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La Marimodels è più di una scuola di portamento, è una scuola di vita
Il mondo della moda è un mondo affascinante che può divenire anche illusorio per giovani che per pur di raggiungere il sogno della propria vita
potrebbero incorrere in facili illusioni,
eppure in questo mondo c’è chi opera
nella giusta misura e fa della propria
serietà una ragione di vita. Nel panorama di moda dei Castelli la storica
agenzia “Marimodels” che ha la sua
sede centrale a Velletri, ha ormai assunto un marchio di qualità per chi

Festival dello
Street Food e
dell’Artigianato

Tutti i buongustai di Latina e dintorni
hanno un appuntamento con il Festival
dello Street Food e dell’Artigianato: da
Giovedì 7 a Domenica 10 Dicembre
2017 presso il Parco Comunale, Falcone Borsellino per iniziare a vivere il
Natale. Ghiotto appuntamento, arriveranno truck e ape-car da tutta Italia per
proporre piatti tipici, le eccellenze locali
che diventano cibo da strada. Coloratissime cucine mobili e stand di prodotti
tipici e artigianato creativo per deliziare
tutti i visitatori che decideranno di fare un
giretto e lasciarsi tentare da squisitezze
dolci e salate provenienti da tutta la penisola. Fritti, panini gourmet, ricette tradizionali, eccellenze locali: dalla Sicilia si
potranno assaggiare cannoli, arancine,
panelle, sfincione, creme al pistacchio e
segue a pag. 5

Articolo a pag. 3

L’angolo delle curiosità sul cinema

Louis Jean Lumiére e suo
fratello Aguste sono stati gli
inventori del cinematografo.
Nel 1895 fecero scorrere per
la prima volta su uno schermo bianco alcune immagini in
movimento dando origine alla
segue a pag. 4

La mobilità della lingua

La lingua non è assolutamente qualcosa di statico,
ma con l’andar del tempo
è soggetta a mutamenti,
dovuti per lo più al variare
delle società. Capita quindi che alcune parole subiscano delle modifiche, che
altre lentamente cadano in
disuso e che he nascano
di nuove, ma accade ansegue a pag. 12
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La Marimodels è più di una scuola di portamento, è una scuola di vita
predilige la classe e l’eleganza. Maristella Grillo una signora dalla bellezza cristallina è la fondatrice della scuola, nel
1990 era una giovane ragazza di 24
anni faceva la modella, abitava a Milano
e quando tornava a casa, rimaneva dispiaciuta nel vedere tante ragazze che
avrebbero voluto intraprendere la sua
stessa professione, ma avevano difficoltà essendo giovanissime, a recarsi a
Roma dove c’erano i soli centri di moda.
Maristella decise pertanto di aiutarle,
conosceva le difficoltà che dovevano affrontare per raggiungere certe vette,
pertanto l’indossatrice veliterna, volle
fortemente aprire la scuola “Marimodels”
e si convinse a far questo, anche grazie
al felice incontro con uno staff di professionisti di tutto rispetto. Il nome di Marimodels significa modella di Mary e già
all’inizio dai primi passi della scuola, ci fu
subito un grande numero di iscrizioni, poi
distanza di quattro anni, nacque anche
la Marimodel Management. Una modella
che vuole inserirsi a livello professionale,
deve avere caratteristiche ben precise,
oltre ad una taglia 40-42, è necessario
che sia fornita di tenacia ed un comportamento rigido, con uno stile di vita corretto e tanta professionalità, perché non
si possono fare le due di notte per fare
poi un servizio fotografico o una sfilata,
inoltre deve essere sempre curata l’alimentazione che deve presentarsi variegata, inoltre la giovane non deve privarsi
mai di una sana ginnastica. Dalla “Marimodels” sono usciti tantissimi giovani
che hanno intrapreso l’attività di modella
o modello, ma anche chi non ha proseguito con questa professione, dall’insegnamento ha tratto comunque giovamento e utilità anche nell’ambio di
un’altra professione. Maristella Grillo ci
ha concesso un’ intervista dove ha chia-

rito le sue brillanti idee ”anche se ho cinquant’anni cerco
sempre di entrare in sintonia con il mondo dei ventenni
al fine di parlare un unico linguaggio e quando riesco a
trovare uno stesso filo conduttore, i giovani sono straordinari. Le ragazze che hanno frequentato i nostri corsi,
sono rimaste sempre entusiaste perché nel momento in
cui si entra alla Marimodels ciò che gli si garantisce è
che usciranno migliorate sotto tutti gli aspetti, al di la del
fatto che poi faranno o non faranno la professione. Abbiamo a disposizione uno staff di professionisti che lavosegue a pag. 17
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L’angolo delle curiosità sul cinema
segue dalla prima pagina

“settima arte”, la cinematografia.
Lo scrittore e regista Alain
Robbe-Grillet è stato il
principale teorico, a partire dagli anni Cinquanta
del Nouveau roman e della école du regard.
Tempi moderni di Chaplin
è del 1936 e mostra in forma solo apparentemente
comica la dissociazione
psicofisica
dell’umano
alla catena di montaggio.
Nell’immediato dopoguerra, il cinema italiano, privo di risorse economiche
ma ricco di idee, sfornava
opere come Roma città
aperta di Roberto Rosellini, Ladri di biciclette di
Vittorio De Sica e Zavattini, La terra trema di Luchino Visconti. Sceneggiatrice in diversi copioni
del cinema neorealista
italiano fu Suso Cecchi
D’Amico.
Jeanne Moureau ( Parigi 1923 – 2017) è stata
l’attrice francese preferita
da Louis Malle e François
Truffaut, una musa luminosa, un simbolo della
Nouvelle Vague. Una donna bella, intelligente, seducente - ha detto Brigitte
Bardot – con una voce e
una personalità fuori del
comune che hanno fatto
di lei un attrice dalle molteplici sfaccettature.
Anna Magnani, con la
sequenza di Roma città
aperta (1945) di Roberto Rossellini, per il grido
rabbioso e disperato e la
4
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corsa scomposta seguita dalla raffica di mitra, è entrata prepotentemente nella storia del cinema. La sequenza divenne presto uno
dei simboli della lotta popolare antinazista.
La versatile attrice romana Anna Magnani fu chiamata a recitare
negli Stati Uniti ne La rosa tatuata e fu premiata con l’Oscar. Grazie
alla sua forte presenza scenica ha interpretato nel cinema parti di
popolana e piccolo borghese. Istintiva e passionale sullo schermo e
nella vita apparve all’estero coma una icona della romanità e dell’italianità.
Il film di Vittorio De Sica Ieri, oggi e domani trovò ispirazione dalla
storia di una venditrice di sigarette di Forcella (Concetta Muccardi)
che, per sfuggire all’arresto dei finanzieri, si faceva trovare sempre
incinta)
Il film di Franco Rosi Le mani sulla città racconta la storia di malaffare, di edilizia selvaggia, di cementificazione della città e del territorio, quando sindaco a Napoli c’era Achille Lauro ‘O Comandante
adorato dal sottoproletariato partenopeo.
La vita dell’autistico Raymond Babbit, il protagonista del film del
1988 Rain Man, di Barry Levinson, è stata interpretata da uno straordinario Dustin Hoffman. Raymond è un personaggio immaginario
inventato dallo sceneggiatore del film, Barry Morrow, che si è ispirato ad uno dei più celebri idiot savant del tempo, lo statunitense
Laurence Kim Peek, dotato di incredibile memoria visiva, verbale
e musicale e affetto da gravi disturbi psicologici, derivanti da una
seria malformazione cerebrale congenita.

Polan

segue dalla prima pagina

Festival dello Street Food
e dell’Artigianato

le ottime cassate; dalla Calabria le
ricette tipiche cucinate con incredibili prodotti come la cipolla di Tropea, il tartufo della Sila e la tipica
‘nduja; direttamente dalla Puglia:
taralli, pettole, panzerotti e bombette di capocollo alla brace; dalla
Basilicata arriveranno le famose
salsicce locali e i peperoni cruschi; dalla Campania mozzarelle
e hamburger di bufala, cuoppi fritti
e pizza; lampredotto e hamburger
di chianina dalla Toscana; salumi,
hamburger di cinghiale e delle bufale dell’agro pontino dal Lazio e
molto molto altro ancora. Anche i pasta di mandorle. L’appuntamento è per giovedì 7 dalle 17.00 a tarda sera
dolci avranno i loro spazi dedicati: e sabato e domenica per tutta la giornata.
bombe fritte, ciambelle calde, wafGiuseppe Coluzzi
fle, tiramisù artigianale, dolcetti di

Ave Maria dedicata a Papa Francesco
di Marco Lo Russo
Dopo l’EP 7 Days, finalista all’Eurovision
Song Contest Lituania 2017, la Rouge
Sound Production, label diretta da Marco Lo
Russo e coordinata da Giulio Vinci, pubblica
una nuova produzione musicale: l’Ave Maria dedicata a Papa Francesco e composta
dal fisarmonicista, compositore e produttore
Marco Lo Russo. Il CD, firmato Rouge Sound
Production, edizioni musicali RAI, è disponibile negli store digitali internazionali in EP
contenente due versioni del brano: uno con
Marco Lo Russo alla fisarmonica, Martina
Mannozzi, Giulio Vinci al pianoforte e l’altra
strumentale, con fisarmonica e pianoforte.
La produzione musicale, la cui immagine di
copertina è impreziosita dall’opera del pittore Giuseppe Ellul Cardone, è stata incisa e
confezionata anche in un esemplare unico
per Papa Francesco. La Casa Pontificia, oltre all’invito in udienza Papale, ha espresso

i propri ringraziamenti per il dono ricevuto. L’idea di
dedicare l’Ave Maria a Papa Francesco nasce, per
Marco Lo Russo, come ringraziamento all’intenzione
di preghiera dello scorso agosto dedicata agli artisti: «
[…]custodi della bellezza che cura le ferite dell’anima
[…] a tutti gli artisti del nostro tempo va la preghiera del mese di Agosto perché attraverso le opere del
segue a pag. 6
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Ave Maria dedicata a Papa Francesco
di Marco Lo Russo
loro ingegno aiutino tutti a scoprire la bellezza
del Creato», ha affermato il Pontefice. Presentata in anteprima mondiale al concerto Sacra
Armonia tenuto a Cracovia in Polonia, in occasione della Notte Cracovia Sacra del 15 agosto 2017, l’Ave Maria vede la prima esecuzione
italiana, il 6 dicembre all’Oratorio del Gonfalone in Roma, sostenuta dall’associazione per
la promozione sociale Tota Pulchra, fondata e
presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Jean
Marie Gervais, Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano; inoltre l’8 dicembre nella Diocesi
di Civitavecchia Tarquinia in tre momenti, su
invito del Vescovo Sua Ecc. Mons. Luigi Marrucci: dopo la messa delle ore 11.30 nella chiesa della SS. Concezione in piazza degli Eroi,
alle 15.30 davanti alla statua della Madonna a
Largo Monsignor Giacomo d’Ardia e al termine della messa delle ore 18 nella cattedrale di
San Francesco d’Assisi, nella cittadina di Civitavecchia. Lo stesso Mons. Marrucci ha donato
preziosi suggerimenti in merito all’elaborazione
del testo sacro della composizione musicale.
Inoltre sono già in corso le riprese del videoclip ufficiale, presso l’Abbazia Cistercense di
Valvisciolo, a Sermoneta in provincia di Latina,
per la regia di Carmine Cristallo Scalzi, autore
del lungometraggio di imminente distribuzione
A volte nel buio. - Ascolta in anteprima su soundcloud: https://soundcloud.com/marco-lo-russo/ave-maria-marco-lo-russo-ft-soprano-martina-mannozzi-giulio-vinci-piano Alcuni store
digitali dov’è disponibile l’Ave Maria di Marco
Lo Russo: Spotify https://open.spotify.com/album/3XtndWwicZMHw2JXhoTGzE iTunes https://itunes.apple.com/it/album/ave-maria-single/1315768226 Amazon:https://www.amazon.
it/dp/B077MKJFQ1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511201582&sr=8-1&keywords=Ave+Maria+Marco+Lo+Russo Google play https://play.
google.com/store/music/album/Marco_Lo_
Russo_Rouge_Ave_Maria?id=Bbfxt7xlqkyr4l5zoog3xlobqla e molti altri.L’Associazione Marco Lo Russo Music Center, oltre all’attività di
produzione musicale è impegnata in una rac6
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colta fondi per i ragazzi meno fortunati in Messico che grazie al grande lavoro della Orquestra
Escuela de Puerto Vallarta vengono tolti dalla
strada e ricevono un’istruzione musicale. Contribuire è estremamente semplice, basta effettuare
un bonifico a propria discrezione entro la fine di
dicembre 2017 al conto corrente dell’Ass. Musicale Marco Lo Russo Music Center. Maggiori info
e dettagli sul sito www.marcolorusso.com/event/
raccolta-fondi-donazione-per-il-messico
https://www.marcolorusso.com/ave-maria-dedicata-a-papa-francesco-di-marco-lo-russo

Espressioni in latino
La lingua latina fu parlata in
origine nel territorio dell’antico Lazio, in seguito si diffuse
parallelamente all’espansione
della potenza romana. Dai più
antichi documenti fino ai testi della caduta dell’impero si
evince una storia molto ricca: la
lingua di Plauto differisce poco
dal latino dell’età augustea.
Molte espressioni della lingua
latina sono ancora oggi adoperate nel linguaggio politico,
giuridico, nel linguaggio della
Chiesa e anche nel linguaggio
comune.
Ante litteram prima che entrasse in uso la parola adatta
con cui la cosa viene ora denominata. Prima che la cosa fosse così chiamata. Di fenomeno
storico o culturale che anticipa
caratteri tipici di fenomeni posteriori nel tempo.
Aurea mediocritas (l’aurea
mediocrità ossia il bel giusto
mezzo) Espressione adoperata
da Orazio nelle Odi e che è proprio di coloro che non cercano
e non chiedono o presumono
troppo. Stato di chi si accontenta di poco che non ha ambizioni
ed è felice ugualmente
Cupio dissolvi (desidero dissolvermi, ossia consumarmi)
Espressione adoperata dai mistici che manifestavano il loro
vivo desiderio di consumarsi in
Dio, liberi da ogni impaccio del
corpo. In senso figurato questa
espressione si usa riferendosi
a coloro che per stanchezza o
per sfiducia, non se la sentono di poter resistere più oltre e
decidono di farla finita per sempre, dichiarandosi sconfitti, vinti
come in una forma di volontario

annientamento.
Dixit latro ad latronem (disse un ladro a un altro ladro)
Espressione ricavata da antiche favole per voler significare
la reciproca scelleratezza intesa tra individui dediti alle ruberie e a disoneste imprese.
Docendo discitur (mentre si
insegna si impara) Con l’insegnare qualcosa agli altri si
impara meglio ciò che già si
conosce. Variante del detto di
Seneca homines dum docent
discunt, gli uomini mentre insegnano imparano.
Ex aequo (alla pari, in misura uguale, con pari merito)
Espressione che riguarda due
o più concorrenti che vengono
giudicati e premiati allo stesso
modo, senza che l’uno preceda
l’altro.
In extremis (all’ultimo momento, agli estremi) Espressione
che indica in punto di morte,
quando ogni possibilità sembra
essere svanita.
Ius migrandi (diritto di migrazione) La libertà che ogni uomo
ha di muoversi lungo la superficie curva del pianeta, che sia
terra o mare, senza che qualcuno possa dire: questo pezzo è
mio, decido io se puoi passare.
La terra è inappropriabile, pertanto nessuno è più straniero.
Modus operandi (modo di operare) Espressione che riguarda
il comportamento, il modo di
agire che viene esplicato nelle
nostre azioni quotidiane.
Mors tua vita mea (la tua morte vale a salvare la mia vita)
Espressione che significa che
grazie alla tua scomparsa, alla
tua morte la mia vita è fuori di

Plauto

ogni pericolo. Ciò che è di danno
per te è di vantaggio e di giovamento per me.
Nemo propheta in patria (nessuno è profeta in patria)
Espressione che si trova nel
Vangelo di Luca , capitolo IV,
versetto 24. Nessuno può esercitare fascino e autorità di profeta, cioè di grande uomo, là dove
è nato e cresciuto e dove tutto
è noto.
Pro veritate adversa diligere
et prospera formidando declinare (per la verità amare le avversità ed essere cauti e guardinghi di fronte al successo).
Questa espressione di san Gregorio significa che noi amiamo
il successo, desideriamo l’approvazione di tutti, la critica e la
contestazione ci disturbano
Status quo (ellissi dell’espressione in statu quo ante, nello
stesso stato in cui le cose erano prima). Questa espressione,
che viene utilizzata soprattutto
nel linguaggio politico o diplomatico, si riferisce alla volontà
di non procedere a cambiamenti
di sorta e a lasciare o a riportare
le cose nello stato di prima. Fausegue a pag. 8
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tori dello statu quo sono in genere i conservatori
Urbi et orbi (all’urbe e al mondo, cioè alla città di
Roma e a tutte le nazioni) Espressione adoperata in particolari decreti, negli atti pontifici di efficacia universale e nella benedizione solenne che
il papa suole impartire nelle grandi festività e in
particolari occasioni importanti.
Tabula rasa (tavola raschiata, priva di scrittura;
foglio in bianco)
Espressione con la quale
nel linguaggio della filosofia aristotelica e scolastica si indicavano le possibilità ricettive dei sensi
e dell’intelletto, prima di qualsiasi esperienza. In
maniera figurativa significa avere un cervello pri-

vo di idee, essere una persona ignorante. Vuol
dire anche fare piazza pulita, portare via tutto,
fare il vuoto, cancellare ogni traccia.
Verum et bonum convertuntur (il vero e il bene
si equivalgono) Il vero e il buono sono convertibili
tra loro e si identificano. Espressione adoperata
dai filosofi della Scolastica e vuol significare che
il vero, appetito dall’intelletto, costituisce il bene
e a sua volta il bene, appetito dalla volontà, rappresenta per l’intelletto il vero che esso tende a
possedere.

Polan

L’epilogo: gli ultimi istanti di vita
In sala operatoria, illuminata dalla luce elettrica, alle ore 20, dopo circa cinque ore
dall’aggressione di Alessandro, Maria fu
operata dai medici Bartoli, Perotti e Onesti
che, con un disperato intervento, tentarono
l’impossibile, senza illudersi, per salvarle la
vita.
Secondo la testimonianza rilasciata, il dottor
Bartoli, poiché Maria fu colpita in più parti,
era convinto che non c’era nulla da fare. Le
condizioni di salute peggiorano improvvisamente e Maria, prima di morire, confortata
dai sacramenti, chiese con insistenza alla
mamma informazioni sui fratelli e dove aveva trascorso la notte.
Il 6 luglio del 1902, alle 15,45 di pomeriggio,
Maria cessò di vivere in seguito a una sopraggiunta peritonite settica, provocata dalle ferite intestinali, e a una grave emorragia
prodotta dalle numerose lesioni degli organi
interni: aveva appena undici anni, otto mesi
e ventuno giorni.
La sua assurda morte avvenne nel silenzio e
la madre Assunta ricordò sempre che «morì
tranquillamente, tanto che neppure ce ne
accorgemmo».
Con il cuore straziato dalla disperazione e
dal dolore, le chiuse gli occhi, le baciò la gelida fronte e si abbandonò in un pianto scon8
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solato e irrefrenabile. Subito dopo, addolorata, ritornò
a Le Ferriere per star vicino agli altri figli.
Dopo ventiquattro ore dalla morte, fu eseguita nell’obitorio dell’ospedale l’autopsia sul corpo di Maria e fu
redatto un dettagliato referto da parte di due medici:
Giuseppe Impallomeni e Francesco Bartoli.
La morte violenta fu condannata da tutti e incise profondamente nella comunità in cui avvenne per la scia
di dolore e di strazio che si portò dietro. Una enorme folla, che aveva subito dichiarato «Era veramente
una santa», partecipò ai solenni funerali celebrati nella cappella dell’ospedale. Mamma Assunta non partecipò ai funerali imponenti, che sarebbero stati per
lei un momento di consolazione e Teresa, la vicina di
casa, rinunciò a partecipare al rito funebre per restare
accanto ai Goretti, madre e figli.
Dopo il delitto, i Goretti, per circa quattro mesi, fu-

rono amorevolmente ospitati dai Cimarelli,
ricevendo parole di conforto e consigli, e
soltanto il 2 novembre del 1902 la restante famiglia Goretti tornò a Corinaldo. Il rimpatrio della famiglia, per le disagiate condizioni economiche, fu offerto dalla Questura
di Roma per interessamento del sindaco di
Nettuno. Il corpo di Maria fu tumulato nel
cimitero comunale di Nettuno e rimase in
questo luogo fino al giorno della traslazione

delle spoglie mortali, avvenuta il 28 luglio 1929.
Dopo l’esumazione la salma, accompagnata dalla
famiglia giunta da Corinaldo, fu trasportata nel santuario della Madonna della Grazie, in riva al mare,
retto e custodito dai padri Passionisti. Ancora adesso
in questo luogo, diventato santuario di Maria Goretti,
nella cappella sotterranea inaugurata nel 1957, si trova il corpo della giovane santa in un’urna di vetro con
la sua effige in cera.

Antonio Polselli

Dirigenti, calciatori e famiglie pronti a gestire l’emergenza dentro e fuori dal campo

S.S.Lazio serie A, calciatori cardioprotetti
ITC Squicciarini Rescue e ITS DOC4LIFE a Formello per il corso BLS

La Società Sportiva Lazio ha organizzato, nel Centro sportivo di Formello un corso per formare i calciatori biancocelesti e le loro famiglie
oltre allo staff medico diretto dal
Dott. Ivo Pulcini al primo soccorso
e all’uso del defibrillatore. Il corso è
stato tenuto dall’ITC Squicciarini Rescue, diretta dal Dott. Marco Squicciarini e l’ITS Training Site Doc4Life,
diretta dal Dott. Alessandro Cafarotti, affiancati dai medici volontari, le
istruttrici Dott.ssa Mariella Salomone
e alla Dott.ssa Silvia Donfrancesco.
Il corso dell’American Heart Association (AHA), ha rilasciato brevetti con
valenza internazionale, indispensabile affinché una squadra di calcio
di serie A sia abilitata all’utilizzo del
defibrillatore ovunque nel mondo.
Tutti i discenti biancocelesti hanno
imparato in poche ore a proteggere
il valore della vita attraverso un corso completo ed esaustivo, avendo a
disposizione 20 differenti tipi di defibrillatori e manichini digitali QCPR
di nuova generazione per tutte le
fasce di età (lattante, bambino, adolescente, adulto). Hanno, infatti, appreso sia le manovre di rianimazione e disostruzione che l’utilizzo del
defibrillatore con diverse tecniche di
simulazioni, specifiche per ogni età
ed indispensabili per acquisire quelle
abilità pratiche che fanno la differen-

za in caso di bisogno. Al termine del corso ogni partecipante
ha ricevuto la doppia certificazione ARES 118-Sistema Sanitario Regionale e American Heart Association AHA, con rilascio di certificato, attestato e tesserino abilitante munito di
QR Code antifalsificazione. Cardio - proteggere comunità e
luoghi di lavoro, questa la Mission dell’International Training
Site Doc4Life, diffondere la cultura del primo soccorso con
semplici manovre salvavita alla portata di tutti e sostenere
l’importanza di attuare programmi di defibrillazione precoce
nei luoghi di lavoro, ampliando l’offerta formativa con corsi certificativi BLSD. “Un gesto di amore a protezione della
vita dei propri figli e di chi ci circonda; dedicare poche ore
per prepararsi ad affrontare l’emergenza in caso di arresto
cardiaco, ostruzione delle vie aeree, perdita di coscienza e
soprattutto l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore nel bambino così come nell’adulto, non è cosa da poco – afferma il
Dott. Alessandro Cafarotti, Direttore Sanitario dell’International Training Site Doc4Life – “all’insegna della sicurezza della
segue a pag. 12
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Quadretto prenatalizio
Da qualche istante
con dei gesti automatici,
gli stessi da una vita,
mi sono messa oggi ad estrarre
da scatoloni sfere variopinte,
altri ornamenti e statuine,
ma presto ho sentore di come siano
impellenti diverse sostituzioni,
considerato che all’angelo si è spezzata un’ala, al povero san Giuseppe
manca ora il bastone, due pastori son
menomati, la stella cometa ha perso la
coda e poi urge un albero nuovo.
E’ proprio per l’albero mi sorge
l’amletico dubbio se acquistarne uno
che sappia di resina
o uno visibilmente finto
di immarcescibile plastica.
Risolvo lesta il dilemma optando
per il primo, ma non finisce qui
perché adesso io mi chiedo
fino a che punto conti disseminare
per casa degli evidenti simboli
d’amor e di pace,
dato che, come gli altri,
neppur questo Natale
potrà fare il miracolo
di affrancarci tutti dai nostri molteplici
mali e di fermare le armi
che non cessano di tuonare.
Subir la dolce rnalìa di una festa
tanto sublime è comunque di rito
e perciò senza più pormi
domande imprudenti
cui è arduo rispondere,
proseguo nel tirar fuori
i segni del Natale.

Consuelo
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Straniera della vita

E’ bello fare l’amore
È bello
Fare l’amore...
Quello forte..
Quello che mentre lo fai
Ti guardi negli occhi
E Ti parli con l’anima
Quello che ti
Stringe le mani
Ed è come
Entrarsi nel cuore
Quello che
È fondersi nell’altro
Per essere una sola cosa..
È quello
Che fai in silenzio
Ascoltando
La musica
del corpo
È quello
In cui ogni abbraccio
È essenza..
È esserci
al di là
Dell’istante
Del tempo
Oltre
Ogni
complicità ...

Claudia Saba

Straniera della vita
estranea alla morte
conduco all’argine
la ridda delle emozioni.
Creatura della primavera ombrosa
ho conosciuto
l’angoscia scura
asciutta
inamovibile,
ho vissuto
la cristallinità vibrante
dell’appartenenza,
ho sostato
trepida
sulla soglia della paura.
Ora mi accorgo d’essere
straniera della vita
io che alla vita
ho incatenato
desideri e sogni,
eppure
ancora soffia in me,
un vento di tempesta
che m’induce
a credere,
soffrire, amare,
offrire versi
senza pudicizia,
abitante eterna d’una passione,
consapevole
di essere,
sempre...
estranea alla morte.

Antonella Laviola
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S.S.Lazio serie A, calciatori cardioprotetti

vita e dello sport. Infatti, la nostra attività
come rete di formazione ITC ed ITS alterna corsi certificativi per aziende e multinazionali ma anche e soprattutto per finalità
etico-sociali con formazione alle scuole e
alle famiglie. L’obiettivo di Doc4Life è creare una vera e propria fascia di protezione
intorno alla comunità tutta, proteggendo
sempre e comunque i più piccoli”. “Riconoscere l’importanza delle Manovre Salvavita da parte di una grande squadra di
calcio di serie A vuol dire creare un’onda
che contagerà molti e renderà virale questo messaggio per la salvaguardia della
vita” – prosegue la Faculty, formatrice di
istruttori,Dott.ssa Mariella Salomone – “mi
complimento con tutto lo staff della S.S.
LAZIO per la sensibilità dimostrata e la voglia di fare la differenza sposando la formazione BLSD non solo per ottemperare
al Decreto Balduzzi, che stabilisce l’obbli-

go del defibrillatore e del relativo personale formato e
certificato in tutti gli ambiti sportivi dilettantistici e non,
ma perché, in presenza di un arresto cardiaco la prontezza ed efficacia dei primi soccorsi possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

La mobilità della lingua

che che nomi propri, cognomi o soprannomi appartenenti a dei singoli
diventino dei nomi comuni , che possono essere attribuiti a molte persone che hanno le stesse caratteristiche. Questi nomi propri di persona
divenuti nomi comuni perdono la maiuscola, però acquistano valore di sinonimi o addirittura di simboli. La
storia, la letteratura, la religione, i
miti e la nostra attualità di ciò forniscono molti esempi, alcuni dei quali
saranno materia del presente articolo. Prendo l’avvio dalla Grecia antica, dove Afrodite, Venere per i Romani, oltre ad essere la dea
dell’amore, era anche il simbolo della bellezza femminile, per cui la fortunata donna definita una “Venere”
può essere certa della sua avvenenza. Invece Ercole, l’uomo più forte
12 latina flash

Dina Tomezzoli

Venere

della mitologia greca, dà il suo nome ad uomini dotati di un
vigore fisico eccezionale, che consente loro di sostenere immani fatiche. Dalla letteratura proviene il personaggio di Mentore, saggio consigliere dell’eroe omerico Ulisse, con il cui
nome si qualificano persone in grado di elargire utili insegnamenti e consigli improntati sempre al buon senso. Al contrario
ha delle caratteristiche negative un altro famosissimo perso-

naggio omerico, la maliarda e perfida
maga Circe, che nella “Odissea” tramuta
in porci gli incauti compagni di Ulisse, tentando anche ma senza successe di nuocere all’astuto re di Itaca. E’ ovvio che
qualsiasi signora definita una “circe” è
senz’altro un soggetto da cui gli uomini
debbono tenersi prudentemente alla larga,
perché ingannevole e manipolatrice. Non
creatura di fantasia ma sembra realmente
esistita è Santippe, moglie del grande filosofo ateniese Socrate. Donna perennemente scontenta di tutto e di tutti, facile
agli interminabili mugugni come pure ai litigi, ella impersona egregiamente le mogli
bisbetiche di tutte le epoche e di tutti i luoghi, le quali mettono a dura prava lo spirito
di sopportazione dei mariti. Dal mondo
greco mi viene suggerita anche •la figura
di Pigmalione, re dell’isola di Cipro nonché
provetto scultore, il quale si era perdutamente innamorato di una statua femminile
da lui stesso scolpita, tanto che la dea
Afrodite, impietosita da quell’amore senza
speranza, trasformò quella donna da marmorea a donna vera, che, come si può intuire, diventò l’amatissima sposa di Pigmalione. Il protagonista di questo
suggestivo racconto mitologico è stato
adottato per rappresentare quegli uomini
colti e raffinati che s’impegnano nel trasformare in beneducate signore delle donne di bassa estrazione sociale, stimolando
le loro capacità intellettive, correggendo il
loro linguaggio plebeo e insegnando loro
comportamenti più corretti. Ricevo ora un
aiuto gradito quanto inatteso perché dalla
selva dei miei ricordi emerge quello di un
vecchio delizioso film, “My fair Lady”, se
non erro interpretato da due attori di razza
come Rex Harrison ed Audrey Hepburn. Il
film narra di come un “gentleman” riuscisse, peraltro non senza fatica, a ricavare
una donna di classe da una graziosa ed
intelligente ma alquanto grezza fioraia londinese. Compiendo una fugace incursione
nel mondo ebraico, adesso voglio ricordare Giuda Iscariota, l’apostolo tristemente
famoso per aver tradito Gesù in cambio di
trenta scudi d’argento. Si può comprendere perché coloro che si macchiano di un
tradimento prendano il suo nome: egli in-

Ulisse e la maga Circe

Giacomo Casanova

fatti è il traditore per antonomasia, ce lo rammenta anche il sommo Dante nel suo “Inferno”. Cambio decisamente tema ed ambientazioni ricordando come anni
orsono (ma probabilmente lo fanno ancora), molti scalpitanti figli che vivevano l’età evolutiva, avessero il vezzo di chiamare, più o meno affettuosamente, i loro genitori “Matusalemme” o più brevemente “Matusa”.
Questo succedeva perché a loro avviso mamma e papà
non si dimostravano al passo con i tempi ma ancorati a
idee e pregiudizi del passato. In parole povere, quando
in famiglia qualcosa provocava degli scontri generazionali, i genitori venivano visti dai figli come vecchi e superati. Ciò spiega perché venisse chiamato in causa
proprio Matusalemme, il quale in fatto di vecchiaia la
sapeva davvero lunga: infatti secondo la tradizione biblica visse ben 969 anni. Mi trasferisco ora nell’antica
Roma, dove Cicerone, oratore di chiarissima fama e
politico molto combattivo, andò incontro ad una gran
segue a pag. 14
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brutta fine appunto perché si era lasciato
trasportare dalla sua irrefrenabile eloquenza. Nel nostro quotidiano, in seguito ad una
trasposizione piuttosto ardita ma non irrispettosa nei confronti dell’illustre personaggio, siamo soliti chiamare “cicerone” la
guida che accompagna i turisti in visita a
musei, siti archeologici eppure paesaggistici di rilievo o a quant’altro, illustrando loro
con un lungo parlare e con dovizia di particolari ogni elemento degno di nota. Anche
l’esempio che segue ci riconduce a Roma e
all’età classica ed esso stesso è un classico. Per noi à un mecenate la persona ricca
e generosa che esprime il suo amore per
l’arte favorendo gli artisti, specie quelli ancora non affermati, ma pure favorendo progetti e imprese a vantaggio della collettività. Questo nome comune di persona era
quello proprio di un agiatissimo signore romano, il celebre Mecenate, devoto amico
dell’imperatore Augusto, il quale, come diremmo oggi, fu un impareggiabile “sponsor” di artisti suoi contemporanei e in particolar modo di letterati quali Orazio,
Properzio e Virgilio. Procedendo nei secoli
ci imbattiamo ancora in personaggi prevalentemente letterari, i cui nomi a ragion veduta si adattano assai bene a determinate
categorie di individui. Attila, ad esempio, il
famigerato re degli Unni altrimenti noto
come “flagello di Dio”, considerato che al
suo passaggio seminava distruzione e morte. Com’è ovvio il suo nome è associato a
persone violente, ma, esagerando in maniera vistosa, talvolta lo si attribuisce anche
a gente un po’ maldestra, che, pur senza
volerlo, causa dei danni. Meno conosciuto
è Gradasso, un guerriero saraceno presente nei poemi cavallereschi, fanfarone e
spaccone oltre ogni dire, il cui nome si addice davvero a bulli boriosi e prepotenti. È
ora la volta del bizzarro don Chisciotte della
Mancha il quale per ragioni a suo giudizio
nobili viveva assurde avventure lottando
contro dei nemici immaginari e riportando
14 latina flash

Marco Tullio Cicerone

Don Chisciotte della Mancha

sempre la peggio. A lui vengono assimilate persone
che si nutrono di ideali esistenti soltanto per loro, nel
cui nome vanno a cacciarsi in situazioni insostenibili,
che si risolvono puntualmente a loro detrimento. Ben
diversa è la figura di don Giovanni, il seduttore libertino ed incostante che s’incontra in importanti drammi
ed opere liriche. Da lui prendono il nome uomini privi
di sentimenti e di scrupoli, che, sfarfalleggiando di
donna in donna, spesso infrangono cuori fiduciosi. Ai
“don Giovanni” somigliano i “casanova”, ai quali dà il
nome il veneziano Giacomo Casanova, realmente vissuto nel Settecento. Uomo dalla vita alquanto inquieta
e movimentata, di continuo alle prese con avventure
galanti, sebbene meno cinico di don Giovanni anch’egli è un sinonimo di uomini del tutto inaffidabili. Mi piace menzionare anche due indovinatissime figure manzoniane: il dottor Azzeccagarbugli e Perpetua. Il primo,
un avvocato che nei “Promessi sposi” approfitta della
buona fede del povero Renzo, impersona quegli uomini di legge da quattro soldi, che di certo non fanno

onore alla loro professione. Dal canto suo
Perpetua, la ciarliera governante di don Abbondio, è la rappresentante autorevole delle donne che si prende cura degli uomini di
Chiesa. Mi si affacciano alla mente molti
altri nomi propri, ormai di venuti comuni,
che abbracciano una vasta gamma di tipi
Umani, ma, poiché non intendo andare oltre, per concludere ne ricordo solo due, assai significativi e diversi tra loro. Si tratta del
leggendario Peter Pan, il ragazzino che
non voleva crescere, protagonista di un romanzo per fanciulli pubblicato nel primo
Novecento. Egli simboleggia coloro che,
particolarmente legati agli anni verdi della
vita, sono piuttosto riluttanti ad entrare nel
mondo degli adulti, irto di doveri e responsabilità. Invece, Paparazzo, il fotoreporter
del celeberrimo film “La dolce vita” di Federico Fellini, ormai da decenni caratterizza i
suoi colleghi, che nella vita reale, esercitando la loro attività, inseguono accanitamente uno “scoop” che procuri loro il successo. La lingua continua ad evolversi
senza sosta, per cui non vi è dubbio che
altri nomi propri del mondo odierno non tarderanno a diventare dei nomi comuni.

Consuelo

Don Giovanni

Peter Pan

A Sanremo si è svolta la serata finale di
“Emozioni Live” in onore di Lucio Battisti

Sabato scorso 2 Dicembre si
è svolta la serata conclusiva
della finale di “EMOZIONI
LIVE”, un festival alquanto
inedito nel suo genere, che
ha portato dodici elementi,
interpreti, cantautori e band
precedentemente selezionati da una giuria di esperti,
ad esibirsi sul palco del Teatro del Casinò municipale di
Sanremo. La serata condotta brillantemente dalla nota
show girl “Jo Squillo” si è avvalsa della collaborazione di
Rino Ciofalo & Mariateresa
segue a pag.16
latina flash

15

segue da pag.15

A Sanremo si è svolta la serata finale di
“Emozioni Live” in onore di Lucio Battisti

di Bari che hanno gestito i collegamenti
con il salotto allestito presso il ROOF
GARDEN del casinò di Sanremo. La
serata ha avuto degli ospiti di eccezione quale il trio band storico dell’ indimenticabile interprete Amy Whinehouse, che sono stati accompagnati nel
loro repertorio musicale, dalla splendida voce della cantante Tammy madrina
dell’evento. Nei giorni precedenti a partire da mercoledì 29 novembre presso il
prestigioso hotel “Des Anglais” c’erano
state le esibizioni di 40 artisti aventi diritto, con la relativa selezione al numero di dodici finalisti, (ai quali sono stati
poi aggiunti altri sei componenti per la
compilation finale) da parte di una giuria tecnica altamente qualificata composta da Matteo Di Franco, (autore di
numerosi brani famosi come Angel di
Celentano), Bruno Tavernese (altro
grande cantautore italiano di cui ricordiamo il suo celebre, “Ricominciamo” di
Pappalardo), e Massimo Luca, (chitarrista per diversi anni di Battisti, ma produttore anche di Grignani, di Antonacci)
oltre ad altri elementi membri dell’AFI
come Fracesco Pasquale Lacquaniti,
Michele Schembri, e un discografico,
Francesco Monteleone. Proprio questi
ultimi, forniranno l’etichetta e l’edizione
della compilation che i diciotto fortunati finalisti andranno a realizzare nel
prossimo futuro e si occuperanno sia
della produzione che della promozione
attraverso i loro canali come etichetta
discografica. L’impegno del team organizzativo di “EMOZIONI LIVE” non si è
concentrato esclusivamente nell’ambito
delle giornate finali di Sanremo, la loro
attenzione e meticolosità nel ricercare
talenti si era già sviluppata nell’arco di
tutto l’anno attraverso le selezioni locali
operate nella provincia italiana grazie
alla collaborazione di diversi agenti che
avevano offerto il loro contributo nell’
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adoperarsi con un vero e proprio porta a porta atto a far
confluire i partecipanti canori in prime selezioni base nelle
diverse regioni della nostra penisola. A tale proposito è doveroso ricordare tra i tanti agenti, il versatile e collaborativo
Francesco Francois Franzese, entrando nel dettaglio, la
manifestazione live “Premio in onore di Lucio Battisti” si
prefigge come scopo essenziale, quello di offrire una vetrina televisiva e giornalistica nelle differenti forme, a giovani
interpreti, cantautori e band che dal momento che vivono
nel pieno del loro fermento artistico, hanno l’esigenza di
diffondere le loro composizioni anche al grande pubblico.
Questo progetto parte da lontano, la prima edizione risale
al 2004 e durante gli anni è riuscita a crescere e ad acquisire spazi sempre più grandi, grazie alla forte professionalità di tutto lo staff organizzativo. A tale proposito è stata
predisposta la messa in onda della serata finale da parte
delle tre reti Mediaset, nello specifico Rete 4, la Cinque e il
sito del TG com, oltre a moda TV che essendo un’emittente SKY satellitare del canale 180 riesce a coprire ben 55
nazioni. L’evento di “EMOZIONI LIVE” è una produzione
del titolare del concorso, Aldo Ferruccio Longo, che ha ormai acquisito un’esperienza da vendere in questo genere
di eventi, il suo fiuto artistico lo ha portato negli anni ad
affidarsi ad un team di collaboratori di alto profilo, dal regista Alfonso Stagno, a Rino Ciofalo (coordinatore artistico nazionale e ospite d’onore come cantautore del nuovo
inedito “C’è una stanza nel mio cuore”). Massimo Luca,
uno dei membri della giuria di “EMOZIONI LIVE” che negli
anni passati partecipò in veste di chitarrista alle canzoni di
quattro album, di Lucio Battista, sta ultimando una collabo-

razione con altri colleghi musicisti, sotto forma di
50 brani, dal titolo “ la chitarra di Lucio canta Battisti”, a gennaio pertanto uscirà “un tris”, ovvero
tre CD in un cofanetto unico ad un prezzo di singolo. Tale progetto intende ripercorrere la storia
segue da pag. 3

del grande e indimenticabile cantautore reatino,
da Panella a Mogol, che ormai si è consacrato
come un punto fermo nella storia della musica
leggera italiana.

Rino R. Sortino

Marimodels

rano a 360° sulle ragazze per
cui è normale che dopo tante
lezioni di portamento, di posa
fotografica, di outfit, ecc, poi
escono con un immagine completamente diversa. E come se
noi andassimo a lavorare su
una pietra grezza che poi si va
a scolpire per far uscire finalmente la reale perla della persona, ovviamente non tutti i giovani potranno in futuro calcare
le passerelle, perché ci sono
dei diktat ben precisi da rispettare quali l’altezza, e delle misure adeguate, poi le ragazze
migliori le prendiamo in agenzia sotto la nostra tutela per un
anno e verifichiamo le proposte
di lavoro che possiamo offrirgli
per vedere se riusciamo ad inserirle nel settore, il tutto questo gratuitamente e lo specifico
bene perché non intendiamo
lavorare sotto un profilo di “business” . Quello a cui tutti devono puntare è una bella postura
che dovrebbero avere tutti, non
solo chi opera nel settore, che
porta come conseguenza la
persona a muoversi con eleganza e crea un giusto mix di
armonia e stile. La donna grazie ai nostri corsi si riappropria
della sua femminilità, a volte
noto donne anche molto belle
che però non si sanno togliere
una giacca, sono dei particolari,
ma è il dettaglio che fa la differenza. Un giorno ho riflettuto

sulle tante persone che incontravo, che mi chiedevano consigli su come vestirsi al momento
di andare a una festa o a un ricevimento, mi si è accesa la
lampadina e ho ritenuto che
fosse anche giusto aprire le
porte della scuola a tutte le donne, in quanto non voglio dedicare la scuola solamente alle
modelle o ai modelli. E’ stata
fatta una riunione con gli altri
professionisti del settore, quindi
l’anno scorso la Marimodels ha
deciso di aprire le sue porte a
tutte le donne, di qualsiasi età.
Durante la riunione manageriale è stata presa la decisione di
organizzare delle lezioni dedicate anche alla psicologia con
particolare attenzione all’autostima e questa materia è importante in quanto focalizza l’attenzione sulla propria cura
personale, oggigiorno gli individui immersi sempre più nel loro
quotidiano possono arrivare a
dare più valore a un bene materiale quale l’automobile o all’abito che indossano, ma non alla
propria persona, invece è importante far risaltare il proprio
amore personale. Francesca
Maroncelli una bella signora di
Latina, circa un anno fa esattamente l’8 dicembre conobbe la
titolare della Marimodels Maria
Stella, ne rimase favorevolmente impressionata ed iniziò a frequentare il suo corso come

semplice allieva. Nel suo percorso di studio fece tali passi
da gigante, che la Marimodels
le ha voluto offrire altre opportunità ed è la dimostrazione più
lampante di come da un semplice corso di portamento possono nascere tantissime idee.
Francesca probabilmente aveva già delle potenzialità, solo
che le aveva nascoste, e gli insegnanti naturalmente l’hanno
aiutata a tirarle fuori, nel nostro colloquio ci ha rivelato “ho
deciso di fare il corso perché
avevo voglia di migliorare me
stessa, il mio aspetto e di piacermi di più e ho trovato nel
corso di portamento un ottimo
modo per sviluppare una parte
di me che fino a quel momento
era rimasta abbastanza latente.
Per me è stato utilissimo, a parte cambiare la mia postura e la
mia camminata, ho cambiato
alcune cose sui capelli, sul trucco e molto utili sono state le lezioni della Dott,sa Taneva
sull’autostima e sulla comunicazione non verbale. Tutto questo ha contribuito a darmi maggiore sicurezza, con un
divertimento infinito perché il
corso è stato anche divertente
oltre che utile, già dalle prime
lezioni a me piaceva passeggiare e mettere in pratica ciò
che stavo imparando, ho notato
che semplicemente mantenensegue a pag. 18
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Marimodels

do la giusta postura e camminare in quel modo
mi faceva sentire più sicura di me, quindi ho capito quanto è importante la postura per il mio
mondo interiore”. Attraverso il corso alla Marimodels, molte modelle acquistano quella adeguata
sicurezza che poi gli può servire in ogni ambito
della vita, in un colloquio di lavoro ad esempio,
probabilmente non sappiamo come vestirci,
come presentarci, invece è importante il primo
impatto e si deve sempre tener conto che non è
vero che l’abito non fa il monaco. La prima volta
che un’ altra persona ci vede, soprattutto se
esperta in comunicazioni, riesce subito a capire
chi ha di fronte per come parliamo e ci rapportiamo con il prossimo, pertanto si ha pochissimo
tempo in un colloquio che può durare dai dieci
ai venti minuti per dare il massimo di noi stessi, e
se si dimostra una certa insicurezza, una seconda chance probabilmente non viene offerta. Secondo la dott.ssa Stela Taneva psicologa che
collabora alla Marimodels sono i primi quattro
secondi che definiscono l’impressione, prima
ancora che la persona parli, poi nell’ambito del
nostro colloquio ha aggiunto “io ringrazio Maria
Stella per essere entrata a far parte dello staff,
anche io anni fa feci un corso di portamento, la
mia intenzione principale non era di diventare
modella e infatti non lo sono diventata, bensì curare la bellezza, i dettagli, l’eleganza e lo stile
assolutamente indispensabili per quanto mi riguarda e tutte queste cognizioni mi hanno dato
la possibilità di avere un espressione maggiormente curata della mia persona. Latina dal punto di vista della bellezza parte da una posizione
privilegiata in quanto la sua popolazione ha un
misto di culture di provenienze diverse che creano una condizione di vita migliore dal punto di
vista dell’ avere una bella gioventù. Poi ci devono essere le giuste conoscenze, c’è un riscontro
scientifico che dimostra come cambia la biochimica del cervello a seconda di come noi posizioniamo il corpo, si verificano dei cambiamenti
quasi istantanei, io spesso quando mi capitano
persone particolarmente depresse o timide e
chiuse, gli chiedo di aprire le spalle e soprattutto
guardare in alto verso la luce, da li a poco tempo,
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il cervello manderà un messaggio che ti dice,
sono più tranquillo, sono più sicuro, quindi posizionandosi in questo modo, immediatamente si
modificherà la comunicazione che diventerà più
fluida ed anche lo stato d’animo ne beneficerà”.
Alla “Marimodels” i corsi sono strutturati in due
corsi principali, c’è il “corso professional” che è
aperto solamente a ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere la professione di modello,
con materie che vanno dal portamento, make up,
hair styling, posa fotografica, out fit e psicologia
che di base devono avere delle caratteristiche
fisiche ben precise, oltre ad essere molto giovani
(in modo che la ragazza o il ragazzo possano
entrare nel mercato lavorativo). Come seconda
opzione c’è il “corso personal”, aperto a tutte le
età dove le materie sono le stesse del precedente, ma si lavora maggiormente sotto l’aspetto
personale poiché serve a migliorarsi e a prendere cura della propria persona.

Rino R. Sortino
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