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Domenica 24 Aprile a 
cominciare dalle ore 
17,00 con quattro 
repliche consecutive,  
fino alle ore 19,15 
l’Acting Lab della 
scuola d’arte Non 
Solo Danza torna in 
scena con Shake, 
un remix delle opere 
del drammaturgo e 
poeta inglese William 
Shakespeare. Dopo 

segue a pag. 2

segue a pag. 3

segue a pag. 3

Questo elaborato pensie-
ro di Luigi Passeri sinte-
tizza in maniera egregia 
l’idea di arte espressa e 
realizzata da “Giggio” nel 
corso della sua esistenza 
e del suo cammino arti-
stico. Per lui l’arte è sta-
ta sempre un linguaggio 

Inscena - rassegna di teatro, musica e letteratura

segue a pag. 6

Luigi Passeri: pittore del colore e della luce                                          
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Open  Innovation Center

II Appuntamento – ALL’OMBRA 
DI UN GROSSO NASO, la storia 
di Cyrano de Bergerac Compa-
gnia Il teatro nel Baule (NA)
Sabato 23 Aprile 2022, h 21.00
Auditorium “E. Majorana” 
Via Sezze snc – 04100 Latina 

Torna Shake nelle grotte di Palazzo Caetani

Prende corpo lo strumento legislativo regio-
nale nato per favorire l’approccio strategico 
all’innovazione delle imprese, stilato il piano 
triennale. Sulla Legge regionale degli Open 
innovation center interviene Enrico Forte 
(PD), Presidente della commissione Lavo-
ri pubblici e Trasporti della Regione Lazio 
e firmatario del provvedimento: “ La legge 
regionale nata per valorizzare le imprese 
del Lazio che scelgono di investire nelle 
loro competenze tecnologiche e progredire 
verso la fase economica 4.0 avranno final-
mente la possibilità di farlo con il sostegno 
della Regione, con il piano triennale sarà 
possibile usufruire della rete regionale per 
gli Hub di “incubazione” in cui sarà facilitata 
la collaborazione con enti locali, imprese, 
consorzi industriali, scuole, università, or-
ganismi di ricerca e professionisti. Dal con-
fronto con gli altri nascono le idee migliori”



2 WWW.LATINAFLASH.COM

Domenica 24 Aprile dalle ore 17.00 in Piazza XIX Marzo. Ingresso libero e gratuito

Torna Shake nelle grotte di Palazzo Caetani
I ragazzi dell’Acting Lab della scuola d’arte Non Solo Danza portano in scena Shakespeare

il successo registrato nelle 
stanze del Castello Baronale 
di Maenza, Shake  rivive in 
una nuova ambientazione, 
«le grotte e i sotterranei del 
palazzo costruito dai Caetani 
a metà del ‘500 costituiscono 
l’ambientazione ottimale 
per molte delle opere del 
grande autore – afferma 
Simone Finotti  insegnante e 
responsabile dell’Acting Lab 
–  lo spettacolo, itinerante, 
sarà l’occasione non solo 
di conoscere alcune delle 
opere più importanti di 
Shakespeare, ma anche 
di visitare le grotte che 
racchiudono, fra le volte, più 
di quattro secoli di storia». Lo 
spettacolo vede  il patrocinio 

del Comune di Cisterna 
di Latina e del Comune 
di Bassiano «ringrazio 
l’amministrazione comunale 
di Bassiano che ha messo 
a disposizione i costumi 
teatrali per la rievocazione 
storica – ha aggiunto Simone 
Finotti – e rivolgo un sentito 
grazie all’amministrazione 
di Cisterna per aver voluto 
ospitare, nel mio paese 
uno spettacolo che metterà 
sotto i riflettori diversi edifici 
del territorio nazionale; 
ci tenevamo in modo 
particolare a portarlo nella 
mia città, per promuovere 
le nostre bellezze storiche». 
Shake mette in scena, in 
rappresentazioni individuali, 
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segue a pag. 4

sette delle opere più importanti 
del drammaturgo inglese. 
Si comincia con le parole 
del “Bardo” interpretate da 
un “Uomo” che rappresenta 
l’essenza pensiero 
Shakespeariano, ci si tuffa nella 
“tragedia di Macbeth” e si resta 
con il fiato sospeso per il dialogo 
che fa rivivere la complicità 
fra “Emilia e Desdemona”. Ma  
c’è anche la follia di “Ofelia”, 
la bellezza e la sfrontatezza 
di “Cassio” , la frivolezza, la 
lussuria e la  gelosia de “Le 
allegre comari di Windsor” e 
ovviamente l’amore degli amori, 
“Romeo e Giulietta”. Shake 
spettacolo itinerante che prende 
il via dal chiostro del Palazzo per 
poi proseguire nei sotterranei 
dove prenderanno vita le 

rievocazioni Shakespeariane 
in una chiave completamente 
nuova. I personaggi classici 
saranno intrecciati a storie 
moderne, il pubblico sarà 
accompagnato nella storia da 
un  “Caronte Virtuale”. Voci e 
video appariranno sui telefoni 
del pubblico attraverso la 
scansione di QR Code che 
chiuderanno allo spettacolo. 
Gli spettatori si atterranno ad 
un percorso, così da potere, 
contemporaneamente, assistere 
allo spettacolo e godere delle 
bellezze del Palazzo e delle 
sue grotte finalmente riaperte 
al pubblico dopo quattro anni 
di chiusura. Il pubblico sarà 
diviso in gruppi, si comincia alle 
ore 17.00 di domenica 24 aprile 
e si prosegue, no stop, fino 

all’ultimo gruppo che partecipa 
all’ultima replica con inizio alle 
ore 19,15. In scena Marilena 
Amodeo, Stella Aversano, 
Federica Buglione, Marco 
Campoli, Samantha Centra, 
Federica Coruzzolo, Michele 
Guarino, Giorgia Peloso, Silvia 
Pucci, Isabella Rahimi, Giulia 
Ronci, Andrea Simonelli, Valerio 
Valle la regia è di Simone Finotti. 
L’evento organizzato da Scuola 
D’Arte FAP e prodotto dall’ 
Associazione “La macchia” in 
collaborazione con Acting Lab  
è ad ingresso gratuito ma su 
prenotazione al 324.9023870 
– 328.0559096 oppure al link: 
www.macchiaeventi.prenotime.
it
             Dina Tomezzoli

Luigi Passeri: pittore del colore e della luce                                          
Dipingo per ritrovarmi, e se indugio nell’affannosa ricerca di un ritmo compositivo è per il 

fatto che mi urge assaporare ed esaurire la carica emotiva che mi porta, convertendo il 
sentimento in immagine, a colloquiare con il mondo sulla scia delle ansie di un’idea 

che pretendo trasmettere in calore-colore.  In altri termini cerco di trarre concetti vitali 
dalla orchestrazione dei piani e dalla stesura   delle campituper scandire la felicità che traggo 

dalla serie   interrotta di “momenti interiori”.                                                                                            
Luigi Passeri

li e i colori nel giardino 
adiacente alla sua abita-
zione. Ho costantemen-
te apprezzato e ritenu-
to che Giggio avesse il 
pennello “facile” e, mol-
te volte, mostrasse con 
orgoglio i suoi primi ele-
ganti disegni pieni di co-
lori.   
Luigi Passeri è stato un 
eccellente artista auto-
didatta che ha acquisi-
to, con interesse e te-
nace costanza, i primi 
rudimenti della pittura 
con interessanti cor-
si di disegno per corri-

Giggio/Gialotto (così lo 
chiamavamo da piccoli) 
perché le abitazioni del-
le nostre famiglie erano 
ubicate, a Priverno, no-
stro paese natio, in Via 
Consolare, a pochi metri 
di distanza.   
Come amico d’infanzia 
più piccolo (4 anni di dif-
ferenza), ho assistito ai 
primi passi della sua for-
mazione artistica e ricor-
do che, per «amore  del 
disegno e della pittura», 
collezionava album fo-
tografici di straordina-
ria bellezza cromatica 
ed era sempre intento a 
“giocare” con i pennel-

di scoperta e di ricerca 
continua che ha messo 
alla prova il suo sistema 
di osservazione, di ricer-
ca e di comunicazione.  
Nella sua articolata vita 
artistica Passeri ha spe-
rimentato con costanza 
forme, contenuti, mate-
riali e connessioni rela-
zionandosi sempre con 
la realtà fisica e con l’u-
niverso culturale, socia-
le delle comunità in cui è 
vissuto.     
Ho sempre seguito con 
particolare attenzione e 
ammirazione, con sim-
patia e affetto il  percor-
so umano e artistico  di 
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Luigi Passeri: pittore del colore e della luce                                          

stelli, acqueforti, pitture 
a olio e soprattutto gran-
diosi dipinti di ispirazio-
ne sacra nei quali rivive 
il mistero religioso.    
Grandi e ragguardevo-
li sono le composizioni 
pittoriche come quelle di  
San Michele Arcangelo 
che abbatte il Demonio 
della Chiesa-Sacrario di 
Forte Ostiense (1995), la 
Via Crucis a Borgo Sa-
botino (2000),  il dipinto 
de Il Cardinale Gallio ri-
ceve Sisto V nel Palazzo 
di San Martino (2003), 
le opere di Santa Maria 
De Mattias (2003), la Via 
Crucis e la pala d’altare 
dedicata a S. Pio da Pie-
trelcina (2010-2012) nel-
la chiesa Stella Maris di 
Capo Portiere (Latina). 
Caratteristiche tecniche 
della sua arte, che ha 
avuto prestigiosi e au-
torevoli successi e ha 
riscosso apprezzamenti 
favorevoli da diversi cri-
tici d’arte, sono state la 
sicurezza del tratto, l’e-
leganza compositiva, la 
capacità espressiva e 
la morbidezza lirica dei 
colori, dopo aver fatto 
propri i criteri classici 
dell’arte pittorica pro-
posti dal conterraneo, 
San Tommaso d’Aquino: 
l’armonia, l’ordine e la 

Fossanova e Ninfa.  È 
stato uno straordina-
rio “cantore” di Priver-
no, dei monumenti più 
significativi del paese,  
del paesaggio intorno al 
fiume Amaseno,  degli 
aspetti naturalistici della 
campagna (con accenti 
poetici), delle vedute pa-
noramiche (urbane e ma-
rine) e di luoghi “amati”, 
osservati attentamente e 
visitati con estrema cu-
riosità intellettuale e in-
teresse artistico. 
Una peculiarità della 
multiforme attività pit-
torica di Luigi è stata, 
grazie ai vari interessi e 
soprattutto alla sua in-
saziabile curiosità, la 
capacità di rinnovarsi 
continuamente e di spe-
rimentare sempre nuove 
tecniche pittoriche.  
A Priverno ha profuso un 
grande e appassionato 
impegno negli interventi 
decorativi e di restauri e 
nei lavori degli affreschi 
sulle pareti e nelle cap-
pelle delle chiese di S. 
Nicola e Santa Maria (la 
cattedrale). 
Altri luoghi. in cui si è 
svolta la sua attività arti-
stica, oltre che Priverno, 
sono stati Latina (Borgo 
Sabotino), Roma, Terra-
cina, Senigallia, Aquila, 
Messina, Torino, Pari-
gi, Venezia (Omaggio a 
Venezia, 1982) e Nin-
fa  (Omaggio a Ninfa, 
1999).   L ’ 
intensa e brillante  pro-
duzione pittorica di Pas-
seri  è stata caratterizza-
ta da tele, pale d’altare, 
affreschi, nature mor-
te, paesaggi (disegna-
ti durante i suoi viaggi), 
schizzi, bozzetti, serigra-
fie colorate a mano, pa-

spondenza, sperimen-
tando con regolarità e 
persistenza le numerose 
tecniche pittoriche indi-
spensabili per esprimere 
la sua sensibilità e cul-
tura estetica rivelando 
uno spiccato talento ar-
tistico, una solida e raf-
finata personalità con i 
suoi mezzi espressivi, 
un gusto, uno stile e una 
chiara attitudine per gli 
aspetti cromatici.  
La sua formazione si è, 
inoltre, alimentata con 
l’assidua frequentazione 
degli ambienti profes-
sionali di artisti, nutren-
dosi, durante il periodo 
dell’apprendistato, di 
musica, di arte figurativa 
e soprattutto delle ope-
re degli impressionisti 
francesi, in particolare 
di Monet, e delle mani-
festazioni dell’arte con-
temporanea (cubismo di 
Picasso e astrattismo di 
Kandinsky).    
Molteplici sono stati i 
suoi maestri, in parti-
colare la pittrice Pina 
Martellini dalla quale fu 
ampiamente influenza-
to soprattutto per come 
utilizzava il colore inten-
so nelle diverse tonalità 
durante il suo soggior-
no a Torino (dall’aprile 
del 1961 al marzo del 
1966), dove ha appreso 
una particolare sensibi-
lità per l’esaltazione di 
determinate gamme cro-
matiche. 
Luigi Passeri, pittore 
talentuoso, «artista au-
tonomo», originario di 
Priverno, ha manifestato 
sempre una particola-
re sensibilità religiosa e 
una profonda spiritua-
lità, rendendo omaggio 
alla sua terra: Priverno, 
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simmetria, l’integrità, la 
proporzione e la lumino-
sità.
Colore e luce sono gli 
ingredienti pittorici che 
hanno contraddistinto 
l’arte figurativa di Gig-
gio; gli strumenti mag-
giormente utilizzati nella 
prolungata linea evoluti-
va della sua attività pit-
torica sono stati il co-
lore, che ha la forza di 
emozionare, e la luce 
che dà una forte carica 
espressiva alle sue tele: 
due elementi essenziali 
del linguaggio pittorico 
per leggere ed interpre-
tare nella compiutezza 
la maggior parte delle 
opere artistiche del pit-
tore-cantore di Priverno. 
L’ampio repertorio cro-
matico, composto di co-
lori caldi e vivi, ha dato 
vita a quadri carichi di 
luce e poesia soprattut-
to nella mostra Omaggio 
a Ninfa, dove l’artista 
ha dimostrato di sapere 
osservare e riprodurre, 
con colori evanescenti, 
l’incomparabile bellezza 
dei riflessi delle acque 
cristalline dei laghetti e 
le mura festanti di rose 
e ciclamini dell’antica 
Ninfa. 
Il pittore privernate ha 
saputo, con la sua ca-
pacità e sensibilità di 
utilizzare al meglio le ac-
centuazioni chiaroscu-
rali del colore, cogliere 
la magia, lo splendore 
e il mistero di Ninfa, in-
cantevole scenario della 
natura, vero angolo di 
paradiso, creando nei 
suoi quadri, con l’am-
pia tavolozza di colori,. 
un’atmosfera di sogno e 
di fantasia.   
Spesso nella multifor-
me attività pittorica, 
con i verdi, gli azzurri, 
gli ocra, Luigi Passeri 
ha mostrato con disin-

voltura la padronanza di 
un raffinato cromatismo 
di natura evocativa che 
trasporta i fruitori della 
sua arte in un’atmosfera 
di sogno e in un mondo 
di poetica essenzialità. 
La luce, altra compo-
nente essenziale e fon-
damentale della sua pit-
tura, è stata utilizzata 
con maestria da Giggio 
in vari modi, assolvendo 
a una armonica funzione 
compositiva e nello stes-
so tempo espressiva. 
Attraverso la magia del-
la luce, con i suoi guizzi 
luminosi l’artista di Pri-
verno, spinto da un pro-
fondo bisogno interiore, 
è riuscito a dare con-
cretezza e visibilità alla 
realtà e agli oggetti che 
lo circondavano, comu-
nicando forti sensazioni 
ed emozioni. La luce nei 
suoi dipinti costituisce 
l’elemento generatore 
di atmosfere, ed è evo-
cativa ed espressiva di 
significati più ampi. 
In molte opere pittori-
che, attraverso una mi-
nuziosa ricerca di effetti 
cromatici, Luigi Passe-
ri  ha utilizzato i colori 
in tutta la loro intensità 
portando all’estremo le 
loro vibrazioni e manife-
standone una sicura pa-
dronanza. Inoltre come 
«studioso della luce», 
importante elemento 
tecnico ed espressivo 
dell’arte pittorica, Lu-
igi Passeri ha costan-
temente mostrato una  
particolare sensibilità 
luminosa attraverso un 
gioco di luci e ombre, di 
aperture e guizzi di luce.
L’encomiabile lavoro di 
analisi e ricerca del per-
corso artistico di Luigi 
Passeri, da parte di Ed-
mondo Angelini, è stato 
possibile per la costan-
za dello storico di Pri-

verno di studiare fogli, 
appunti, annotazioni, 
lettere, schizzi autografi 
e testimonianze desunti 
dall’Archivio Passeri.  
Il libro di Edmondo (Lu-
igi Passeri pittore della 
luce), dedicato all’ami-
co Giggio attraverso l’a-
nalisi di monografie, al-
bum, cataloghi, taccuini, 
quaderni. “blocchi da 
disegno”, studi  prepa-
ratori, schizzi, bozzetti, 
è un originalissimo sag-
gio narrativo, denso di 
dettagliate e minuziose 
informazioni, una vera e 
partecipata monografia 
sull’arte di Luigi Passeri, 
nella quale gli aneddo-
ti biografici e la ricerca 
storico-artistica convi-
vono felicemente.  
Ancora una prova e una 
testimonianza dell’at-
taccamento che Edmon-
do Angelini ha sempre 
mostrato con la ricca ed 
estesa produzione di ri-
cerca storica, artistica e 
culturale verso Priverno, 
la sua storia, le sue bel-
lezze e le attività creative 
svolte sempre egregia-
mente da bravi e illustri 
concittadini, come Luigi 
Passeri.

Antonio Polselli
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Inscena - rassegna di teatro, musica e letteratura
VIE DEL TEATRO è il progetto artistico e pe-
dagogico che la Compagnia Botteghe Invisibili 
porta avanti dalla sua fondazione declinandolo 
attraverso laboratori, seminari, e attività di 
produzione di spettacoli, festival ed eventi legati 
alle attività performative, in collaborazione con 
enti pubblici e privati. 
Quest’anno parte la nostra prima rassegna: VIE 
DEL TEATRO – INSCENA , realizzata grazie 
all’apporto fondamentale dell’ASD Domus MEA 
a.p.s., nostra compagna di viaggio da qualche 
anno ormai, e della sensibilità mostrata dalla 
Dirigenza e dai docenti del Liceo Scientifico 
“Ettore Majorana” di Latina, desiderosi di 
offrire un momento di educazione alternativa, 
riflessione e divertimento ai propri studenti e 
studentesse, nonché di aprire all’esterno le porte 
dell’Istituto per cominciare a realizzare quella 
cucitura fra istituzioni e cittadinanza tanto au-
spicata negli ultimi anni.
In questo secondo appuntamento i riflettori 
dell’auditorium “Majorana” di Latina si accen-
deranno sullo spettacolo teatrale ALL’OMBRA 
DI UN GROSSO NASO, la storia di Cyrano de 
Bergerac, a cura della Compagnia il Teatro nel 
Baule di Napoli.
Tre attori per tanti personaggi. La storia di un 
amore impossibile, di una guerra, di un attore 
svampito e di un uomo coraggioso. Chi non 
conosce il grande Cyrano? O almeno il grande 
naso di Cyrano? 
Cyrano, grande poeta e spadaccino, è innamo-
rato della bella cugina Rossana, la quale a sua 
volta è innamorata di Cristiano, un giovane 
bello ma un po’ ignorante. 
Cyrano non osa svelare il suo amore perché sa 
che a causa del suo grosso naso non può essere 
corrisposto, ma si offre di aiutare Cristiano, in-
capace di dichiararsi a Rossana, nella scrittura 
delle più belle lettere d’amore. Però lo scoppio 
improvviso di una guerra cambia tutti i destini... 
Un gioco scenico di movimento e ritmo, un 
susseguirsi di azioni corali tra percussioni e voci 
per raccontare la storia di uomo eccezionale, 
come il suo naso. La storia di Cyrano ribalta il 
mondo dell’apparenza; è un inno al valore, al 
romanticismo, alla poesia. 
Una pièce molto ironica e allo stesso tempo 
commovente, riscritta con un linguaggio affasci-
nante. Una storia in cui l’amore vince e la vera 

bellezza è nascosta dietro l’ombra di un grosso naso. 
Credits
con Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio e Dimitri Tetta 
musiche Dimitri Tetta 
luci Paco Summonte
scene Francesco Felaco
scritto e diretto Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio 
Info 
Compagnia Botteghe Invisibili
tel. 333 8148883 – 333 2476762
botteghenvisibili@gmail.com
www.bottegheinvisibili.com 
facebook: @bottegheinvisibiliteatro
instagram: bottegheinvisibili
Prenotazioni
https://www.bottegheinvisibili.com/prenotazioni-inscna

Immagini
Vie del Teatro Inscena
All’ombra di un grosso naso
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La forza della fragilità di Vincenzo Paglia
Dobbiamo assumere la fragilità come condizione di opportunità e come condizione

 permanente. È dalla cura della fragilità che si genera la creatività umana.
Mauro Ceruti

i processi di margina-
lizzazione e l’aumento 
delle ingiustizie, delle 
diseguaglianze e delle 
disparità economiche 
e sociali, conoscitive e 
relazionali fra gli uomini 
e donne del nostro tem-
po, dell’«era degli scar-
ti», incapace di attuare 
una convivenza pacifica 
dei popoli.
 Scrive nell’Intro-
duzione l’autore: «La 
realtà radicale della 
nostra fragilità è una 
delle grandi lezioni da 
apprendere dalla pan-
demia. Eravamo nel 
mezzo di un’euforia tec-
nologica, e siamo sta-
ti colpiti letteralmente 
a morte, anche perché 
tecnicamente e social-
mente impreparati. […] 
È saggio tener in con-
to la nostra fragilità» 
perché la comune pre-
carietà e la persisten-
te vulnerabilità (che ci 
caratterizza come uma-
ni) e i limiti delle nostre 
conoscenze scientifiche 
testimoniano che non 
siamo in realtà padro-
ni del nostro destino. E 
poiché siamo tutti legati 
gli uni agli altri, è neces-
sario scegliere la strada 
della solidarietà globale 
e della fraternità univer-
sale, del prendersi cura 
gli uni degli altri, di ave-
re attenzione, premura 
e preoccupazione per il 

Dalla pandemia (anco-
ra in atto) gli uomini e 
le donne possono rica-
vare la consapevolezza 
e la convinzione che la 
fragilità è la condizio-
ne umana che mette 
in risalto la finitudine 
dell’essere umano. La 
fragilità è il tema centra-
le dell’ultimo libro scrit-
to da Vincenzo Paglia, 
presidente della Ponti-
ficia Accademia per la 
Vita, dal titolo La forza 
della fragilità (Laterza 
editore, 2022). 
 Il libro, con uno 
stile rigoroso e minima-
lista, apre orizzonti di ri-
flessioni a più livelli sul-
le relazioni umane, sulla 
complessità di ogni per-
sona e sul senso spiri-
tuale della vita. L’autore 
continuamente ricorre 
alle pagine bibliche e si 
serve dei racconti del-
le Sacre Scritture e, in 
particolare, del lumino-
so e illuminante magi-
stero di papa Francesco 
(Laudato si’, Fratelli tut-
ti), per sostenere in ma-
niera argomentativa le 
sue idee sulla fragilità.
 Il tema della fra-
gilità è affrontato non 
solo come dimensione 
ineliminabile della con-
dizione umana, ma an-
che tenendo conto del 
preoccupante scenario 
pandemico che ha mes-
so in maggior evidenza 

prossimo, di passare dall’Io al Noi e di 
stringere un nuovo patto sociale tra i po-
poli.
 La fragilità, riconosciuta e accol-
ta, è un tratto comune, oltre che alla 
natura e alle realtà materiali, a tutti gli 
esseri umani e si manifesta nei corpi, 
nelle emozioni, negli stati d’animo, nei 
sentimenti,  negli slanci del cuore, nel-
le relazioni, nei comportamenti e nella 
ragione; essa è la condizione che con-
traddistingue la natura dell’uomo, che 
può diventare una risorsa importante, 
un’opportunità preziosa, perché in essa 
«si nascondono valori di sensibilità e di 
delicatezza, di gentilezza e di dignità, di 

segue a pag. 8
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La forza della fragilità di Vincenzo Paglia
intuizione dell’indici-
bile e dell’invisibile 
che sono nella vita». 
 Tutti gli aspetti 
dell’esistenza uma-
na, pensieri e parole, 
speranze e sentimen-
ti, inquietudini e tri-
stezze, sono segnati 
da una fragilità vis-
suta consapevolmen-
te.  Una dimensione 
strettamente legata 
alla fragilità è la vul-
nerabilità della vita 
individuale e collet-
tiva, che può esse-
re ferita, spezzata e 
interrotta dal punto 
di vista fisico, psico-
logico, morale e so-
ciale perché, come 
scrive Emmanuel Le-
vinas, l’uomo è stato, 
e sempre lo sarà, fra-
gile e vulnerabile «da 
capo a piedi, sino alle 
midolla delle ossa» 
sia dal punto di vista 
biologico e fisico, che 
psicologico e intellet-
tuale, morale e socia-
le. 
 La vulnerabili-
tà, costitutiva dell’es-
sere umano, nello 
scenario del cambia-
mento della nostra 
epoca, è un’altra 
caratteristica dell’e-
voluzione culturale 
dell’uomo, di fronte al 
quale si aprono i nuo-
vi scenari della guerra 
nucleare e della crisi, 
che può nascere dal-
le tecnologie emer-
genti. Le condizioni 
attuali di mutamento, 

caratterizzato dalla 
catastrofe climatica, 
hanno reso la vulne-
rabilità umana globa-
le e hanno sancito la 
fine del mito di Pro-
meteo basato sull’i-
dea di un progresso 
materiale illimitato.
 L’uomo avver-
te sempre più il peso 
della sua “infinita” fi-
nitezza e i segni del-
la vulnerabilità delle 
persone e del mon-
do-pianeta in cui vi-
viamo (pandemia).  
La fragilità, che ci ac-
comuna, è una delle 
strutture portanti del-
la vita, che occorre 
riscoprirla nella sua 
forza perché può es-
sere anche una gran-
de risorsa da consi-
derare. 
 Condividere il 
fondo della fragilità 
umana è importante 
per le persone disa-
bili, portatori visibili 
della fragilità, per gli 
anziani e per i car-
cerati, bisognosi di 
aiuto e di solidarietà, 
che sono la parte 
più fragile e debole 
della società spesso 
dimenticati, scartati 
e abbandonati dalla 
comunità di apparte-
nenza.
 L ’ e s i s t e n z a 
umana nel mondo è 
segnata dalla fragili-
tà che è avvolgente 
e pervasiva e trova 
nella morte, evento 
conclusivo, un sigil-

lo implacabile. Sul-
lo sfondo di questo 
scenario assume no-
tevole importanza 
la cura vicendevole, 
strettamente lega-
ta alla compassione, 
che riguarda sia il li-
vello dei rapporti in-
terpersonali sia quel-
lo del loro strutturarsi 
sul piano sociale. La 
cura degli altri, tesa 
alla guarigione è la 
risposta necessaria e 
ineludibile alla fragili-
tà e vulnerabilità della 
vita umana che dovrà 
essere dignitosa e 
sostenibile. 
 Occorre ap-
prendere a vivere con 
la propria fragilità e 
vulnerabilità in un 
contesto di prossi-
mità responsabile, di 
sussidiarietà comu-
nitaria e di cura vi-
cendevole. Per vivere 
in maniera solidale è 
necessario che nasca 
un’etica della respon-
sabilità che spin-
ge gli esseri umani 
ad aiutare gli altri, a 
uscire da se stessi, 
a mettersi alla pro-
va nel confronto con 
la realtà e la fragilità 
dell’altro per andare 
oltre, verso un futuro 
migliore. 
 Il lucido sag-
gio, La forza della 
fragilità di Vincenzo 
Paglia, con stile e pa-
catezza, invita a riflet-
tere con spirito critico 
su quanto accade nel 

nostro presente per 
costruire un nuovo 
umanesimo, fraterno 
e solidale, “totale” e 
universalista, dei sin-
goli e dei popoli che 
onori la dignità della 
persona “reale” e ri-
proponga la centralità 
della persona umana 
e della sua esistenza.              
La grande e attuale 
sfida epocale, che gli 
uomini hanno davan-
ti, è poter  immagina-
re e costruire una co-
munità radicalmente 
disegnata nella pro-
spettiva dei tratti fon-
damentali della fragi-
lità umana. Soltanto 
un radicale cambia-
mento culturale e spi-
rituale porterà ad as-
sumere un nuovo stile 
di vita, un nuovo tipo 
di sviluppo e un di-
verso atteggiamento 
verso il pianeta Terra, 
come ci suggerisce 
saggiamente il socio-
logo francese Edgar 
Morin nel suo libro 
La via. Per l’avvenire 
dell’umanità.          
 Infatti è dalla 
consapevolezza della 
comune fragilità uma-
na che si possono ri-
fondare le basi della 
convivenza tra gli uo-
mini, perché come ha 
scritto Francesca Ba-
locco: «Si nasce e si 
muore nel segno del-
la fragilità». 

Antonio Polselli                        
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Centro Sociale Anziani Bassiano
Screening: Prelievi Ematici e Visita Cardiologica

Progetto “Prevenire è Meglio che Curare”
Il Centro Sociale Anziani come noto ha dovuto so-
spendere le attività programmate e chiudere tempora-
neamente la propria sede per rispettare le indicazioni 
necessarie al controllo della diffusione del COVID 
19, rinunciando così ai tanti momenti di socialità ed 
aggregazione, fiduciosi che presto torneremo a svol-
gere la quotidianità con estremo entusiasmo.
Il Centro Sociale Anziani confortato da un solido 
equilibrio di bilancio contabile e da ulteriori risorse 
diversificate disponibili si è attivato ancora una volta 
con impegno e sensibilità nel dare un segnale impor-
tante di Solidarietà e di Prossimità oltre alla distri-
buzione di beni alimentari a programmare Screening 
multidisciplinari.
Il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori, 
forte del fine caratterizzante del Centro Sociale An-
ziani Bassiano APS ripropone il progetto “Prevenire è 

meglio che curare” ritenendo opportuno intraprendere 
un ulteriore percorso riguardante la tutela della salute.
Il centro ha provveduto alla stipula della convenzio-
ne con il Centro Medico Di Patologia Clinica Redi 
per effettuare gli Screening in questione a Bassiano e 
presso gli Ambulatori di Latina e Latina Scalo.
Nei prossimi giorni sarò predisposto un Avviso nel 
quale verrà comunicato il calendario organizzativo 
corredato da un quadro operativo di svolgimento de-
gli esami in questione.
“Il Centro ha provveduto il virtù di un’ottica program-
matica delle attività a richiedere un finanziamento alla 
Regione Lazio per il proseguimento del progetto.” In-
terviene il Presidente Gio Battista Lambiasi “voglia-
mo come CSA essere un punto di riferimento prima di 
tutto sociale e di supporto agli iscritti ed alla popola-
zione in terza età del territorio”

Europa +2022

LET’S TALK ABOUT EUROPE
4 webinar per approfondire alcune tra le più significative tematiche relative 

al processo di integrazione europea di particolare attualità e rilevanza

2°
PARTE

Programma per la concessione dei contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della 
cittadinanza e dell’integrazione europea. Regione Lazio Det. n. A00790 del 15.12.2021

segui la diretta

per info
finanziario@comune.bassiano.it

GIOVEDÌ    28 APRILE    ore 11.00

I GIOVANI E L’EUROPA: PROGETTO MERIDIANO D’EUROPA
Andrea Turturro Associazione ACMOS Torino

GIOVEDÌ    21 APRILE    ore 18.00

PROGRAMMAZIONE EUROPEA E BUONE PRATICHE
PER LE NUOVE IMPRESE
Christian Violi Direttore Novareckon
Francesco Paolo Russo Presidente To Be Srl

GIOVEDÌ    5 MAGGIO    ore 18.00

LA CULTURA IN EUROPA
Elena Bianchi Heritage Awards Coordinator
Stefania Cerutti Prof. Università Piemonte Orientale e Direttore Centro Studi UPONTOURISM

GIOVEDÌ    12 MAGGIO    ore 11.00

CAMBIAMENTO CLIMATICO, EVENTI ESTREMI E RISORSA IDRICA, QUALE FUTURO 
PER L’EUROPA?
Marzia Ciampittiello Ricercatore CNR -IRSA

EUROPA 2022+

È ripartita la II parte del ciclo di webinar “Europa 
+2022 – Let’s Talk about Europe” con la gran-
de affluenza nei primi 2 moduli svolti Giovedi 21 
aprile “Programmazione europea e buone pra-
tiche per le nuove imprese” con Christian Violi 
(Direttore Novareckon) e Francesco Paolo Russo 
(Presidente ToBe srl) e giovedi 28 aprile “i giova-
ni e l’Europa: progetto Meridiano d’Europa” con 
Andrea Turturro (Associazione ACMOS Torino). 
Il Progetto Organizzato dal Comune di Bassia-
no attraverso il suo Centro di Documentazione 
Europea in collaborazione con il Centro di Do-
cumentazione Europea Verbano Cusio Ossola, 
ha visto il finanziamento da parte del Consiglio 
della Regione Lazio, e vedrà ancora 2 eventi:
- giovedi 5 maggio ore 18.00 “La Cultura in 
Europa” con Elena Bianchi (Heritage Awards 
Coordinator) e Stefania Cerrutti (Prof. Universi-
tà Piemonte orientale e Direttore Centro Studi 
Upontourism) I due webinar saranno accessibi-
li gratuitamente e visibili sulle pagine social del 
Comune di Bassiano (CDE Bassiano), sui canali 
dell’Associazione Ars. Uni. VCO, dell’Associa-
zione ASIT e su youtube.
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Espressioni latine
Il sapere antico, oltre a renderci migliori, insegna ai ragazzi che il presente ha senso solo                     

 guardando gli anni trascorsi, e trasmette ottimismo e curiosità. 
Nicola Gardini

Crescit enim cum amplitudine rerum vis in-
genii (La forza dell’ingegno cresce con la 
grandezza dei compiti). Espressione che si 
trova nel De oratore dello storico Tacito.

 Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens/glo-
ria Teucrorum (Ilio fu già/ e noi Troiani fum-
mo, or è di Troia,/ogni gloria caduta). Virgilio,  
Eneide (II, 325).

 Iam seges est ubi Troia fuit (Dove fu 
Troia, già si stendono campi). Questa  espres-
sione si trova nell’opera Eroidi  (I,1,539 del 
poeta latino Ovidio.

 Medicus curat, natura sanat, Deus sal-
vat (il medico cura, la natura guarisce, Dio 
salva). Sapiente adagio ripetuto dagli  anti-
chi che mette in risalto che la guarigione non 
è nella disponibilità assoluta del medico.

 Non erat ille lux, sed ut testimonium 
perhiberet de lumine (non era la luce, ma 
dava testimonianza alla luce). Affermazio-
ne che si trova nel Prologo dell’evangelista 
Giovanni, l’autore del quarto Vangelo. Gio-
vanni Battista era ritenuto un Precursore che 
doveva annunziare e preparare l’avvento del 
Messia. 

 Pecunia non olet (i soldi non puzzano). 
Espressione che la tradizione la vuole attri-
buita da Svetonio all’imperatore romano Ve-
spasiano che avrebbe dato questa risposta 
al figlio Tito, il quale lo rimproverava per una 
tassa da lui imposta sugli orinatoi.

 Restitutio ad integrum (restituzione 
nelle condizioni primitive»). Espressione del 
diritto romano che indica il ripristino dell’ori-
ginario stato di diritto alterato dal verificarsi 
di gravi circostanze. Più in generale impos-
sibilità al ritorno al tempo antecedente.

 Salve, cara Deo, tellus sanctissima 
salve/tellus tuta bonis, metuenda superbis 

(Salve, a Dio cara, terra santissima salve/ terra 
sicura ai buoni, temibile ai superbi). Espres-
sione di Francesco Petrarca che si trova nelle 
Epistole metriche (III,24).

 Sed mulier quod cupido dicit amanti/ 
in vento et rapida scribere oportet aqua (Ma 
quello che una donna dice al cupido amante 
/ scrivilo sul vento, scrivilo sulla acqua). Versi 
che si trovano nella opera Carmina  (LXX, 3,4) 
del poeta Catullo 

 Sic transit gloria mundi (Così passa la 
gloria del mondo). Formula pronunciata nelle 
cerimonie per l’investitura di un  nuovo ponte-
fice.

 Varium et mutabile sempre/femina (Fem-
mina è cosa mobile per natura). Espressione 
che si trova nel IV canto (569- 70) dell’Eneide 
di Virgilio,  poeta romano.

 Vellem nescire literas (Vorrei non sape-
re scrivere). Espressione attribuita da Seneca 
a Nerone. L’imperatore avrebbe pronunciato 
questa frase una volta che, nei primi tempi del 
suo regno, gli fu portata a sottoscrivere una 
sentenza di morte.

                                             Polan 
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segue a pag. 12

il Pantheon
Nel 609 il Pantheon 
venne trasformato nella 
chiesa di Santa Maria 
ad Martyres, e questo 
garantì la conservazione 
dell’edificio. Nell’anno 
663 fu tolta la copertura 
in bronzo dorato per es-
sere inviata a Bisanzio. 
Nel ‘500 nel tempio furo-
no poste le tombe di vari 
artisti, tra cui Raffaello, 
Vignola e Peruzzi. Del 
1560 sono i due disegni 
del Duperac e del Van 
Cleve. Intorno al 1625 
Urbano VIII fece togliere 
la copertura in bronzo, 
che copriva l’interno del 
pronao, per fabbricare 
80 cannoni da porre su 
Castel Sant’Angelo. Di 
fronte alle vivaci prote-
ste popolari, il papa dif-
fuse la falsa notizia che 
il metallo serviva al Ber-
nini per realizzare il bal-
dacchino di San Pietro. 
Negli stessi anni il Berni-
ni realizzò i due campa-
nili, battezzati dal popo-
lo “le orecchie d’asino.” 
Nel dipinto di Jakob Alt, 
del 1836, oltre ai campa-

nili, si nota che la scritta era stata tolta, poi verrà rimessa nel 1883. Nel 
1870 il Tempio venne annesso al demanio statale, nel 1878 si decise di 
metterci la Tomba di Vittorio Emanuele II e nel 1882 vennero demoliti i 
campanili. Poi vi furono sepolti anche Umberto I e la regina Margherita. 
Ora, con circa nove milioni di visitatori l’anno, il Pantheon è il monumen-
to più visitato in Italia.
                                                        Filippo Neri

Sabato 7 maggio 2022 alle ore 20.30  
all’auditorium del Liceo Scientifico

Orchestra Sinfonica  di Latina 
in concerto al liceo GB Grassi

Mozart, Weber, Verdi, 
Morricone. Dirige il Ma-
estro Claudio Martelli
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Orchestra Sinfonica  di Latina in concerto al liceo GB Grassi
Torna ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica  di Latina,  
l’appuntamento è per sabato 7 Maggio alle ore 
20.30 all’auditorium del  Liceo Scientifico G.B. 
Grassi di Latina. L’Orchestra Sinfonica di Latina 
nata il 1° gennaio 2022, per volere dell’Associa-
zione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmo-
nici Pontini”, annovera fra le sue file musicisti la-
tinensi che ospitano, in qualità di special guests, 
i musicisti della provincia, che rappresentano un 
fiore all’occhiello per il territorio. Ospiti speciali 
della serata il soprano Laura Di Marzo il flautista 
Pierpaolo Eramo e il clarinettista  Marco Bonfigli. 

Il Concerto organizzato dall’Associazione di Pro-
mozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” 
vede il patrocinio del Comune e della Provincia 
di Latina.  Il vasto repertorio spazia fra quattro 
secoli, si potranno ascoltare i brani più noti di 
Mozart, Weber, Verdi e Morricone, l’esibizione 
dell’Orchestra Sinfonica di Latina è diretta dal 
Maestro Claudio Martelli.L’accesso in sala sarà 
consentito solo nel rispetto delle norme anti – 
Covid. Info e prenotazioni 327 29 18 739 

                                      Dina Tomezzoli

L’angolo delle curiosità storiche
La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, 

maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi.
 Marco Tullio Cicerone

I più celebri casi giudiziari della storia sono stati quello 
di Gesù di Nazaret davanti al Sinedrio (autorità giudai-
ca) e a Pilato, il Procuratore romano della Giudea, nella 
primavera dell’anno 30, quello contro Socrate ad Atene 
nel 399 a.C., quello che mandò al rogo Giovanna d’Arco 
nel 1431 e quello aperto dall’Inquisizione nei confronti 
dello scienziato e matematico Galileo Galilei nel 1633. 
La lunga e distruttiva Guerra del Peloponneso, tra le due 
principali città dell’Ellade, Atene e Sparta ebbe inizio nel 
401 a.C. e terminò nel 404 con la vittoria di Sparta e la 
sconfitta di Atene e la fine della gloria raggiunta dal-
la città di Pericle a metà del V secolo. L’illustre storico 
Tucidide, acuto osservatore delle vicende politiche del 
tempo, ha raccontato lo scontro ideale fra le due grandi 
città greche.
 Pericle fu l’uomo che, per rendere Atene defi-
nitivamente grande, aveva voluto e provocato la guer-
ra con Sparta. Poiché Atene possedeva il dominio del 
mare, Pericle adottò la tattica di combattere sul mare 
ed ignorò che gli spartani potessero invadere la città di 
Atene dalla terra ferma. Gli abitanti delle campagne si 
rinchiusero tra le solide mura della città. L’affollamento 
durante le torride estati causò una terribile epidemia (la 
peste di Atene) che causò la sconfitta degli ateniesi. 
Nel 42 a. C avvenne la battaglia di Filippi in cui Ottavia-
no sconfisse Bruto e Cassio, gli uccisori di Giulio Ce-
sare. Questo avvenimento storico è ricordato coi versi 
dal poeta latino Virgilio nel primo libro delle Georgiche 

(493-497).
 Nel 1527 i soldati mercenari di ori-
gine tedesca, i Lanzichenecchi, al servizio 
di Carlo V, l’imperatore del Sacro Romano 
Impero germanico, saccheggiarono per 
otto giorni Roma distruggendo e com-
piendo ogni tipo di crimine. 
 Nel 1943 a Varsavia ebbe inizio 
la rivolta del ghetto, quartiere chiuso da 
mura invalicabili, dove i nazisti avevano 
rinchiuso, fin dal 1940, numerosi ebrei 
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che erano tenuti in estreme condizioni di povertà 
e ogni giorno venivano decimati da violenze, de-
portazioni, fame e malattie. L’insurrezione inizia-
ta il giorno della Pasqua ebraica si concluse nel 
giro di un mese con il massacro degli ebrei e la 
distruzione del ghetto.  
 La mitica biblioteca di Alessandria d’Egit-
to fu fondata intorno al 300 a.C. per contenere 
tutti i testi del mondo quando ancora non erano 
ancora scritti sui libri di carta ma in rotoli di pa-
piro o di pergamena. La biblioteca di Sarajevo 
in Bosnia è stata incendiata nel 1992 durante la 
guerra nella ex Jugoslavia per cancellare la me-
moria di un popolo. 
 Il conte Benso Camillo Cavour è stato il 

più grande politico italiano dell’Ottocento e a 
giusta ragione fu tra gli artefici del liberalismo 
continentale. Alcuni studiosi di storia lo pongo-
no a fianco di Otto von Bismarck, lo statista che  
guidò la Prussia nella costruzione della Germa-
nia moderna.
 Nelson Mandela lottò contro l’enorme 
ingiustizia chiamata apartheid. Accusato di sov-
versione e terrorismo fu condannato all’ergasto-
lo. Davanti ai giudici, il 20 aprile 1964,  pronuncio 
un famoso discorso, una autodifesa durata quat-
tro ore.

                                                 Polan 

Immagini Ricordi Memorie del Passato della 
Regione Lazio
Nel 1596 arrivò a Roma da Milano un pit-
tore di 25 anni, ancora poco conosciuto, 
si chiamava Michelangelo Merisi ma tutti 
lo chiamavano il Caravaggio. Iniziò a di-
pingere soggetti religiosi e nature morte, 
ospite del cardinale Del Monte, a Palaz-
zo Madama. Una cortigiana d’alto bordo 
di nome Lena gli faceva da modella e da 
amante. Anche per la Madonna dei pel-
legrini che si trova in Sant’Agostino pare 
che lei avesse posato. Con le tele dipin-
te per san Luigi dei Francesi e quelle per 
Santa Maria del Popolo, in cinque anni di-
venne famoso, per il suo realismo mai vi-
sto prima, e tutti lo cercavano. Ma anche 
i gendarmi lo cercavano e finì in prigione 
varie volte per risse e ferimenti, spesso 
a causa di donne contese. Nel 1605 do-
vette fuggire a Genova, poi l’anno dopo 
a Roma uccise un giovane e venne con-
dannato alla decapitazione. Condanna 
che poteva essere eseguita da chiunque 
lo incontrasse, questa era la legge del 
tempo. Ma era protetto dal principe Filip-
po Colonna, che lo nascose per sei mesi 
nei suoi vari feudi. A fine 1606 arrivò a 
Napoli dove rimase un anno, e fu una for-
tuna per la città che conserva molte sue 
opere. Dopo si recò a Malta perchè vo-
leva diventare Cavaliere ottenendo così 
l’immunità, ma anche qui combinò guai e 
finì in prigione. Evase e si recò in Sicilia, 

poi nel 1609 di nuovo a Napoli. Papa Paolo V Borghese, 
sapeva che Caravaggio era il più grande pittore in Italia 
e gli promise il perdono se fosse tornato a dipingere per 
lui. Ma mentre tornava nel 1610, con un viaggio avven-
turoso, appena sbarcato a Porto Ercole, morì per la feb-
bre, forse malaria. Aveva appena 38 anni ma con le sue 
tante ed eccezionali pitture Caravaggio ha rivoluzionato 
la pittura del suo tempo e dei secoli seguenti.
                                                  Filippo Neri
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Domenica 24 Aprile dalle ore 17.00 in Piazza XIX Marzo. Ingresso libero e gratuito

Torna Shake nelle grotte di Palazzo Caetani
I ragazzi dell’Acting Lab della scuola d’arte Non Solo Danza portano in scena 
Shakespeare

Domenica 24 Aprile a cominciare dalle ore 
17,00 con quattro repliche consecutive,  fino 
alle ore 19,15 l’Acting Lab della scuola d’arte 
Non Solo Danza torna in scena con Shake, un 
remix delle opere del drammaturgo e poeta 
inglese William Shakespeare. Dopo il succes-
so registrato nelle stanze del Castello Baro-
nale di Maenza, Shake  rivive in una nuova 
ambientazione, «le grotte e i sotterranei del 
palazzo costruito dai Caetani a metà del ‘500 
costituiscono l’ambientazione ottimale per 
molte delle opere del grande autore – affer-
ma Simone Finotti  insegnante e responsabi-
le dell’Acting Lab –  lo spettacolo, itinerante, 
sarà l’occasione non solo di conoscere alcu-
ne delle opere più importanti di Shakespeare, 
ma anche di visitare le grotte che racchiudo-
no, fra le volte, più di quattro secoli di storia». 
Lo spettacolo vede  il patrocinio del Comune 
di Cisterna di Latina e del Comune di Bas-
siano «ringrazio l’amministrazione comunale 
di Bassiano che ha messo a disposizione i 
costumi teatrali per la rievocazione storica 
– ha aggiunto Simone Finotti – e rivolgo un 
sentito grazie all’amministrazione di Cisterna 
per aver voluto ospitare, nel mio paese uno 
spettacolo che metterà sotto i riflettori diver-
si edifici del territorio nazionale; ci tenevamo 
in modo particolare a portarlo nella mia città, 
per promuovere le nostre bellezze storiche». 
Shake mette in scena, in rappresentazioni in-
dividuali, sette delle opere più importanti del 
drammaturgo inglese. Si comincia con le pa-
role del “Bardo” interpretate da un “Uomo” 
che rappresenta l’essenza pensiero Shake-
speariano, ci si tuffa nella “tragedia di Mac-
beth” e si resta con il fiato sospeso per il dia-
logo che fa rivivere la complicità fra “Emilia e 
Desdemona”. Ma  c’è anche la follia di “Ofe-
lia”, la bellezza e la sfrontatezza di “Cassio” 
, la frivolezza, la lussuria e la  gelosia de “Le 
allegre comari di Windsor” e ovviamente l’a-
more degli amori, “Romeo e Giulietta”. Sha-
ke spettacolo itinerante che prende il via dal 
chiostro del Palazzo per poi proseguire nei 

sotterranei dove prenderanno vita le rievoca-
zioni Shakespeariane in una chiave comple-
tamente nuova. I personaggi classici saranno 
intrecciati a storie moderne, il pubblico sarà 
accompagnato nella storia da un  “Caronte 
Virtuale”. Voci e video appariranno sui tele-
foni del pubblico attraverso la scansione di 
QR Code che chiuderanno allo spettacolo. 
Gli spettatori si atterranno ad un percorso, 
così da potere, contemporaneamente, assi-
stere allo spettacolo e godere delle bellez-
ze del Palazzo e delle sue grotte finalmen-
te riaperte al pubblico dopo quattro anni di 
chiusura. Il pubblico sarà diviso in gruppi, si 
comincia alle ore 17.00 di domenica 24 aprile 
e si prosegue, no stop, fino all’ultimo gruppo 
che partecipa all’ultima replica con inizio alle 
ore 19,15. In scena Marilena Amodeo, Stella 
Aversano, Federica Buglione, Marco Cam-
poli, Samantha Centra, Federica Coruzzolo, 
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Michele Guarino, Giorgia 
Peloso, Silvia Pucci, Isabel-
la Rahimi, Giulia Ronci, An-
drea Simonelli, Valerio Valle 
la regia è di Simone Finotti. 
L’evento organizzato da 
Scuola D’Arte FAP e pro-
dotto dall’ Associazione 
“La macchia” in collabora-
zione con Acting Lab  è ad 
ingresso gratuito ma su pre-
notazione al 324.9023870 – 
328.0559096 oppure al link: 
www.macchiaeventi.preno-
time.it    
            Dina Tomezzoli

Mercatino dell’antiquariato a Cisterna
CISTERNA – A partire da domenica prossima, 8 maggio, torna il Mercatino dell’antiquariato nel 
centro di Cisterna. E’ stato pubblicato l’avviso, e relativa modulistica, per poter aderire al merca-
tino dell’antiquariato che animerà ogni seconda domenica del mese il centro storico della città, in 
particolare Piazza Caetani e Piazza XIX Marzo.A partire dalle ore 8 e fino alle 19, si terranno l’espo-
sizione e la commercializzazione di prodotti antichi e usati di vari oggetti da collezione, fumetti, libri 
e stampe, articoli artigianali e prodotti dell’ingegno e della creatività.
«Con l’arrivo delle belle giornate e soprattutto con il graduale ritorno alla normalità dopo le restrizio-
ni dovute alla pandemia – afferma Emiliano Cerro, assessore all’Industria, Artigianato, Commercio, 
Agricoltura, Attività Produttive – il mercatino dell’antiquariato vuole creare l’occasione per animare 
e valorizzare il centro cittadino, vivere i suoi spazi con serenità, attrarre gli appassionati del settore 
ma anche dare un impulso alle attività produttive e commerciali. Per i più piccoli, inoltre, domenica 
saranno disponibili anche delle giostre per il divertimento all’aria aperta»
                                                                                                                 Roberta Colazingari



16 WWW.LATINAFLASH.COM

Pasolini. Il fantasma dell’Origine
di Massimo Recalcati

L’odio, il disprezzo, l’ostilità di cui Pasolini fu oggetto non riguardavano il suo 
essere poeta,quanto piuttosto l’essere stato un geniale e radicale critico della società. 

Alfonso Berardinelli

Nel rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini, illu-
stre e discusso intellettuale italiano, nel centena-
rio della sua nascita, non poteva mancare tra le 
voci autorevoli di poeti, scrittori, cineasti, critici 
letterari e teatrali, filosofi e teologi, quella di Mas-
simo Recalcati, uno dei più noti psicanalisti italia-
ni, he ha scritto Pasolini. Il fantasma dell’Origine, 
pubblicato dall’editore Feltrinelli. 
Nel primo capitolo Recalcati sintetizza molto bene 
ciò che è stato per lui Pasolinim: «Ho incontrato il 
testo di Pasolini dopo aver incontrato da ragazzo 
il suo corpo morto, ferocemente assassinato. Per 
la mia generazione Pasolini è stato sinonimo di 
anticonformismo, libertà intellettuale e pensiero 
critico. Il personaggio pubblico, il divo, l’intellet-
tuale, il poeta, l’omosessuale appariva fuori da-
gli schemi, introverso e inassimilabile al pensiero 
dominante. Era sufficiente quello per provocare 
alle nuove generazioni simpatia spontanea e am-
mirazione, che spesso però prescindevano dalla 
conoscenza della sua opera».
 L’autore si è avvicinato all’opera di Paso-
lini dopo la morte del poeta, dedicandogli la tesi 
della sua maturità: Popolo e religione nell’opera 
di Pasolini (1978) e ha scoperto dopo e s pro-
gressivamente la poliedrica figura del poeta ci-
vile, dell’intellettuale eretico e ribelle,  del critico 
irriducibile di ogni forma di avanguardia, di ener-
gico contestatore del “sistema” capitalista, della 
società dei consumi e della mutazione antropolo-
gica, del conservatore dei valori della tradizione 
contadina e dello sperimentatore della lingua.
 Prendendo lo spunto dall’articolo Contro 
i capelli lunghi (Corriere della Sera, 7 gennaio 
1973), Recalcati, dandone una lettura psicanali-
tica, sostiene che l’avvio del pensiero pasolinia-
no risale a Rousseau, all’idea di natura, al mito 
della purezza dei corpi, della vita come «assoluto 
bene», della storia incontaminata dell’Origine e le 
sue riflessioni sono  accostate e raffrontate con le 
idee di Freud,  Lacan e Foucault.  
 L’autore, con chiarezza espressiva, con 
notevole efficacia argomentativa e acume di ana-
lisi, mette in risalto che il conflitto tra pulsione e 
storia, la divisione tra tempo immutabile dell’Ori-

gine incontaminata e tempo storico si posso-
no ritrovare nella raccolta poetica Le ceneri di 
Gramsci, dove nei versi, «con te e contro te; 
con te nel cuore/ in luce, contro te nelle buie 
viscere», si può cogliere l’intimo dramma lace-
rante di Pasolini a riconoscersi come soggetto 
storico.
  Secondo Recalcati Pasolini si schiera 
con Rousseau contro Marx e Gramsci (ritenuto 
padre simbolico), perché il progresso storico 
e lo sviluppo allontanano l’uomo dalla natura, 
dal carattere incontaminato dell’Origine con-
ducendolo verso l’alienazione e l’omologazio-
ne totalitaria e distruttrice perché per Pasolini 
più l’uomo costruisce la civilizzazione e più 
smarrisce il senso religioso della vita.
 La lacerazione pasoliniana tra pulsione e 
storia, tra tempo dell’Origine e quello della sto-
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segue a pag. 18

ria, è riscontrabile anche nella 
raccolta poetica La religione 
del mio tempo (1961), dove «lo 
sviluppo è un tempo privo di 
progresso, è una separazione 
irreversibile dal carattere sacro 
e mitologico». Il processo del-
la storia, in contrapposizione 
al periodo della gioia infantile 
e adolescenziale, alla felicità 
del corpo immerso nella natura 
della campagna friulana,  è in-
teso come regressione, degra-
dazione, corruzione. 
 Recalcati, nell’esamina-
re la vita e il pensiero del poeta 
di Casarsa, si sofferma ulterior-
mente sulla silenziosa «rivolu-
zione reazionaria» del Nuovo 
fascismo i cui fenomeni deci-
sivi sono l’industrializzazione 
neocapitalista e la cultura te-
levisiva che, nell’ambito di una 
mutazione antropologica, ridu-
cono gli esseri umani a diven-
tare «strane macchine» e «sud-
diti consumatori». Per Pasolini 
la borghesia è una nuova cate-
goria dell’umano che,  nell’am-
bito di una totalitaria «civiltà dei 
consumi», trasforma l’uomo 
omologato a consumatore in 
un mondo diventato mercato. 

 La violenza della civiltà 
dei consumi, che ha portato a 
una devastazione antropologi-
ca, è stata espressa da Paso-
lini anche nel celebre articolo 
sul Corriere della Sera (1975) 
Il vuoto del potere con la me-
tafora della «scomparsa delle 
lucciole», delle loro luci inter-
mittenti sostituite dalle potenti 
luci delle tecnologie, che confi-
gurano un nuovo tipo di umani-
tà e di rapporti sociali. 
 Il Nuovo Fascismo è la 
cancellazione del mondo con-
tadino friulano, della vita incon-
taminata della campagna di 
Casarsa, del sottoproletariato 
urbano di Roma, sostituiti dal 
trionfo delle macchine, della 
televisione e della società mas-
sificata della città. Pier Paolo 
Pasolini mette in rilievo anche il 
permanente conflitto tra la luce 
dell’Origine, della natura incon-
taminata della campagna e le 
tenebre del tecno-fascismo, 
dell’alienazione della storia, 
della degradazione della città 
ipnotizzata dal mito dello svi-
luppo.
 Recalcati, analizzando 
le due stupende emblematiche 

poesie, Supplica a mia madre 
e  La realtà, pone in risalto la 
cifra ultima del pensiero paso-
liniano, caratterizzato dall’a-
more platonico “senza carne” 
verso la madre e dalla pulsione 
sessuale “senza amore” verso 
i coetanei «sparsi per pianure 
e colli, per vicoli e piazzali». E 
questa «disperata vitalità» del 
poeta, lo porta verso una as-
soluta solitudine e soprattutto 
verso un desiderio di morte. 
 Con questo saggio Il 
Fantasma dell’Origine, Massi-
mo Recalcati fornisce una inci-
siva e avvolgente scrittura, un 
ritratto vivo e intenso di Pasoli-
ni, la cui caratteristica principa-
le è l’ossessione dell’Origine, 
il profondo dissidio tra vita e 
storia, tra corpo e ragione, tra 
individuo e comunità, tra mito 
e demitizzazione. 
 È un libro straordinario 
che, grazie alla acutezza e pro-
fondità dell’autore, aiuta i letto-
ri a decifrare la feconda opera 
letteraria e cinematografica del 
più discusso intellettuale del 
Novecento italiano, attraversa-
to da laceranti contraddizioni
                       Polan.

L’amore vince su tutto: al Manfredi di 
Ostia “Imparare ad amarsi” con Pino 
Insegno e Alessia Navarro

vita” ma anche “nello spetta-
colo”: il suo nome è “Amore”, 
il più nobile dei sentimenti, il 
più complesso dei legami, il 
tema più persistente nella vita 
delle persone. Ma è così dif-
ficile sapere amare davvero in 
un rapporto di coppia? Forse 
no, ma di certo non è strano 
ritrovarsi a vivere situazioni 

di Bungaro e Antonio Fresa. 
Saranno ben sette gli appunta-
menti previsti: il 6 ed il 7 maggio 
alle ore 21, l’8 maggio alle ore 
17.30, ed a seguire il 13 maggio 
alle ore 21, il 14 maggio è pre-
visto un doppio spettacolo alle 
ore 17.30 ed alle ore 21, e per 
finire il 15 maggio alle 17.30.
Si materializza, suscita emozio-
ni, scatena riflessioni e domina 
anche il palco non solo “nella 

OSTIA – Pino Insegno e Alessia 
Navarro tornano sul palco per 
parlar d’amore: il Teatro Nino 
Manfredi di Ostia (Roma), con 
il Direttore Artistico Felice Della 
Corte, infatti, ospita la comme-
dia presentata da Uao Spettaco-
li, “Imparare ad amarsi” di Pierre 
Palmade e Muriel Robin per la 
regia di Siddhartha Prestinari. 
L’adattamento è di Claudio Inse-
gno. Le musiche originali sono 
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L’amore vince su tutto: al Manfredi di 
Ostia “Imparare ad amarsi” con Pino 
Insegno e Alessia Navarro

Si tratta di uno spettacolo dalla 
scenografia essenziale che si 
concentra sul tema principa-
le; emozionante, sicuramente, 
per gli inguaribili romantici ma 
utile per gli eterni razionali.
Si ricorda che l’ingresso a te-
atro è subordinato alle regole 
vigenti anti Covid.
Per info e prenotazioni è pos-
sibile contattare il teatro al nu-
mero 06.56324849; è possibi-
le, inoltre, acquistare i biglietti 
su www.bigliettoveloce.it .

       Roberta Colazingari

tenere grande successo anche 
in Italia, è l’originalità della strut-
tura, sembra ispirato a “Le se-
die” di Ionesco, in cui gli attori 
interagiscono con decine di al-
tri personaggi invisibili ma reali, 
creando sublimi siparietti.
I dialoghi pungenti, divertenti, 
intrisi di grande ironia, danno un 
ritmo musicale al racconto e ci si 
ritrova a ridere dell’amore, a ri-
dere di se stessi, ma soprattutto 
ci si ritrova con la voglia di inna-
morarsi ancora: “perché l’amo-
re… non c’è storia, ti acchiappa, 
ti stordisce e vince sempre”.

insolite e particolari, o momenti 
critici in cui è importante anche 
imparare a concedersi un po’ di 
autoironia.
Al centro di questa commedia 
c’è una storia d’amore come 
tante. Un matrimonio, poi un di-
vorzio, poi un rincorrersi di dub-
bi, mancanze, rancori. Ma suc-
cessivamente la vita riprende 
colore ed ecco che riaffiorano 
nuovi amori, nuove promesse e 
dei rinnovati “per sempre”; poi 
c’è forse, un riavvicinamento, 
perché come dicono i saggi: 
“talvolta bisogna perdersi per 
ritrovarsi”, infatti tutta la magia 
della storia d’amore riportata è 
costruita sul timore della sepa-
razione e sul desiderio di tornare 
a stare insieme per tutta la vita.
“Si tratta di una commedia diver-
tente, è la storia di una coppia 
come ce ne sono tante – com-
menta l’attrice Alessia Navarro – 
vi sono tutte le fasi che essa può 
attraversare come l’innamora-
mento, il matrimonio, la noia, il 
divorzio”.
“La cosa bella è che all’interno 
dello spettacolo – prosegue l’at-
tore Pino Insegno – ci sono altri 
15 attori che non ci sono. Noi 
ci interfacciamo costantemente 
con i genitori, con l’amante ..ma 
non esistono. Però nel modo in 
cui è stato scritto lo spettacolo 
sembra che ci siano e la gente 
‘urla’ per i colpi di scena impor-
tanti come se fosse realmente, 
ad esempio, entrata in scena la 
donna di servizio ed è una cosa 
pazzesca, una magia unica”.
La forza di questo testo, che ha 
registrato per anni il tutto esau-
rito in Francia e continua ad ot-
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La droga ovvero l’elemento più 
distruttivo della società
M. aveva 12 anni quando ha iniziato a 
drogarsi e da allora non ha più smes-
so. E’ entrata in centri di recupero per 
tossicodipendenti sparsi per l’Europa 
parecchie volte ed altrettante volte ne 
è scappata. Oggi ha 45 anni. E’ pas-
sata attraverso periodi di metadone 
per poi ricadere nella droga da strada. 
E’ stata arrestata per furto, perchè la 
droga ha bisogno di soldi, tanti soldi 
e dove avrebbe potuto trovarli non la-
vorando?
Dove avrebbe potuto trovarli dopo 
che in casa erano scomparsi tutti gli 
oggetti preziosi? E’ stata malmenata 
per anni  dal suo compagno, tossico-
dipendente anche lui,e, nonostante 
questo, per tanto tempo non è riusci-
ta a lasciarlo. Quante volte ha illuso la 
madre che avrebbe smesso! Quante 
volte lei le ha creduto, le ha dato fidu-
cia, l’ha difesa fino ad arrivare ad una 
rottura insanabile con l’altro figlio e a 
divorziare dal marito, entrambi esa-
sperati dalle bugie, dal clima di ten-
sione in casa, dal non intravedere una 
via d’uscita. Quante notti insonni ha 
passato la madre,ormai sola ed iso-
lata dagli altri affetti familiari, perché la 
figlia era fuori nella notte e non se ne 
sapeva nulla! Quante notti a chieder-
si in che cosa aveva sbagliato! Tante 
sono state quelle notti, talmente tan-
te, che quando si sono sommate l’una 
sull’altra il dolore è divenuto insoppor-
tabile, l’unico modo è stato prendere 
psicofarmaci con l’illusione di poter 
dormire e dimenticare. Invece, a poco 
poco ecco che la discesa all’inferno 
è stata ancora più rapida ed atroce a 
causa di quelle droghe legalizzate.
M. aveva 12 quando ha iniziato a dro-
garsi .Perchè? 
Perchè un compagno di scuola gliela 
aveva data da provare. Tutto qui. Non 
vi è nulla di più banale, di più semplice 
per finire in un inferno senza ritorno. 

M. è stata ingenua?. No, non aveva i dati veri su quello che stava 
per fare. I giovani, ancora oggi dopo più di trent’anni, vengono 
bombardati di dati falsi sulla droga: che possono smettere quan-
do vogliono, che non fanno parte del gruppo se non la usano, che 
dà belle sensazioni, che non è pericolosa, che risolve i problemi o 
le angosce che puoi avere nella vita e così via. Quando si presen-
tano loro i dati veri, invece, è statisticamente provato che il suo 
uso cala notevolmente. E’ per questo che a Latina, i volontari di 
Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, che  è un’organiz-
zazione non a scopo di lucro con sede a Los Angeles, California, 
dedita alla lotta alla droga, ai suoi abusi e alla criminalità che ne 
consegue, hanno distribuito gli opuscoli La verità sulla droga. La 
verità sulla droga si compone di 13 opuscoli: uno per ogni droga 
più comune. I materiali della campagna includono anche un “kit 
per l’insegnante” per fornire ai docenti, alle forze dell’ordine e ai 
gruppi presenti nella società strumenti efficaci per aiutare i giova-
ni a prendere la giusta decisione. Gli Annunci di pubblica utilità   e   
i video documentari completano poi la serie La Verità sulla Droga: 
novanta minuti su ogni singola droga, raccontati da coloro che 
ci sono finiti dentro.Ad oggi, più di 700 milioni di persone hanno 
sentito o visto il messaggio La Verità sulla Droga ed i tassi di utiliz-
zo sono drasticamente calati, ovunque i materiali della campagna 
abbiano raggiunto intere popolazioni. La campagna è patrocinata 
dalla Chiesa di Scientology, il cui fondatore ha detto: “ La sce-
na della droga  mondiale sguazza nel sangue e nella sofferenza 
umana. La ricerca dimostra che le droghe sono l’elemento più 
distruttivo nella nostra cultura attuale” . E’ ora di darsi da fare per 
arrivare ai ragazzi prima della droga per non dovere più racconta-
re vite spezzate come quella di M.
Per maggiori informazioni www,mondoliberodalladroga.it

                                                Maria Luisa Dezi
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Biografia dei Gazosa
I Gazosa nascono a 
Roma nel 1998. I gio-
vanissimi componen-
ti Valentina e Federico 
Paciotti, Vincenzo Sia-
ni e Jessica Morlacchi 
muovono i primi passi 
calcando i palchi dei mi-
gliori club romani. Ben 
presto vengono notati 
dalla famosa discografi-
ca Caterina Caselli, che 
li scrittura. Di lì a poco 
i Gazosa raggiungono 
la fama nazionale grazie 
alla prima partecipazio-
ne, nel 2001, al Festival 
di Sanremo con il brano 
“Stai con me forever” 
con il quale vincono nel-
la sezione Nuove Pro-
poste. Nell’estate dello 
stesso anno pubblicano 
il singolo “www mi pia-
ci tu” che arriva in vetta 
a tutte le classifiche. Il 
brano viene scelto an-
che come sigla dello 
spot della Omnitel e del 
Festivalbar. Nel 2002 la 
band partecipa nuova-
mente al Festival di San-
remo, questa volta nella 
sezione big, con il bra-
no “Ogni giorno di più” 
definita da Lucio Dal-
la, in una sua intervista 
pubblica, la canzona più 
bella in gara di quell’an-
no. Proseguono la loro 
attività musicale pub-
blicando brani tra cui la 
colonna sonora del film 
del 50ennio della Disney 
“Atlantis” e l’omaggio 
alla celebre hit di Cate-
rina Caselli “Nessuno 
mi può giudicare” con il 
rapper Tormento. Dopo 
qualche mese il grup-

po si scioglie e i quattro componenti avviano le loro carriere da solisti.
Valentina Paciotti ha continuato a definire la propria identità musicale 
appassionandosi al mondo della musica elettronica, ma anche della chi-
tarra elettrica. Di tanto in tanto, ha seguito come musicista, suo fratello 
Federico nelle sue tournée estere. Parallelamente si avvicina al mondo 
del beauty che ha sempre amato fin da piccola. Vincenzo Siani ha co-
niugato l’amore per la batteria con quella per i motori, così tra un palco 
ed un altro, ha trovato il tempo per fondare una sua attività di NCC.  Si 
è dedicato all’insegnamento della batteria e a registrare delle session in 
studio. Nel frattempo si è sposato con la dolcissima MariaRosaria ed è 
diventato papà di una meravigliosa bambina, Melania. Federico Paciotti 
si laurea al conservatorio di Santa Cecilia come Tenore. Fondendo le 
sonorità dell’hard rock con quelle della musica lirica ha prodotto il suo 
progetto crossover che lo ha portato a girare il mondo suonando sui pal-
chi più prestigiosi tra cui Seoul, Russia, Astana, Londra.In Italia è stato 
ospite del Festival di Sanremo e ha portato la sua musica sui palcosceni-
ci dell’Arena di Verona, fori imperiali e altri.
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Fuori il video dei Gazosa “L’Italiano” 
- Il grande ritorno della band romana
Un grande e inaspettato ritorno quello dei Gazosa, in tutti 
gli store digitali con il nuovo singolo “L’Italiano” (Jericho 
Records). La band è composta dai fratelli Federico (voce) 
e Valentina Paciotti (chitarra) e da Vincenzo Siani (batteria). 
La band ci racconta: “Nonostante la fine del progetto, la 
musica, ha continuato a unirci, a tal punto da portarci in 
sala prove per gemmare insieme di tanto in tanto. Abbiamo 
iniziato a pensare concretamente all’idea di una reunion in 
occasione del ventennale della nostra partecipazione al 
Festival di Sanremo del 2001. Quindi nell’estate del 2021 
ci siamo ritrovati in studio per dare forma alla nostra nuo-
va identità musicale. La musica fa parte del nostro DNA 
fin da quando eravamo piccolissimi. Per noi rappresenta 
condivisione, creatività e divertimento. La facciamo senza 
troppi pensieri e cercando di essere il più autentici possibili 
con l’intento di trasmettere positività a chi ci ascolta. Le 
nostre famiglie ci hanno sempre sostenuti e supportati in 
questa nostra ‘mission’, inoltre abbiamo avuto la fortuna 
di lavorare con dei grandissimi professionisti”. Videoclip 
“L’Italiano” (regia di Valerio Matteu): https://youtu.be/_U-__
ayKJ6M Una produzione Ruggiero Film Production di Gen-
naro Ruggiero,  con la partecipazione dell’attrice Angelica 
Loredana Anton  Il brano è prodotto dai 2 producer dei 
Gazosa, Paolo e Celso Valli, quest’ultimo storico produtto-
re multipremiato di Vasco Rossi e di tanti altri grandissimi 
della musica italiana. Il management è curato da Maria To-
taro, discografica, manager e talent scout che tra il 2016 
e il 2017 seguì la carriera di Thomas, giovane artista che 
conquistò il pubblico di “Amici di Maria De Filippi”, arri-
vando successivamente a vincere ben 2 dischi d’oro.“Ma-
turando” continua la band “ci siamo concessi la libertà di 
esprimere noi stessi fino in fondo. Generi come il punk, lo 
stoner e il grunge sono diventate le nostre coordinate so-
nore che abbiamo fuso alla migliore tradizione del pop ita-
liano. L’Italiano è la giusta sintesi tra questi nostri riferimenti 
musicali. Nel testo abbiamo voluto giocare con tutti gli ste-
reotipi dell’italianità come il fairplay, il buon cibo, il calcio 
e il grande cinema”.Link artisti: Gazosa: https://instagram.
com/gazosaofficial Valentina Paciotti: https://instagram.
com/vale_pacio Federico Paciotti: https://instagram.com/
federicopaciotti Vincenzo Siani: https://instagram.com/
vincenzosiani_official Management: maria.totaro@jericho-
records.it - Mobile: 3293928647 Diego Castelli  - Mobile 
3288668955 Label: Jericho Records https://instagram.
com/jerichorecords  Uff. stampa Jericho Records Giovanni 
Germanelli - info@germanelli.com - SAMIGO Press - sami-
go@samigo.com
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“Pandemia e Guerra”
Sicurezza europea, economia 
e lavoro, mondo giovanile, 
immigrazione e comunità na-
zionale. L’infelicità dei tempi 
sembra tra noi, ma la felici-
tà è fatta di diritti inalienabili 
quali il valore della vita, il di-
ritto al lavoro, la libertà e la 
democrazia; beni supremi a 
cui aspirare nella vita e al cui 
raggiungimento deve essere 
orientato il nostro agire. 
Venerdi 22 Aprile 2022 ore 
18:00 hotel Europa a Latina 

in Via Emanuele Filiberto.
Incontro a più voci, interver-
ranno: Avv. Giulio Mastrobat-
tista (Presidente Centro Stu-
di), Gen.le Domenico Rossi 
(Già Sottosegretario Difesa e 
Capo Stato Maggiore Eser-
cito), Dott. Roberto Cece-
re(Segretario Provinciale CI-
SL-Latina), Prof.ssa Nicoletta 
Zuliani (Docente Scuola Su-
periore), Dott.ssa Ilaria Ma-
rangoni (Consigliera Amm.ne 
Provinciale Latina), Avv. En-

rico Michetti (Direttore Gaz-
zetta Amm.va Repubblica 
Italiana). Modera: Maurizio 
Guercio (Presidente Associa-
zione Culturale “Anima Lati-
na”).
La Cittadinanza è invitata a 
partecipare.

Centro Studi “Terzo Millen-
nio” e “Anima Latina”
Avv. Giulio Mastrobattista
Arch. Maurizio Guercio

Domenica 8 Maggio dalle ore 14.30 ad Ardea, partecipazione gratuita ma con prenotazione

Archeojazz speciale Festa della Mamma
Visite guidate, concerto, aperitivo e le bancarelle di “Ti regaliamo un libro”

segue a pag. 24

centro storico, una visita alla 
Chiesa di San Pietro (XII sec)  e  
a seguire, una visita guidata al 
Museo Giacomo Manzù grazie 
alla disponibilità della Direttrice  

si apre con una speciale festa 
della mamma. Il pomeriggio 
culturale che vede il patrocinio 
del Comune di Ardea, prevede 
dalle ore 14.30 l’apertura del 
sito archeologico di “Casari-
naccio”, una passeggiata nel 

Domenica 8 Maggio a comin-
ciare dalle ore14.30 tornano 
gli appuntamenti di Archeoja-
zz, le visite all’interno dell’area 
archeologica “Casarinaccio” 
con concerto finale, organizza-
te dall’Ardeafilarmonica. Il 2022 
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Archeojazz speciale Festa della Mamma
torna anche torna 
la fortunata inizia-
tiva “Ti regaliamo 
un libro”, progetto 
che invita  alla let-
tura con  i volontari 
che regalano un li-
bro da scegliere tra 
quelli presenti fra 
le bancarelle nell’a-
rea archeologica 
di  “Casarinaccio”. 
Per concludere il 
pomeriggio poi, 
l’Ardeafilarmonica 
offrirà un aperitivo 
a tutti i presenti e 
brinderà alle mam-
me. La partecipa-
zione all’evento è 
gratuita ma con 
prenotazione obbli-
gatoria. 
Info: 3471437326; 
mail: ardeafilarmo-
nica@tiscali.it 
Dina Tomezzoli
 

dott.ssa Maria Sole 
Cardulli. Di ritorno 
al sito archeologi-
co dell’Area in via 
Francesco Crispi 
verso le ore 17.30, 
il pomeriggio si 
concluderà con il 
Concerto dell’Ar-
deafilarmonica. Il 
programma, deci-
samente fresco e 
primaverile, preve-
de brani originali 
e trascrizioni trat-
te dal repertorio 
pop e jazz, special 
guest Antonello 
Mazzeo, batterista 
storico della band 
di Franco Califa-
no. Per l’occasio-
ne, ci sarà l’aper-
tura straordinaria, 
dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00, della 
Casa Museo Fran-
co Califano. Do-
menica 8 maggio 

Candidato sindaco del PD Giancarlo Massimi
Disinquinamento e Contratto di Lago, sono questi i due 
temi fondamentali per la tutela, il recupero e la valorizza-
zione del lago di Paola. Da un lato l’intervento previsto da 
Acqualatina, che deve trovare una definizione all’interno 
dei progetti a valere sulle risorse del PNRR, e dall’altro il 
Contratto di Lago, come strumento di programmazione 
che vede insieme i soggetti istituzionali competenti, i priva-
ti (eredi Scalfati) e le organizzazioni di settore, in particolare 
quelle agricole.  Un contratto aperto, come la natura dei 
contratti di lago, a cui possono partecipare le associazioni 
dei cittadini ed i cittadini stessi. L’intervento per il recupe-
ro ambientale dello specchio d’acqua è ormai urgente. Lo 
scarso ricircolo di acqua, con la conseguente carenza di 
ossigeno nei mesi più caldi, permette la proliferazione di 
alghe, al cui sviluppo concorrono una eccessiva presenza 
di azoto e fosforo. A ciò si aggiunga un aumento progres-
sivo della salinità delle acque. Il Lago di Paola è una risor-
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sa ambientale e al tempo stesso una opportunità 
economica per la città. In questi anni il tema della 
proprietà è stato, di fatto, un limite. Oggi è neces-
sario fare un passo in avanti sulla linea di un prag-
matismo del fare, in ragione della irrisolta pubbli-
cità, nonostante quanto previsto dalla legge Galli 
sulla natura pubblicistica delle acque superficiali e 
sotterranee, verso un obiettivo realizzabile in tempi 
brevi che riguarda il disinquinamento, con la rea-
lizzazione di alcune opere strutturali, e la fruibilità 
collettiva dello specchio lacustre. L’utilizzo a fini ri-
creativi e sportivi del lago non può essere vincolato 
ad una logica privatistica che, di fatto, rappresenta 
un limite alla sua fruizione. Le vicende del Circolo 
Canottieri, i pontili divelti che fanno cattiva mostra 
sulle sponde, non sono un buon segnale in una ot-
tica di concertazione finalizzata alla risoluzione dei 
problemi che riguardano lo specchio d’acqua. E’ 
necessario, comunque, andare oltre per trovare in 
questa fase soluzioni condivise a vantaggio dell’in-
tera collettività. Diventa fondamentale l’approva-
zione, siamo dopo un lungo periodo di confronto 
nella fase istruttoria del documento di intenti per la 
predisposizione successiva del documento strate-
gico del Contratto di Lago, che deve individuare 
la cornice dentro la quale incardinare le azioni dei 
soggetti pubblici e privati, a cominciare dalla fa-
miglia Scalfati, finalizzate alla considerazione dello 
specchio d’acqua come bene comune, da gestire 
in forma collettiva.  Una visione strategica, prag-
matica, che deve trovare supporto all’interno delle 
programmazioni finanziarie comunitaria, nazionale 
e regionale. Un processo che deve coordinarsi con 
gli altri strumenti previsti dalla normativa come, 
per quanto concerne ancora Sabaudia, il contrat-
to di Costa dell’Agro Pontino, che interessa il ba-

cino idrografico di Rio Martino e il Piano del 
Parco ancora in via di approvazione definitiva. 
L’impegno del PD e della Lista a sostegno di 
Giancarlo Massimi va in questa direzione che è 
quella, nel pieno rispetto della legge, di arrivare 
quanto prima alla approvazione del Contratto 
di Lago, inteso come bene comune e patrimo-
nio ambientale costituzionalmente protetto; ad 
una gestione condivisa e collettiva; alla appro-
vazione da parte della Regione Lazio, nell’am-
bito del PNRR del progetto di disinquinamento 
predisposto da Acqualatina secondo l’accordo 
sottoscritto tra la società che gestisce il ser-
vizio idrico integrato e il Comune. Chiediamo, 
anche in questa fase commissariale, un impe-
gno forte del Commissario per evitare di per-
dere alcune scadenze importanti, quali quelle 
rappresentate dai fondi del PNRR, mettendo 
dove possibile attorno ad un tavolo gli enti e 
le società interessate, richiamando i protocolli 
d’intesa sottoscritti dagli stessi ai quali è ne-
cessario dare attuazione. Non è più tempo per 
le attese. E’ necessario fare subito e bene per 
la tutela del lago: bene comune. 

“Contro Asmodeo”

segue a pag. 26

Sabato 9 Aprile 2022 presso uno dei cinema Cult 
di Roma, il Madison, Homar Iafisco ha presenta-
to l’anteprima del cortometraggio del regista Ivan 
Mattei “Contro Asmodeo “, tratto dall’omonimo 
romanzo di Homar Iafisco. Segue la trama. Oscar 
ha perso la battaglia contro il demone Asmodeo 
che gli ha portato via il suo Mirko. Ora è tornato 
e vuole lui, prende forma umana e cerca di ap-
profittare dello sconforto del ragazzo; una lotta 
tra ricordi e scontri verbali. Riuscirà un semplice 
essere umano ad avere la meglio su un demo-
ne? E se si, sarà davvero questo il loro ultimo in-
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“Contro Asmodeo”
contro? Dal libro omonimo di Omar Iafisco 
Ivan Mattei mette scena un ideale epilo-
go della storia autobiografica dell’autore. 
Scritto con la collaborazione di Augusto 
Pinto il cortometraggio affronta una lotta 
per la vita fatta con simboli sacri, sguar-
di, parole, cercando una via alternativa alla 
scelta dell’horror già percorsa da più au-
tori. Si è quindi decisa la via dello sconto 
drammatico che si rifà ai grandi classici 
come il confronto tra Davide e Golia in una 
variante della lotta sempiterna tra il bene e 
il male.
. Il cortometraggio sarà presentato a que-
sto festival dove il presidente di giuria è il 
critico d’arte Melinda Miceli è ad altri festi-
val del cinema di cui diremo più avanti.
Un’ottima cornice di pubblico ha assistito 
partecipe alla proiezione fino alla fine. Poi il 
regista Ivan Mattei e lo sceneggiatore Au-
gusto Pinto hanno risposto alle domande 
degli astanti coinvolgendo nella discussio-
ne tutto il cast. Alla specifica domanda:“Se 
fosse contento del livello delle domande a 
lui rivolte”, Ivan Mattei ha esternato tutta 
la sua gioia nell’essere riuscito a trasmet-
tere particolari sensazioni al pubblico che 
si sono evidenziate poi  dalle successive 
domande.
Stefano Scaramuzzino ha supportato con 
la sua presenza il regista.
L’autore del romanzo Contro Asmodeo, 
Homar Iafisco, ha ringraziato pubblica-
mente tutti coloro che hanno fatto del suo 
sogno, di vedere proiettato sul grande 
schermo il suo libro, una realtà! L’evento è 
stato allietato dalla presenza della cantan-
te lirica Tina de Luca, che per l’occasione 
ha interpretato un pezzo della canzone fi-
nale del corto che il Maestro Felice Iafisco 
ha composto per l’occasione, ottenendo 
grande plauso.
I presenti si sono mostrati molto interes-
sati alle sensazioni che il cast ha esposto 
di aver provato nello svolgersi del corto, in 
special modo all’attore Paolo Battisti che 
impersonava il controverso Asmodeo. Dal 
cast segnaliamo Antonio Fazio per la sua 
ottima interpretazione, insieme all’attrice 
Giulia Pinto anche lei molto apprezzata, i 

due hanno messo a disposizione la loro arte recitati-
va per farci entrare nella storia. Notevole la qualifica-
ta presenza degli altri protagonisti: Roberto Ferrara, 
Luljeta Bell, Simona Lashin. Le scene sono state rese 
particolarmente incisive dalla brava costumista Danie-
la Guastini.

                          Melinda Miceli Critico d’arte
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I nuovi progetti del cantautore 
pontino Tony Riggi
Tony Riggi apprezzato 
cantautore di livello na-
zionale ed internazionale, 
oltre  impegnarsi in  atti-
vità musicali, opera  an-
che nel sociale, pertan-
to  è stato premiato con 
un premio prestigioso: la 
spilla d’oro al Leone ala-
to di Venezia. Continua 
imperterrita la sua produ-
zione artistica ed è  uscito 
da qualche giorno il video  
musicale “Caronte”, dove 
Tony tratta del problema 
irrisolto sugli immigrati, 
sull’emigrazione e sugli 
esodati. Caronte non è 
altro che lo scafista che 
trasporta in  luoghi più 
sicuri, persone che non 
intendono  sottostare ai 
ricatti e a volte con il loro 
comportamento, pagano 
il prezzo della fuga. Tony 
Riggi  dal momento  che 
conosce bene la proble-
matica, in quanto figlio 
di profughi italiani dalla 
Tunisia, rappresenta mol-
to bene le sue opinioni 
in merito attraverso  due 
canzoni : “Quanto mare 
attraversare e Caronte”.  
In questi due pezzi mu-
sicali illustra sia il punto 
di vista dell’esodato  che 
parte  per lidi a lui scono-
sciuti, che il punto di vista 
di chi li trasporta. Tony  
ritiene  che ci siano  dif-
ferenti metodologie:  nel 
centro Europa non sono 
rispettati  i corridoi umani-
tari, mentre invece in Nord 
Africa i corridoi umanitari 
esistono ma a pagamen-
to.  Infine c’è una ulteriore 

sorpresa. Tony Riggi e the Knights Templar sono lieti di  annunciare l’uscita del 
loro nuovo album del tutto particolare, “La Regola”, un meraviglioso  pop rock 
elettronico, elettrizzante.  Questa nuova incisione, realizzata  in partnership con 
RMR del maestro Vincenzo Sorrentino  e la Pop Art Label, di Mauro d’ Angelo, 
sarà disponibile in formato CD  Luxury Edition.  Uscirà in un cofanetto in legno 
con all’interno il disco con le canzoni,  oltre ad un gadget dei cavalieri templari  
e un portachiavi con all’interno una striscia di plastica con sopra il QR code. 
Questo codice sarà utile a tutti coloro che intendono collegarsi direttamente 
al sito dei Cavalieri Templari,  per avere nozioni più particolareggiate  riguardo 
l’ordine stesso. Il gruppo musicale nord europeo the Knights Templar  sarà 
inoltre  protagonista di i Band in onda dal 20 aprile sulla piattaforma  Mediaset 
infinity con Fiordaliso, Jimmy Sax e Marco Carta.
                                                                                       Rino R. Sortino
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l’Angolo della poesia

Era una stella piccina piccina
Della galassia tenue bambina

Caduta dal nido
D’ un lontano pianeta

Fu colta gentile
Da una bimba lieta.

La bimba gentile
Che pronta la colse

Al grande pianeta preghiera rivolse.
La dolce stellina,

Del suo fato ignara
Dormiva tranquilla

Il suo sogno di Giada.
Di sole,di pace,di aria D’ amore
Venne nutrita dai baci del sole

Ma troppo protetta
Da lusinghe e mollezza

Scordò ben presto
L’ antica dolcezza.
Divenne una stella 
Di prima grandezza

Priva ognor più di ogni mitezza.
La bimba gentile

Che nel prato la colse
Una preghiera al cielo 

rivolse: “non è piu la stessa
Amabil stellina

Ti prego riprendi
L ‘antica bambina.

Di luce Di sole Di pace D’ amore
Pane fragrante di ogni cuore.

Farò il mio dono
Ad un altra stellina  che brilli ridente

Di luce bambina.

                Antonella Laviola

Con quasi sempre Parigi
Suggestivo sfondo

Jacques Prevert
Racconta di amori,

tanti amori,
vissuti intensamente

di gente comune,
che dell’amore conosce

i diversi volti.
Quest’amore

In vibranti versi
Il poeta lo raffigura

Splendido ed autorevole,
desiderato da tutti

e, perciò, vivo
sempre e dovunque;

non di rado, però,
esso viene assalito

da inquietudini
tanto serie da creargli

delle fragilità,
ma, pure imperfetto,
l’amore mai perde

il suo eterno carisma.
E’ forte, davvero,

la passione che accende
le sue poesie

e fa scaturire l’idea
che per Prevert

niente come l’amore
sa dar sapore alla vita.

Consuelo

Stella stellina

“Cet  Amour”
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La  banda  
Le note di “ Una “ banda

Danno inizio alla festa del paese
Comprenderà 

Giochi, giostre, riti religiosi...
Torno indietro con la memoria
Alle note “ Della “ banda che...

Con il nonno andavo ad ascoltare
In concerto 

Lui seguiva con gli occhi chiusi 
                          La musica e... 

Con la mano ritmava le melodie
Lasciandosi trasportare
Dall’incanto delle note...

Trasmettendomi l’amore per 
“ La” banda.

                    Imelda Santoro 

Un altro giorno... 
un’altra storia!

Un altro giorno...
Un’altra storia...

Cosa raccontare?

L’infinito si scioglie
nelle piccole cose che

raccontano la nostra vita!

Un altro giorno...
Un’altra storia...
Cosa guardare?

Il cielo azzurro?
Le nuvole rincorrersi festose

o arrabbiate?
Le stelle cadenti per troppo luce?

La luna che falcia i pascoli
del cielo?

Cosa raccontare nello scorrere
implacabile delle ore?

L’uomo spera e... fatica
per i suoi desideri!

La terra gira, ammirando il sole
e... il sole, ammirato, ricambia

l’uomo con ardenti baci!

Un altro giorno...
Un’altra storia...
Quando la fine?

                           Enzo Casagni

Non rincorrere troppo a lungo 
I tuoi pensieri, Lasciali andare

Non tenerli prigionieri
E non aver paura

Quando la vita si fa dura
Affrontala con coraggio
E non camminare mai 

A  testa bassa
Perché nella vita…

Tutto passa…
La vita è come un fiume che va

Ed il tempo
Trascina via Ogni dolore 

Ogni tristezza
Ogni malinconia

E ogni giorno 
È un giorno a sé

Non farti troppe domande
Non chiederti il perché
Cerca di essere sempre 

te stesso
E non ti mischiare 

Mai alla massa
E se ci sarà un giorno 

Di dolore …
Non disperare…

Perché nella vita Tutto passa…

                         Giampaolo Bellucci.

Tutto Passa
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