione, ecco che
Pagliaroli è pronto ad aprire le
porte della “Casa di Circe” attra-
verso un’iniziativa con cui si vuo-
le promuovere la bellezza e la
straordinaria storia del territorio
in tutto il mondo. «È uno dei luo-

ghi più incantevoli del pianeta,
tra storia e mitologia - si legge
nella nota -: amore, passione,
odio e vendetta diventano un’u-
nica pozione tra le mani dell’affa-
scinante Maga». Oltre alla natu-
ra e alla storia, la forza di questo
progetto è determinata dal mito,
quello di Circe per l’appunto, e
quindi dall’Odissea.

La lettura che però ne dà Pa-
gliaroli, è quella di un’Odissea fu-
turistica e come attrattiva turisti-
ca: mito e musica sono pronti a
diventare una cosa sola, come la
pozione della Maga pronta ad es-
sere servita in un contesto speri-
mentale ma che già promette
grandi cose.lIl dj e producer Umberto Pagliaroli a San Felice Circeo

Anche Sabatino & Montecalvo il 31 marzo a Roma

Big Mama, festa di compleanno
l Ci saranno anche Simone Sabatino
& Andrea Montecalvo domenica 31
marzo al trentacinquesimo
compleanno del Big Mama di Roma,
una vera e propria festa che vedrà il

duo pontino protagonista in questo
locale nato nel 1984, regno del blues,
del jazz, delle nuove proposte e anche
laboratorio musicale in cui molti
giovani artisti sono cresciuti.
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L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Visto il successo riscosso dal-
le passate edizioni, sta per torna-
re anche quest’anno “Alberi di
Canto”, VII edizione del Festival
delle Voci e dei Frutti dimentica-
ti. L’appuntamento è per dome-
nica prossima, 31 marzo, nel cen-
tro dell’incantevole Borgo di Ma-
ranola. Il Festival riesce a coniu-
gare ambiente, cultura e musica
tradizionale, e sebbene sia con-
centrato in un pomeriggio uni-
co, offre vari momenti da condi-
videre. Si parte alle ore 16 nella
piazza centrale con l’apertura
degli stands dedicati a erbe aro-
matiche, bulbi, semi, legumi, al-
berelli e molto altro. Si parlerà
poi del progetto “Cocoon o del-
l’acqua nascosta”, attività in cor-
so sulle isole di Ponza, Ventote-
ne e Santo Stefano che prevede
la piantumazione di piccole
piante, in box biodegradibili,
contenenti acqua per l’irrigazio-
ne in zone particolarmente ari-
de. Questo sistema è stato realiz-
zato in collaborazione con delle
università olandesi e ha come
obiettivo quello di avere più aree
verdi in mezzo al mare. Il proget-
to è a cura del circuito Reforest,
Sempreverde Pronatura e dello
staff di Alberi di Canto. Ci sarà
spazio anche per la presentazio-
ne di un libro, “Non siamo che al-
beri. Saggio alla scoperta del bo-
sco”, di Filippo Ferrantini (edito
da Effequ). Parlando della sua
opera, l’autore introdurrà alla
conoscenza di alcune varietà ve-
getali e delle loro stravaganti

storie (ore 17). Con il Festival tor-
na anche il Premio Salamandri-
na, conferito per meriti di testi-
monianza civica. Non manca la
messa a dimora di un albero di
corbezzolo che si andrà ad ag-
giungere al Giardino di Frutti
Dimenticati, presso la Villa Co-

munale di Maranola. L’albero
verrà piantato da Patrizio Tram-
petti, una delle voci più originali
del folk italiano, che chiuderà la
manifestazione con un concerto
dedicato ai suoni campani e ve-
suviani dal titolo “So le sorbole,
le nespole amare”.l

Ta nt i
appunt amenti
e in serata
chiude
il concerto
di Patrizio
Tra m p ett i

Alberi di Canto: un inno alla natura
Fo r m i a Domenica 31 marzo torna la VII edizione dell’originale evento a Maranola

Present azione
del progetto
C ocoon
in sinergia
con alcune
universit à
olandesi

Due momenti
dalle passate
edizioni
di “Alber i
di Canto”
La kermesse
nel delizioso
b o rg o
di Maranola
di Formia
è dedicata
alla natura
e alla sua voce

Anteprima Jazzflirt con Gallo & Dark Dry Trio

AL BRECHT DI FORMIA

Spring is here!. Bisogna cre-
derci all’organizzazione del Jaz-
zflirt Festival quando lo afferma.
La Primavera è aFormia, e sboccia
alle atmosfere del jazz e della sua
storia. L’anteprima pensata per
annunciare il ritorno della ker-
messe, è scandita in tre date a par-
tire proprio da questa sera, con il
concerto di Danilo Gallo e del suo
DarkDryTrio. Sulpalco delTeatro

Brecht, l’eclettico bassista si esibi-
rà affiancato dagli ottimi Massi-
miliano Milesi ai sax tenore e so-
prano, Francesco Bigoni al sax te-
nore e clarinetto, Jim Black alla
batteria, quest’ultimo vero e pro-
prio fuoriclasse.

La formazione ha accettato vo-
lentieri l’invito del sodalizio, tap-
pa che precede la registrazione a
breve di un nuovo progetto disco-
grafico sulla scia del successo di
“Thinking Beats Where Mind
Dies”, uscito tre anni fa e definito
“uno dei dischi più maturi dell’at -
tualità jazzistica italiana” (Libero
Farnè).

Seconda tappa di questa ante-
prima musicale è il 27 marzo, al

Grande Alberto Miramare (ore 19,
ingresso gratuito).Nessun livema
una lezione speciale, come quelle
alle quali ci sta piacevolmente abi-
tuando il critico d’arte Vincenzo
Martorella. Ilprofessore accendei
motori e si riparte, questa volta al-
la scoperta di una leggenda affa-
scinante sulle orme di Jarrett: “
“Un (pianista) americano a Colo-
nia. The Köln Concert: storie, re-
troscena e piccoli segreti di un di-
sco leggendario”. Grande chiusu-
ra il 29 marzo con la cantante e
compositrice Camilla Battaglia e
il suo gruppo Emit per presentare
il suo secondo album “RotatoR Te-
neT”. Sala comunale “Falcone –
Borsellino”, ore 21, posti limitati.l

Tre gustose date
in attesa della rassegna
Si comincia stasera

Danilo Gallo oggi sul palco del Brecht con il suo Dark Dry Tears

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Anna Foa
rie voca
i luoghi
di confino
LATINA / LA FELTRINELLI

Anna Foa alla Feltrinelli
di Latina, in via Diaz, merco-
ledì 27 marzo alle ore 17, per
un nuovo incontro con i let-
tori e un confronto intorno
ad un libro e agli spunti di ri-
flessione che offre.

L’autrice presenterà il suo
“Andare per i luoghi di confi-
no” edito Il Mulino. Inter-
verranno la professoressa
Floriana Giancotti, presi-
dente del Movimento Fede-
ralista Europeo sezione di
Latina, e Mario Leone, vice
direttore dell'istituto di stu-
di federalisti Altiero Spinel-
li. Tra il 1926 e il 1943 l’Italia
è disseminata di luoghi di
confino, Anna Foa rievoca
quel doloroso passato sulle
sfondo di isole come Ponza,
Ventatene, Lipari, Lampe-
dusa, le Tremiti, o di alcuni
paesini di montagna, oggi
mete turistiche in cui nulla
sembra testimoniare quei
tempi.l

La copertina del libro di Anna Foa
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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

25
MAR ZO

APRILIA
I Diritti Civili in Italia, tra passato,
presente e futuro Il dialogo con la Se-
natrice Monica Cirinnà spazierà dalla
storia della legge sulle Unioni Civili, toc-
cherà la situazione attuale, fino a parla-
re del futuro dei diritti in Italia. L’i n c o nt ro
avrà luogo presso l’Enea Hotel (Via del
Commercio) a partire dalle 18.45
FO R M I A
Anteprima Jazzflirt: Danilo Gallo
“Dark Dry Tears” Con un’a nte p r i m a
primaverile, prende il via, da Formia, la
XV edizione del Jazzflirt festival che
presenta, a partire al mese di marzo,
una serie di eventi. Sarà Danilo Gallo ad
accendere le polveri con il suo Dark
Dry Tears. Bassista eclettico, trasver-
sale, creativo, rischiatutto, sempre
pronto e curioso verso nuove avventu-
re, Danilo Gallo sarà a Formia con il fuo-
riclasse batterista Jim Black, uno dei
più grandi artefici del "downtown ne-
wyorkese", e con gli amici Massimilia-
no Milesi al sax tenore e soprano e
Francesco Bigoni al sax tenore e clari-
netto, poco prima di entrare in sala d’in -
cisione per una nuova creatura disco-
grafica. Il concerto si terrà sul palco del
Teatro Bertolt Brecht (Via delle Terme
Romane, dalle ore 21). Posti limitati. Per
informazioni e prenotazioni
3395769745; 338-6924358

M A RT E D Ì

26
MAR ZO

G A E TA
Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perdu-
to Torna al Cinema Ariston (Piazza del-
la Libertà, 19) la Grande Arte: Gauguin
a Tahiti - Il Paradiso Perduto - Il mito del
selvaggio e il fascino dell’esotico che
diventa leggenda. Da Tahiti alle Isole
Marchesi. È il primo aprile del 1891
quando, a bordo della nave Océanien,
Paul Gauguin lascia Marsiglia diretto a
Tahiti, in Polinesia. Ha quarantatré anni
e quella giornata segna l'inizio di un
viaggio che porterà l'artista agli antipo-
di della civiltà, alla ricerca dell'alba del
Tempo e dell'Uomo. Ai Tropici, Gau-
guin (1848-1903) resterà quasi senza
intervalli fino alla morte: dodici anni di
disperata e febbrile ricerca di autenti-
cità, di immersioni sempre più profon-
de nella natura lussureggiante, di sen-
sazioni, visioni e colori ogni volta più
puri e accesi; l'approdo definitivo in un
Eden talvolta crudele che farà di lui uno
dei pittori più grandi di sempre tra quelli
che si ispirarono alle Muse d'Oltrema-
re. Ci saranno due proiezioni: alle ore 18
e alle 20

MERCOLEDÌ

27
MAR ZO

FO R M I A
Conferenza Keith Jarreth: un (piani-
sta) americano a Colonia All’i nte r n o
dell’anteprima di Jazzflirt, Vincenzo
Martorella condurrà gli ascoltatori
dentro le pieghe più nascoste di una vi-
cenda leggendaria e curiosa, dietro le
quinte di un teatro di tradizione e nella
musica, totalmente improvvisata, se-
guita da Jarrett. La conferenza si svol-
gerà presso il Grande Albergo Mira-
mare (Via Appia lato Napoli, 44) dalle
ore 19 alle 22 Per informazioni e preno-
tazioni: 3395769745; 3386924358
G A E TA
Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perdu-
to Secondo giorno di programmazio-
ne per il film Gauguin a Tahiti - Il Paradi-
so Perduto al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Il fascino dell’es otico
che diventa leggenda. Da Tahiti alle
Isole Marchesi. Le proiezioni sono due,
ore 18 e ore 20

G I OV E D Ì

28
MAR ZO

APRILIA
Tony Montecalvo Live Un viaggio mu-
sical-letterario con letture e canzoni
per dimostrare come le arti si influen-
zano tra di loro e sono fra di loro con-
nesse. Tony Montecalvo voce, chitarre
acustiche e Armonica. Letture: Gina
"Lolita" De Falco e Stefania Cavalcanti.
Special guests: Francesco Ciccone al
violino; Angelo "Cignale" Giuliani alle
percussioni. Presso Caffè Culturale
(Via Grassi, 41). Ingresso riservato ai
soci, consumazione libera. Quota di

tesseramento 3 euro. Per Info:
0 69 3 376 5 02
L ATINA
Athens live Dopo una piccola lunga
pausa, gli Athens ritornano nel tempio
della musica live pontina, El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, per ri-
percorrere la storia musicale dei
R.E.M. Insieme a loro sul palco saliran-
no Pamela "Elisa" Ortombina (voce), il
sesto Athens nonché "shaggerista"
Dario Borso (chitarra e voce), e il mitico
Marco "Young Townshend Fogerty"
Molinari con chitarra, banjo e mandoli-
no. A partire dalle ore 19
Rockwood Festival con Alterco &
A l f i e ro Per il RockWood Festival
Acoustic Original Rock Night negli
spazi del locale Manicomio Food
(Strada Agello ore 20) Alterco & Alfie-
ro. Per prenotazioni: 3383680033
Club dei lettori TunuéLab e Magma
presentano il primo incontro del Grup-
po di Lettura coordinato da Luciana
Mattei. Presso la sede della casa editri-
ce Tunué (Via Giovanni Cena, 4). Per
chi volesse partecipare è gradita la
prenotazione mandando un'email a in-
fo@tunuelab.com segnalando il pro-
prio nome, cognome e numero di cellu-
lare. Dalle 18.30

VENERDÌ

29
MAR ZO

APRILIA
Il cerchio in concerto Il Cerchio na-
sce da un concetto strettamente lega-
to all'amicizia e alla passione per la mu-
sica. Uniti fin da sempre e trasportati
dalle onde musicali, i componenti si im-
pegnano a diffondere un messaggio
importante di amore e rispetto. Il con-
certo si terrà presso Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) dalle ore 22, pos-
sibilità di cenare dalle 19.30. Ingresso
per il live 5 euro con prenotazione per
ulteriori informazioni: 3319826505
FO R M I A
Jazzflirt Live La cantante e composi-
trice Camilla Battaglia con il suo ultimo
gruppo Emit, si esibisce all’interno del-
la rassegna Anteprima Jazzflirt Festi-

val per presentare il suo secondo al-
bum dal titolo Emit: RotatoR TeneT (ot-
tobre 2018, Dodicilune) presso la Sala
Falcone Borsellino (dalle ore 16 alle 19).
Ad accompagnare Camilla alla voce,
piano ed elettronica, ci sono Michele
Tino al sax alto, Andrea Lombardini al
basso elettrico e Bernando Guerra alla
batteria. Posti limitati. Per informazioni
e prenotazioni: 3395769745;
3 3 86924 3 5 8
G A E TA
Corso di Fotografia Digitale Base Il
corso si rivolge a chi vuole iniziare ad
utilizzare la propria fotocamera in mo-
do creativo e controllato, non è neces-
sario avere nessun requisito teorico o
pratico. È preferibile possedere una fo-
tocamera che permetta l’uso manuale
(Via De Lieto, 2). I corsi si terranno ogni
venerdì a partire da oggi, dalle 20.30
presso la Pinacoteca Comunale Info e
iscrizioni: 3393692151; dituccipao-
lo @yahoo.it
L ATINA
Crista Live Party Crista presenta con
un concerto di chitarra e voce al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194), il suo ultimo al-
bum "Femmina" prodotto artistica-
mente da Manuele Fusaroli. Un nuovo
Tour che bada al sodo. L'artista si pre-
senterà con l'essenziale, senza am-
miccamenti e senza fronzoli, energica
e ruspante come la sua Romagna. Cri-
sta ha avuto l’opportunità di aprire il
concerto di Caparezza in occasione
della festa di Radio Onda d’Urto a Bre-
scia. Ha condiviso il palco con artisti
come Vinicio Capossela, Zen Circus,
Giorgio Canali, Levante e ha partecipa-
to ad alcuni importanti Festival italiani
tra cui l'Home Festival di Treviso, colle-
zionando più di 250 date in diverse lo-
calità italiane. Ingresso 4 euro con tes-
sera arci, dalle ore 21
Presentazione del libro “Clinica del-
le Passioni” Presso la libreria la Feltri-
nelli (Via Diaz, 10) avrà luogo la presen-
tazione del libro “Clinica delle Passioni”
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Casadio Neurologo , giornali-
sta di La7. Il libro scritto da Massimo
Termini - Psicoanalista Slp e Amp do-
cente dell'Istituto freudiano, tratta il te-
ma delle passioni. Se una passione ci
prende, ci afferra, è perché siamo ap-
passionati da qualcosa. Ma da cosa
esattamente? Ecco il punto. Un fonda-
mentale nodo soggettivo lega e strin-
ge gli affetti all’inconscio e ai destini
della pulsione. Dalle 17.45
NET TUNO
Federico Maria Isai Show Quando la
passione per il Teatro diventa qualco-
sa che gli amici cominciano a trattare
come una malattia: è ciò che è accadu-
to a Federico Maria Isai, appassionato
di teatro e palcoscenico che presente-
rà il suo show presso Teatro Studio 8
(Via Nettuno- Velletri, 8) dalle 21.30
TERR ACINA
Mattia Trani Live Mattia Trani è consi-
derato uno dei giovani talenti del pano-
rama della musica techno degli ultimi
anni. Nato in una famiglia di musicisti,
inizia a coltivare la sua passione per la
musica fin da bambino, costruendo il
suo background studiando dapprima il
pianoforte, e poi concentrandosi sul
djing e sulla produzione musicale. La ri-
cerca ossessiva di nuovi suoni, così
come l'uso di strumenti analogici lo
portò a pioniere di uno stile techno di
alta qualità. Nel 2012, fonda la propria
etichetta Pushmaster Disc e riesce a
segnare importanti collaborazioni con
artisti internazionali come Ben Sims,
Juan Atkins, DJ Hyperactive, Ilario Ali-
cante, Rolando, Skudge, DJ Stingray e
molti altri. Nel 2014, durante la festa per
il ventesimo anniversario del Link Club
di Bologna, Trani condivide la console
con Jeff Mills. Mattia è oggi l'unico arti-
sta italiano a poter vantare collabora-
zioni con nomi così famosi, per questo
ha guadagnato il soprannome di "il fu-
turo italiano di Techno". Si esibisce ne-
gli spazi del locale Ribbon Club (Via
Posterula, 42 ore 22)

Il prof V i n c e n zo
Mar torella

La cantante
C ri s t a

Il valore del romanzo
Latina Rino Caputo e Antonio Pennacchi
relatori al Museo della Terra Pontina

I dialoghi dell’Ag o rà

IN AGENDA

Prosegue la rassegna di in-
contri organizzati dall’associa-
zione Civicart a Latina, presso
il Museo della Terra Pontina.
Mercoledì 27 gli ospiti de “I dia-
loghi dell’Agorà”saranno vera-
mente speciali, e interessante
il tema al centro del confronto:
il romanzo. Coordinati da An-
tonio Polselli, lo affronteranno
secondo il rispettivo punto di
vista due personaggi di rilievo

nel panorama culturale della
città capoluogo:, il professore
Rino Caputo e lo scrittore Pre-
mio Strega Antonio Pennac-
chi. Entrambi i relatori hanno
svolto un’intensa attività cul-
turale nel campo dell’insegna-
mento universitario (il primo)
e della scrittura narrativa e
saggistica (il secondo). L’obiet-
tivo è creare un momento di ri-
flessione sul valore della lette-
ratura per arrivare in modo di-
retto al cuore delle persone.
Ore 16.30, ingresso libero.l
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