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ha già raccolto sùccessi iî van
teatri italiani. unà storaa nella
quale nor sarà dìffrcì1e ricono-
scersl.
Erede de1la comicità tipica-
meDte napoletana, Izzo è stato
cabarettista, attore di teato e di
flction televisive. Attualmente
è di nuovo sul palco con questa
pièce che ha un Po' la Pat\reîiza
di una farsa, ma contiene molti
aspetti realj.
Protagonista è una giovane
coppia: lei convinta che esista
I'amore etemo che segna nrfta
la vita, lui che mette al dì sopra
di ogd sentimento la passíone
per il Napoli e cerca di Porre in
atto ogni espediente, per non
perdere la patlìta de1la squadra
del cuore. Personalità diverse,
percorsi diffelenti e ricerca di

<<La Tesra
delle

Acque>
IL Consorzio di Bonifica
dell'Agro Pontino rac-
contato nel prograÍrma

. <La Terra delle Acque>.
Quhta puntata de <La
Terra delle Acque>> que-
s t a -  s e r a  . a l l e .  2 1  , 3 0
su1l'emittente televisiva
E{tra1and, presente sul
bouquet digitale terrestre
di Extra Tv.
Il nuovo format televisivo
reaLizzato dalla New Mi-
xintime srl, società di
produzione televisiva di
Latina, è condotto da
Piergiulio Subiaco con la
collaborazione di Pietro
Inca.rdona, Saranno illu-
sfati il f,ume Sisto, ir
particolare Ia foce e il
ponte romano a Tie_Ponti,
il Canale Lhea alla Mar-
sio e alf imbocco del Ca-
vata. L'irrigazione del Li-
nea. Più in generale dun-
que la bonifica di Papa
Pio Vl e Papa Sisto Y
Si parlerà anche dell'an-
tropizzazione di un terri-
torio che vedeva, ai prími
del 1900, qualclre mi-
gliaio di abitanti e che
oggi è invece diventata la
secorda ciità del Lazio
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