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Il 12 Ottobre si è tenuta la XV Edizione della “Giornata del 
Contemporaneo”. Un evento ormai consueto che viene orga-
nizzato dall’AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte contem-
poranea Italiana che, dagli albori, ha come scopo quello di 
permettere a migliaia di cittadini Italiani di avvicinarsi e far co-
noscere loro l’attività degli artisti, attraverso la presentazione 

Aprirà i battenti nella mattinata di 
giovedì 12 dicembre “Dinosauria: 
Le impronte di Sezze”, la mostra 
curata dalla Compagnia dei Lepi-
ni che punta a ripercorrere la storia 
evolutiva dei dinosauri mesozoici, a 
descrivere gli animali che lasciarono 
le impronte a Sezze e l’ambiente tro-
picale in cui vissero, nonché, le fasi 
dei delicati processi di fossilizzazio-
ne che hanno permesso la conser-
vazione delle stesse orme, oltre 200 
piste di impronte fossili rinvenute nel 
luglio del 2003 da un team di geolo-
gi, Daniele Raponi e Gaspare Mor-
gante che, coadiuvati dal paleoic-
nologo Fabio Marco Dalla Vecchia, 

“Agli angeli non si debbono tarpare le ali”
Oggi, 26 novembre, 
più che mai si levano 
dovunque voci in dife-
sa delle donne, molte 
delle quali sono vittime 
di soprusi sovente an-
che gli omicidi da parte 
di uomini per lo più a 

Si è chiusa questa mattina 
(sabato 7 dicembre), in una 
sala gremita di pubblico, la 
sesta edizione del premio 
Nazionale di Poesia “Ver-
si in libertà”. Il concorso 
organizzato dall’Associa-
zione Culturale A.R.T.E. e 
dall’Associazione Cultura-
le Pontina con il patrocinio 
del Museo Storico Demo 
Etno – Antropologico e la 
preziosa coordinazione 

“Versi in libertà”
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del fondatore Angelo D’Onofrio, 
si è tenuta nella sala conferenze 
del Museo della Terra Pontina 
in Piazza del Quadrato a Latina. 
Il premio diviso in Due Sezioni, 
italiano e dialetto, ha visto una 
folta partecipazione di poeti e 
poetesse che hanno presenta-
to i loro componimenti toccan-
do i temi più vari. Alla cerimo-
nia hanno preso parte anche 
Manuela Francesconi Direttore 
Museo della Terra Pontina, Pa-
ola Cacciotti pres. Ass. A.R.T.E. 
e Angelo D’Onofrio il fondatore 
di Versi in Libertà. Non facile il 
compito della giuria, prevalen-
temente al femminile, cha ha 
visto al lavoro la scrittrice Lucia 
Santucci, la giornalista Dina To-
mezzoli, la poetessa Adriana Vi-
tali Veronese, lo scrittore Franco 
De Angelis ed il poeta Riccardo 
Visentin. Prima dei saluti di rito, 
la mattinata si è aperta con le 
immagini del territorio pontino 
sapientemente selezionate da 
Luigi Sarallo. Sul podio quat-
tro elaborati per ogni sezione, i 
primi tre e un premio giuria. La 
cerimonia è stata condotta da 
Paola Cacciotti e ha visto sul 
podio per la sezione in verna-
colo, al primo posto “Sugadito” 
in dialetto Corese di Maria Pia 
Palleschi, al secondo posto da 
Isola del Liri in dialetto Fonta-
nese È sùle ‘na prèta di Daniela 
Evangelista e al terzo posto, in 
dialetto Napoletano U’ baratto 
di Domenica Fasulo. Il premio 
giuria per la sezione dialettale 
è andato invece a La Chiesa de 
Maria Assunta di Anna Petronzi 

scritta in dialetto Maentino. Per la poesia in lingua italiana la 
prima classificata è stata Maria Emilia Mari con la poesia Ve-
nezia al secondo posto Mafalda Conti con Vita e al terzo posto 
Ennio Orgiti con Son specchi rotti i miei occhi. Il premio giuria, 
per la lingua italiana, è andato a Francesca Ulisse con La luce 
di Matera. Molti anche gli autori segnalati per ogni sezione che 
proprio per un soffio hanno ceduto il passo ai vincitori. Tutti i 
componimenti sono stati raccolti in una silloge a disposizione 
di chi ne faccia richiesta. 
                                                   w Dina Tomezzoli

Le poesie selezionate sono stare raccolte in una silloge 

“Versi in libertà” i vincitori della 
sesta edizione

Concorso di poesie in lingua italiana e vernacolo si è chiuso sabato
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Compagnia dei Lepini
Il 12 dicembre l’inaugurazione di “Dinosauria: Le impronte di Sezze”, la mostra che traspor-
terà i visitatori indietro di 100milioni di anni

individuarono delle “strane tracce” presenti su 
una superficie di strato calcarea in una cava 
presso Sezze Scalo, che dopo attente analisi 
si rivelarono essere impronte di dinosauri, nel 
dettaglio un Titanosauro, grande sauropode 
quadrupede erbivoro, e i più piccoli ed agili 
Ornithomimosauri, dinosauri teropodi bipe-
di per lo più carnivori. Il luogo ha ottenuto il 
fregio di diventare uno dei monumenti naturali 
della Regione Lazio, con la prima pista di im-
pronte di dinosauri Sauropodi ritrovata in Italia 
Centrale e uno dei siti ad impronte di dinosauri 
più rilevanti dal punto di vista scientifico di tut-
ta Europa. Da qui l’idea della Compagnia dei 
Lepini di iniziare a ragionare sulla promozione 
dell’importante scoperta e la scelta di allesti-
re una mostra a tema che sarà aperta fino al 
19 gennaio 2020 (con orario di apertura 9.30-
13.30/16.30-19.30, mentre resterà chiusa nei 
giorni 24-25-31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 
2020) presso Palazzo Rappini, in via Umberto 
I 46/48 a Sezze. Giovedì 12 si svolgerà pri-
ma una breve conferenza (prevista per le 10) 
presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di 
Sezze, poi intorno alle 11:30 ci si trasferirà nei 
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locali allestiti dentro Palazzo 
Rappini per il classico taglio 
del nastro: “L’allestimento – 
ha spiegato il presidente della 
Compagnia dei Lepini, Quiri-
no Briganti – sarà arricchito 
da una grafica immersiva che 
riprodurrà i più noti dinosauri 
mesozoici e che contribuirà 
a “far entrare” ancor di più, e 
meglio, il visitatore nel regno 
dei dinosauri. All’interno della 
mostra saranno previsti alcu-
ni laboratori didattici, pensati 
soprattutto per i più piccoli, 
come filmati a tema, visori in 
realtà virtuale, una stampan-
te 3D con cui stampare le 
impronte, il nido delle uova, 
ma, soprattutto, renderanno 
ancora più suggestiva l’atmo-
sfera della mostra alcuni mo-
delli di dinosauri che andran-

no a rendere unica la visita. Si tratterà – ha concluso Briganti – di 
un’esperienza di conoscenza e comprensione di questo immenso 
patrimonio scientifico dall’eccezionale valore culturale, che per la 
prima volta viene mostrato in un allestimento organico e funzionale 
alla fruibilità di tutto il territorio lepino e non solo”.        
                                                          Ufficio Stampa

                                       Compagnia dei Lepini                                                                                                                                    
                                                                                                                                             

Martedì 10 dicembre 17.30 - Museo Duilio Cambellotti con il Club Unesco e il 
Comune di Latina

Chiara Ingrao a Latina con 
“Migrante per sempre” 
Nel 71° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per Fornire 
un’educazione di qualità  

INTERVENGONO
PATRIZIA CICCARELLI 

ASSESSORA AL WELFARE DEL COMUNE DI LATINA

SILVIO DI FRANCIA 
ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI LATINA

MAURO MACALE 
PRESIDENTE CLUB PER L’UNESCO DI LATINA 

LETTURE DI LUISELLA BENEDETTI
MODERA LICIA PASTORE

GIORNALISTA

SARÀ PRESENTE L’AUTRICE 

COMUNE DI LATINA

IL COMUNE DI LATINA 
E IL CLUB PER L’UNESCO DI LATINA, 
NEL 71° DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI PRESENTANO IL LIBRO

MIGRANTE 
PER SEMPRE
DI CHIARA INGRAO (BALDINI & CASTOLDI)
MARTEDì 
10 DICEMBRE 2019
MUSEO DUILIO CAMBELLOTTI 
ORE 17:30 | PIAZZA SAN MARCO
LATINA

Sarà presentato martedì 10 dicembre alle ore 17.30 al Museo Duilio 
Cambellotti in Piazza San Marco a Latina il libro “Migrante per sem-
pre” di Chiara Ingrao. L’evento, in occasione del 71° della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti Umani e per il raggiungimento dell’obiettivo 4° 
per lo sviluppo sostenibile dell’agenda di Parigi 2015 “Fornire un’edu-
cazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti”, vede l’adesione del Club per l’Unesco di Latina ed il patro-
cinio del Comune di Latina.  Migrante per sempre racconta la storia 
di Lina, bambina in Sicilia, ragazza in Germania, donna a Roma. In 
un condensato di 405 pagine si accendono i riflettori sull’Italia degli 
emigranti e su quella degli immigrati, ma anche sul bisogno umano di 
radici e impossibilità di appartenere completamente a un solo luogo 
e a un solo punto di vista. L’incontro dibattito di Martedì 10 dicembre 
vedrà fra i protagonisti oltre all’autrice Chiara Ingrao, l’Assessora al 
Welfare del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli, l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Latina Silvio Di Francia ed il Presidente Club per 
l’Unesco di Latina Mauro Macale. Le letture saranno a cura dell’attrice 
Luisella Benedetti. Modera l’incontro la giornalista Licia Pastore
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XV ed. “Giornata del Contemporaneo”
di un nutrito programma di mostre e convegni.
Per questa motivazione hanno aderito ben 24 
musei che, tanto per citarne alcuni, ricordiamo la 
partecipazione del Castello di Rivoli, il MAXXI di 
Roma e il Castel Rovereto. L’aspetto innovativo 
di questa manifestazione, che si ripete da diversi 
anni, consiste nella promozione dell’evento an-
che a livello internazionale e, infatti, il Ministe-
ro degli Esteri in collaborazione con il MIBACT 
hanno stilato un programma fitto e corposo fatto 
di dibattiti, work-shop e mostre che, come so-
stiene il Ministro per la Promozione della Cultura 
e della Lingua Italiana all’Estero, Roberto Vella-
no: “Quest’anno ci saranno circa 100 eventi, un 
15% in più rispetto al 2018”.
Insomma, queste considerazioni fanno presu-
mere che ci sia un segnale di rilancio e accet-
tazione verso un nuovo modo di intendere l’Arte 
Contemporanea che, ad oggi, nostro malgrado, 
non viene totalmente compresa. 
Viviamo in un periodo di fermento e progresso, 
innovazioni e sperimentazioni sotto ogni aspetto 

eppure, paradossalmente, quando abbiamo da 
che discutere con l’Arte tendiamo ad assume-
re un atteggiamento anacronistico e tradiziona-
lista. Disdegnamo e sottovalutiamo ogni forma 
di evoluzione che la riguardi, opere d’arte degne 
di nota che gli stessi critici tendono a declas-
sare. Ma l’arte contemporanea è concettuale, 
non deve piacere ma deve permetterci di inter-
rogarci. Essa nasce e si evolve per trascendere 
l’opera in virtù del significato del pensiero e del 
gesto che si cela dietro e così, insomma, il bello 
scompare, così il sublime e tutto ciò che arreca 
gioia e soddisfazione ai nostri occhi. 
Insomma, dovremmo iniziare a interrogarci con 
più frequenza e comprendere la bellezza nasco-
sta di questa nuova forma d’ arte, dovremmo fi-
darci del nuovo e di tutti i nuovi criteri senza mai 
smettere di farci domande. 
Infondo, come scriveva Paul Klee: 
“L’Arte non riproduce ciò che è visibile ma rende 
visibile ciò che non sempre lo è”

Un nuovo approccio con l’Arte

Le grandi domande della vita
La domanda circa lo scopo della vita umana è stata posta innumerevoli volte; 

non ha ancora mai trovato una risposta soddisfacente, 
forse non la consente nemmeno.                                 

Sigmund Freud

L’abbecedario 

Il domandare è un termine pluri-
semantico che oltre al significa-
to di chiedere una informazio-
ne, una spiegazione, significa 
anche sollecitare, invocare un 
aiuto, un permesso, un consi-
glio. Nell’ambito dell’esperien-
za scolastica il domandare può 
essere sia dell’allievo che del 
docente e costituisce uno degli 
indicatori di qualità del percor-
so formativo di entrambi i sog-
getti.  Rispondere a scuola alle 
domande che pone l’insegnan-

te o il libro di testo può svilup-
pare lo spirito critico, anche 
se è interessante e necessario 
saper porre delle domande so-
prattutto di senso, perché le 
domande sono sempre più im-
portanti delle risposte.   
Il Duca di Lévis, nelle sue Mas-
sime, precetti e riflessioni, ha 
affermato che «L’ingegno di 
un uomo si giudica meglio dal-
le sue domande che dalle sue 
risposte» e il poeta e saggista 
britannico Oscar Wilde aggiun-

geva: «A dar risposte sono ca-
paci tutti; ma a fare le vere do-
mande ci vuole un genio».   
L’intelligenza di una persona 
si misura proprio sulla profon-
dità delle sue domande che 
spingono la conoscenza oltre 
la frontiera dell’ovvio. Anche 
lo scrittore francese Honoré 
de Balzac scriveva nel roman-
zo nero, amaro e disperante, 
La pelle di Zigrino, (1831): «La 
chiave di tutte le scienze è in-
discutibilmente il punto di do-
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manda. Dobbiamo la mag-
gior parte delle scoperte al 
Come? E la saggezza nella 
vita consiste nel chieder-
si, a qualunque proposito, 
Perché?».    
Nel corso della vita si im-
para che le domande “pe-
nultime” riguardano il no-
stro essere, come uomini o 
donne, la nostra esistenza 
come individui o persone, 
e si coniugano con l’etica, 
con il nostro comporta-
mento, con l’agire quoti-
diano, con la ricerca di ciò 
che è bene per l’uomo e di 
ciò che è bene fare o non 
fare.  Ma accanto a que-
ste domande ci si imbatte 
con le domande “ultime”: 
«Chi sono? Perché vivo? 
Da dove vengo? Qual è il 
mio destino? Perché c’è 
il male? Perché ci sono la 
sofferenza e la morte?». 
Domande impegnative, 

interrogativi, talvolta ango-
scianti che hanno il sapore 
del mistero, della trascen-
denza, del divino (almeno 
per coloro che credono, 
che hanno una fede reli-
giosa). Fra le grandi do-
mande “supreme” dell’e-
sistenza umana forse la 
più lacerante è «perché la 
morte?» che spesso è per-
cepita come la vera grande 
ingiustizia, soprattutto se 
riguarda la vita di un bam-
bino/a innocente. La morte 
è stata sempre un grande 
tema filosofico che ha in-
teressato gli uomini di ogni 
tempo perché sottomessi 
a una condizione di preca-
rietà e caducità destinate a 
sfociare nella morte. 
 A questo tipo di domande 
non esiste risposta sod-
disfacente ed esaustiva e 
come ha scritto Milan Kun-
dera: «Una domanda per la 

quale non esiste risposta è una barriera 
oltre la quale non è possibile andare».
                           Antonio Polselli

 Tu per Tu Con Gianna Formato 
Cavuoto Paganelli: Pittrice e Poetessa
“Ut pictura poesis”, 
la poesia è come la 
pittura, il poeta latino 
Orazio non poteva im-
maginare che quelle 
sue parole avrebbero 
costituito, venti secoli 
dopo, la base per una 
discussione ancora 
aperta sul rapporto 
specifico tra poesia e 
arti visive.  La pittura 
e la poesia sono due  
arti  intimamente con-
nesse,  il  loro rappor-
to ha sempre creato 
molta curiosità con  di-
battiti ampi e artico-

lati  sull’argomento. 
Quello che emerge 
soprattutto è che sia 
la pittura che la poesia 
si esprimono attraver-
so immagini, con una 
differenza sostanziale 
fra di loro: le immagini 
della pittura si manife-
stano  davanti  ai nostri 
occhi, mentre quelle 
che offre la poesia si 
trovano all’interno del-
la nostra mente.  Gian-
na Formato Cavuoto 
Paganelli  è una bella 
signora che da anni 
si cimenta nel dop-

pio ruolo di Poetessa 
e pittrice autodidatta. 
Nata ad Apollosa (BN) 
vive ad Aprilia (LT), può 
essere considerata 
un’icona concreta, di 
come si possa ester-
nare la propria creati-
vità in entrambe le arti 
con grande capacità e 
fantasia. Gianna scrive 
poesie, ma soprattutto 
dipinge, crea mosaici, 
e si interessa ad ogni 
cosa che le provoca 
intense emozioni. L’ ar-
tista con la A maiusco-
la, l’abbiamo incontra-

ta, per conoscere più 
da vicino il suo mondo 
interiore, .
SIGNORA  FORMA-
TO COME MAI LEI 
SI PRESENTA CON 
QUATTRO NOMI?
 Paganelli era il nome 
di mio marito, Cavuo-
to era il nome di mia 
madre di origine spa-
gnola, ritengo che sia 
giusto inserire anche 
il nome di una madre, 
visto le difficoltà che 
hanno  le mamme di 
portarti in grembo per 

segue a pag. 8
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 Tu per Tu Con Gianna Formato 
Cavuoto Paganelli: Pittrice e Poetessa
nove mesi. Io che sono  pittri-
ce e poetessa, ci tengo ad ag-
giungere anche  il nome di mia 
madre  nelle mie opere d’arte.
COME È INIZIATA LA SUA 
PASSIONE PER LA PITTURA?
Fin  da bambina già dimostra-
vo una  grande passione per i 
disegni, che erano già molto 
significativi, poi ho trasmesso 
questa mia vocazione  anche 
ai bambini, dal momento che 
sono stata educatrice d’infan-
zia  e mi dedicavo  alla loro 
crescita. Ormai sono tanti anni 
che dipingo, normalmente pit-
turo in olio,  ma ho fatto anche 
acquarello nel passato, per tre, 
quattro anni.  Dicono che sia 
più facile nell’impatto, ma in re-
altà non è proprio così, quando 
si va avanti, perché presenta 
diverse problematiche. L’ac-
quarello si fa su un cartoncino, 
non si può cancellare e rifare e 
bisogna avere una grande ac-
cortezza, perché altrimenti vie-
ne fuori un colore diverso.
NORMALMENTE DI COSA 
TRATTANO I SUOI QUADRI?
Sopratutto disegno paesaggi 
e ambienti marittimi, visto che 
ho un rapporto bellissimo con 
l’acqua. Normalmente quando 
osservo un bel paesaggio  in 
Italia o all’estero  che mi attrae 
particolarmente, cerco di foto-
grafarlo per poi disegnarlo su 
tela.
DOVE HA ESPOSTO I SUOI 
QUADRI?
Ho fatto mostre dei miei qua-
dri sia in territorio nazionale, 
che all’estero, anche se a qual-
cuna non sono andata perso-
nalmente. A Roma ho fatto via 
Margutta due volte, poi ponte 

Milvio  e sono stata presente, in 
alcune mostre di musei impor-
tantissimi. Tra le tante, ricordo 
la grande soddisfazione di pre-
sentare i miei quadri  al “teatro 
del Re”.  Attualmente mi chia-
mano  da svariate parti d’Italia 
per partecipare a mostre.
DELLA POESIA INVECE, CHE 
È LA SUA ALTRA GRANDE 
PASSIONE, COSA CI PUÒ 
DIRE?
 Quando da ragazza scrivevo 
poesie, ricordo che poi le ac-
cartocciavo e le mettevo da 
parte, dal momento che ave-
vo il timore che qualcuno del-
la mia famiglia le leggesse per 
poi deridermi. Dopo tanti anni, 
quando qualcuna l’ho ritrovata 
dentro alcuni vecchi quaderni,  
le ho rilette  con grande sod-
disfazione e gioia. Un giorno 
una mia amica, mi chiese se 
poteva far leggere alcune mie 
poesie ad un suo conoscente e 
grande poeta, perché deside-
rava conoscere il suo giudizio 
e questi si espresse dicendo 
che le aveva trovate bellissime. 
Le poesie che scrivo,  trattano 
principalmente d’amore, ma 
nel passato ne ho scritto  alcu-
ne drammatiche,  come quella 
donna che perse per aborto, 
tre bambini. Tra le tante signifi-
cative, ricordo una poesia che 
scrissi riguardo la tragedia dei 
ragazzi di Nassiriya, quella po-
esia mi angosciò al punto, che 
nei primi tempi non riuscivo 
neppure a leggerla in pubblico, 
Ma ho scritto anche  un paio 
di poesie sui terremoti, quello 
dell’Aquila e di Amatrice.
TRA LA PITTURA E  PROSA 
COSA PREFERISCE COME 

FORMA D’ARTE?
La pittura è una cosa bellissi-
ma  e completa, è qualcosa 
che si ha  dentro, la vedi e la 
commenti, ma il  mio cuore 
batte soprattutto per la poe-
sia, perché nella Poesia è l’a-
nima che parla e si esprime 
attraverso i sentimenti. Credo 
che la Poesia  sia soprattutto 
un regalo che si fa a chi ascol-
ta,  anche se non la declama 
chi l’ha scritta. La poesia  cer-
tamente bisogna saperla leg-
gere e interpretare,   con la 
giusta punteggiatura  e con la 
“calatura” giusta, propria del-
la frase. La poesia non è una 
barzelletta, non è una pagina 
di un libro, nella poesia parla 
il cuore, il sentimento, per cui 
bisogna saperla declamare. 
Sicuramente quando si ascol-
ta una poesia, ci deve essere 
il massimo silenzio, è succes-
so proprio a me che quando mi 
chiamarono per declamare una 
poesia  e diedero il via,  mi ero 
bloccata e al presentatore che 
mi sollecitava di iniziare, rispo-
si che non potevo farlo, fino a 
quando i signori che stavano 
facendo capannello  avessero 
smesso di parlare.
NELLA POESIA CI SONO TAN-
TE COMPONENTI DA TENERE 
IN CONSIDERAZIONE, VERO?
Certamente  non sono solo i 
versi a recitare un ruolo im-
portante, la poesia  si esprime 
anche con gli occhi,  che espri-
mono l’anima della persona. A 
volte accade che non sempre 
si riesce ad esprimere  ciò che 
si ha dentro e allora l’espres-
sione, la mimica,  riesce meglio 
a trasmetterlo. Così come in 
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amore esiste il colpo di fulmine, e quindi anche 
senza parlare, ci si  può innamorare, viceversa 
può accadere che piaccia una certa persona e  
poi una volta che la si sente parlare, si cambia 
di opinione. Spesso sono gli occhi che parlano, 
per me sono molto importanti, ed io sugli occhi 
ho scritto più di qualche poesia  e questo vale 
per tutti, uomini e donne.
RICORDA IN PARTICOLARE ALCUNI LOCALI-
TÀ DOVE HA DECLAMATO LE SUE POESIE?
Con la poesia sono stata anche al Quirinale, 
dove insieme ad altri Poeti, sono stata invitata 
come ospite d’onore,  poi mi sono recata in altre 
località in giro per l’Italia, tra cui  Ischia e Ca-
pri, abbiamo poi fatto anche una esposizione ad 
Anacapri, dove c’erano molti pittori italiani, una 
trentina. Tutti i pomeriggi si allestiva una mostra 
all’aperto e in  quell’occasione, ho ricevuto an-
che dei titoli onorifici.
PER CONCLUDERE, COSA SI PUÒ AGGIUN-
GERE SUL PERSONAGGIO, GIANNA FORMA-
TO CAVUOTO PAGANELLI?
Ogni tanto mi piace cimentarmi anche in altri 
ambiti, mi ritengo anche una brava cuoca e l’ho 
dimostrato il 13 maggio del 1998, quando nel 
programma di cucina che conduceva Antonel-
la Clerici  alla Rai Tv, presentai una mia ricetta, 
sotto forma di torta rustica. Ricordo che ebbi un 
tale successo, che in seguito  la Clerici mi invitò 
altre volte insieme a Bigazzi.  Mi considero alla 
stregua di un vulcano in eruzione e non mi ar-
rendo davanti alle sconfitte, la frase “non si può 

fare” secondo me bisognerebbe cancellarla dal 
vocabolario. Molte volte si dovrebbe prendere 
esempio dai disabili, che a volte partecipano an-
che alle olimpiadi e noi  che siamo  sani di animo 
e di corpo, davanti ad un piccolo ostacolo  che 
facciamo, subito ci arrendiamo e diciamo che 
non si può fare? Grazie Gianna Formato Cavuo-
to Paganelli
                                    Rino R. Sortino                    

A Roma la mostra-evento ‘La Diversità del Femminile’
Sabato 30 novembre al Mitreo Arte Contemporanea è stata inaugurata la mostra evento ‘La Diver-
sità del Femminile’, seconda edizione, curata dalla direttrice e fondatrice del Mitreo, Monica Melani. 
Dopo la tavola rotonda in collaborazione con l’associazione Orchidea Latina,  ha visto l’intervento 
della stessa Melani, di Cecilia Salaices, Rosa Mendes, Vanessa Gusmao, Elsa Javier di Reyna, 
Victoria Terrones Castro e di Johanth Chacon, l’attrice e modella Chiara Pavoni ha letto la poesia 
‘Foibe’ e la lettera dei bambini soldato del giudice Silvana Arbia della poetessa Angela Maria Tiberi 
e la poesia dipinta per Frida Kahlo della pittrice Milena Petrarca. Numerosi artisti tra cui Flora Ruc-
co con la sua poesia Penelope.
Chiara Pavoni ha indossato i 7 capi unici dipinti dall’artista e poetessa Barbara Maresti ispirati alle 
sue poesie sulle diverse sfaccettature dell’universo femminile. L’attrice si è cimentata in una per-
formance che l’ha vista trasformarsi ad ogni cambio di outfit sulle parole delle 7 poesie scritte dalla 
poetessa artista. 
Durante la mostra è stato anche esposto il quadro di Barbara Maresti ‘Ritratto in Rosso’ con il volto 
della stessa attrice Chiara Pavoni.  Sono intervenute anche alla serata Sara Guasti con il monologo 
sui femminicidi di Ciudad Juarez e Cecilia Salaices, fondatrice e presidente dell’associazione Or-
chidea Latina, con la poesia ‘Prima che l’amore mi uccida’.
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I due volti di novembre
Mi par evidente che

Novembre non può sorprender,
così immutevolmente ammantato

di pesante mestizia

perché compito suo è render
ancora più intenso il ricordo

dei perduti affetti.

Dal canto suo,è sicuro che
nulla fa la natyra per lenire

dolori mai sopiti,

con le sue giornate uggiose
che, fatalmente, incrudiscono

i già cupi pensieri.

Quando, però,a questo mese
rimane non poco del suo tempo,

credo impossibile

ignorare che,seppur ancora
fioriscono i crisantemi, spira

un’arie più leggera

e che mille segnaligioiosi
con enfasi palesa che Natale

sta approssimandosi.

                          Consuelo

Krizia

Krizia,
di bianco vestita,

inondi di luce i miei occhi!
Krizia,

la purezza dei tuoi gesti,
confonde la mia anima!

Krizia,
la tua voce esplode 

a... incantar i nostri sensi!
Krizia,

ti muovi e canti, 
rendi prezioso un umile palco!

Krizia,
cammina, cammina, 
rendi unica la tua vita 

sempre
nell’umiltà del tuo agire!

Krizia,
la Vita è con te,
non sciuparla!

(Sono le tre del mattino,
la poesia mi chiama attratta 

dalla tua bellezza!)

                     Casagni Enzo
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La cantautrice Gisela Josefina Lopez 
Montilla si rivela nella sua nuova veste 
di  scrittrice

Ha pubblicato il libro “Il letto in tasca” pensieri sul letto

Gisela Josefina Lopez Montilla  è una straor-
dinaria cantautrice Venezuelana che da anni 
vive in Italia, un’artista sensibile, capace di 
tradurre qualsiasi idea interessante, in un reale 
progetto. Sotto l’aspetto umano rivela un’e-
strema semplicità nel mettere a suo agio l’in-
terlocutore e conquistare chiunque incontra. 
Gisela insieme a Giovanni Caruso (chitarrista, 
compositore/arrangiatore, direttore di coro e di 
orchestra) compone il duo G&G. che da anni 
si esibisce in Italia e all’estero, in occasione di 
importanti eventi e rassegne concertistiche. Il 
loro repertorio è composto da canzoni inedite, 
tra le quali è giusto ricordare ‘Nota de Amor’, 
‘Que es la vida’, ‘Frater omnium’, ‘Un ratito’. 
Numerose sono le partecipazioni  del duo G&G 
a dirette radiofoniche e televisiva tra le quali è 
doveroso ricordare (Canale Italia TV, Gold TV, 
Radio Vaticana, Radio Mambo, Radio Popola-
re, Radio Città Futura, Radio Voz latina, Colors 
Radio). Il duo G&G. compone videoclip di tali 
vivacità musicali che hanno avuto la capacità di 
riscuotere  ovunque grande successo di criti-
ca e di pubblico. Nel videoclip ‘Nota de Amor’, 
che si può ritrovare sia sui Social Network che 
sui canali Youtube, si parla di amore a 360 gra-
di e di integrazione tra culture diverse. Sono 
tutti brani di impatto immediato che hanno 
lasciato un segno indelebile nell’ambito della 
musica latinoamericana. Gisela oltre ad essere 
un’artista di grandi capacità interpretative, col-
tiva da anni, “l’hobby della scrittura”: recente-
mente ha ultimato un libro denominato “Il letto 
in tasca”, Pensieri sul letto.Noi di Latina Flash 
abbiamo avuto il privilegio di incontrarla, per 
conoscere più da vicino, i dettagli  della sua 
recente pubblicazione.
GISELA HAI ULTIMATO E PRESENTATO DA 
POCO  UN  LIBRO DENOMINATO “ IL LETTO 
IN TASCA”- PENSIERI SUL LETTO-COSA CI 
PUOI DIRE A RIGUARDO?
 E’ necessario fare una giusta premessa: chi 
è che non ha mai avuto un letto in vita sua o  
non ha mai sognato di andare a letto dopo una 
giornata di lavoro? Mi sono divertita tantissimo 

a scriverlo, ricordo che quando dissi per la prima 
volta che stavo per scrivere un libro e ricordavo 
il titolo, in tanti rimanevano sbalorditi e si met-
tevano  a ridere perché il letto lo collegavano al 
sesso.  Nel momento in cui invece, spiegavo le 
motivazioni  per cui  avevo deciso di scrivere su 
questo prezioso oggetto che ci accomuna,  allo-
ra in tanti si sono ricreduti e hanno capito le mie 
vere intenzioni. E’ un libro di sole 92 pagine,  ed è 
dedicato a tutte le persone che hanno desiderato 
un letto in vita sua, la  copertina molto carina e 
semplice l’ha disegnata mia figlia e mi rivolgo a 
lei dicendole “sei il terzo miracolo di vita, ti amo, 
davanti a te hai un mondo tutto da scoprire  e la 
gente se ne renderà conto nel momento in cui 
leggerà il libro”.
COME TI È VENUTA IN MENTE QUESTA IDEA IN 
UN CERTO SENSO INCONSUETA?
Ho intenzione  di  portare avanti un progetto  di 
incontri a livello sociale e umanitario, dove si ren-
dono pubbliche le vicende umane, sia più  impe-
gnative, che più leggere  adeguate all’infanzia. 
Il letto è stata un’esigenza  fondamentale in un 

segue a pag. 12
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La cantautrice Gisela Josefina Lopez 
Montilla si rivela nella sua nuova veste 
di  scrittrice
periodo della mia vita: ricordo quando mi reca-
vo all’università e  arrivavo alla  sera  talmente 
stanca, e, dal momento che non  potevo ritor-
nare a casa di notte, diventava  indispensabile 
trovare  un amico o un’amica che mi offrisse un 
posto letto,  per riposarmi.
IL LIBRO POI  LO HAI ARRICCHITO ANCHE 
CON LE ESPERIENZE DI ALTRE PERSONE.
Quando mi è venuta l’idea di scrivere questo 
testo  mi sono chiesta: perché farlo da sola? 
Allora ho ritenuto di invitare altre persone a con-
dividere le loro idee,  per cui nel testo ci sono 
sedici persone che hanno offerto il loro pensiero  
sull’argomento.  Sono interessanti  le conside-
razioni di tanti amici che hanno  avuto il piacere 
di condividere il loro pensiero sull’argomento: 
tra  questi vorrei  ricordare  quelle di un gior-
nalista,  un bambino e un prete. Il libro si legge 
facilmente, è piacevole e non è affatto impegna-
tivo,  ti ritroverai anche te all’interno , così come 
tanti altri amici ed uno di questi mi ha detto che 
il libro l’ha letto di volata, in un’ora, tanto era 
scorrevole.
A CHI HAI RITENUTO DI DEDICARE QUESTO 
LIBRO?
A tutti  in generale, ed è uno spinta  a  compren-
dere  che non si devono mai perdere di vista  i 
nostri   obbiettivi e i nostri sogni. Questo  volu-
me non tratta esclusivamente del letto, piuttosto 
è  un incentivo  a sognare  e a dare spazio ai no-
stri sogni.  Non  si deve mai  far sfuggire un’idea 
e una curiosità per qualcosa, è necessario  inve-
ce tentare  di concretizzarla, farsi sempre delle 
domande e di conseguenza  delle risposte.
QUAL È IL LETTO CHE PREFERISCI GISELA?
Il libro spiega che ogni persona ne predilige uno 
diverso, è dai tempi della preistoria che esiste 
questo utilissimo oggetto, l’importante è  fare 
un buon riposo, che rigenera e offre  un grande 
valore alla nostra  vita. Sicuramente  il letto ma-
trimoniale è più comodo, ma io sono molto affe-
zionata al letto a castello  e questo fatto deriva 
dall’infanzia.  Io provengo da una famiglia nu-
merosa, dormivamo  in una stanza piccola con 
tre letti a castello, eravamo sei fratelli e ricordo 
quegli anni con grande gioia,  dove mi  sono 
divertita moltissimo.

ORA CHE TI SEI IMPEGNATA A SCRIVERE 
QUESTO LIBRO, NE SEGUIRANNO ALTRI?
Si , sto preparando altri libri e un musical  che 
sicuramente  proporrò anche a teatro, è un pro-
getto molto impegnativo anche sotto l’aspetto 
economico e per questa ragione sto cercan-
do  degli sponsor per poter  collaborare.
TRA I DUE RUOLI, QUELLO DI  ARTISTA CAN-
TANTE  CANTAUTRICE E QUELLO DI SCRIT-
TRICE QUALE PREFERISCI?
Entrambi, perché la mia vera missione è quella 
di portare avanti un messaggio. Mia intenzione è 
quella di esprimere tutto ciò che sento, io scrivo 
dall’età di dieci anni e scrivevo di tutto perché 
mi piaceva e mi rilassava. Quando è iniziata la 
mia attività di artista come cantante, ho pensato 
di utilizzare alcune poesie e le ho trasformate 
in canzoni.  La canzone ha  un tema e un mes-
saggio ben preciso, invece con la narrativa puoi 
sognare, viaggiare con la mente e consolidare 
un’idea, quindi con la narrativa è tutta un’altra 
cosa.
QUANDO HAI INIZIATO QUESTO PROGETTO, 
CHE POI TI HA CONDOTTO ALLA COMPOSI-
ZIONE DEL LIBRO?
Questo progetto è iniziato un anno fa quando mi 
sono detta,  “perché non far conoscere alle per-
sone tutto ciò che ho scritto negli ultimi anni”? 
Quando stavo in Venezuela,  scrivevo  articoli 
per alcuni giornali, tutt’altra cosa rispetto quella 
di  scrivere un libro. Mi piaceva scrivere raccon-
ti, che poi tenevo per me, perché  sono molto 
gelosa delle mie cose, adesso invece sono più 
disponibile a far leggere ciò che scrivo. Così ho 
deciso di trattare di questo oggetto, “il letto”che 
è stato molto importante nella mia adolescenza,
VUOI AGGIUNGERE QUALCOSA SUL LETTO 
CHE POTREBBE INCURIOSIRE IL PUBBLICO?
Ho  scritto anche una canzone sul letto e una 
filastrocca che è descritta  all’interno del libro.  Il 
libro ci aiuta a comprendere un oggetto che ap-
partiene a tutti, difatti in ogni angolo del mondo 
si utilizza e  ci  accompagna  durante il nostro 
percorso terreno, dall’inizio alla fine della nostra 
vita.
Grazie Gisela  
                                       Rino R. Sortino
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Gianluca Magni presenta il film 
“Tutto il Mondo è palese”
Gianluca Magni è un attore italiano nato 
nel  1965, con una notevole esperienza nel 
cinema e in tv. Nella sua lunga carriera vanta 
numerose collaborazioni televisive con at-
tori e registi di fama internazionale, diverse 
sono state le sue partecipazioni a fiction te-
levisive (tra le quali ricordiamo  “Il bello delle 
donne ” per canale 5 e “Incantesimo” per la 
Rai) nelle quali ha  recitato accanto a grandi 
attori quali Garko, Giannini, Virna Lisi e Wal-
ter Nestola.  Gianluca sin da piccolo rivelò 
una certa  predisposizione alla recitazione, 
così con il raggiungimento della maggiore 
età, decise di studiare al Centro Teatro at-
tivo di Milano, in seguito fece uno stage a 
Milano nell’Actor’s studio dove si specializ-
zò. Gianluca si definisce un sognatore, un 
romantico oltre ad essere fortemente  inna-
morato del suo lavoro,  per questa ragione 
vi si dedica completamente senza alcuna 
preclusione, sia che si tratti di  presentare 
un evento, recitare su un set  o scrivere una 
sceneggiatura. Recentemente ha confidato 
di essere anche affascinato alla regia cine-
matografica,  perché dice, “è come creare 
un proprio  sogno  per vederlo realizzato in 
seguito sul grande schermo” per cui un gior-
no, tenterà di realizzare anche questo suo 
desiderio . Gianluca Magni è conscio che 
quella dell’artista è un’attività  che  richie-
de tanta forza d’animo e  volontà, ma che 
è in grado di fornire sempre emozioni forti 
e  anche qualche  delusione,  ma questo, fa 
parte del gioco. In “Prigioniero della mia li-
bertà”  una delle sue ultime  pellicole, che lo 
vide protagonista in un cast di tutto rispetto,  
con Lina Sastri, Giancarlo Giannini e Martina 
Stella,  Gianluca interpretò il ruolo di un po-
liziotto interessato in una indagine delicata 
che affrontava la  delicata tematica degli 
errori giudiziari. Recentemente lo abbiamo 
incontrato, perché intendiamo conoscere 
le sue aspettative riguardo la sua prossima 
partecipazione a una nuova pellicola.
GIANLUCA CI PUOI PARLARE DI QUESTO 
NUOVO FILM IN CUI SARAI PROTAGONI-
STA?

Abbiamo da poco iniziato le riprese di un film, una commedia 
brillante ricca di colpi di scena, scritta e diretta  da Dado Marti-
no, un regista molto bravo, napoletano, che poi decise di trasfe-
rirsi in Toscana. Il film ha come titolo “Tutto il mondo è palese” 
e sarà girato nelle zone di Pescia, Collodi e zone limitrofe. Il film 
può essere considerato alla stregua di una commedia all’italia-
na, che uscirà nelle sale cinematografiche  probabilmente nel-
la primavera del 2020. Io interpreto il ruolo del sindaco Fortini, 
un sindaco toscano che ha una grande diatriba con il Sindaco 
Emiliano di un altro paesino, per il controllo del turismo dei due 
piccoli, ma confinanti paesi toscani. Per la prima volta, mi ci-
menterò in un ruolo comico brillante, poichè il personaggio che 
io interpreto, nonostante si presenti in tono dimesso, in realtà 
risulta piuttosto furbo nel cogliere ogni occasione per mettersi 
in evidenza Non posso rivelare di più riguardo la trama, perché 
ovviamente la gente è meglio che la scopra recandosi personal-
mente a visionare la pellicola che la considero veramente esila-
rante, poi una volta terminate le riprese,  mi recherò in America 
a Los Angeles con il mio agente internazionale, Antonio Imundi, 
per alcuni importanti progetti cinematografici futuri .
RITIENI DI ESSER GIUNTO COME ATTORE ALLA TUA MATU-
RITÀ PROFESSIONALE? TI ISPIRI A QUALCHE ATTORE DEL 
PASSATO?
Per quanto mi riguarda, lo ritengo questo, un bel momento pro-
fessionale, dove recito il ruolo di protagonista insieme ad altri 
due attori. La considero questa mia, una fase di maturazione 
e di svolta sia caratteriale che psicologica. Sto raggiungendo 
la mia effettiva completezza, sia come uomo che come artista 
e spero nei prossimi anni di poter offrire il meglio di me stesso.
COSA PUÒ APPRENDERE IL CINEMA ITALIANO DA QUEL-
LO  AMERICANO?
In Italia siamo bravi a livello interpretativo, il cinema americano 
invece, può insegnarci tanto a livello di marketing, di modernità, 

segue a pag. 14
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Gianluca Magni presenta il film 
“Tutto il Mondo è palese”

RE  UN FILM D’AUTORE?
Si, questa Commedia può essere considerata un film d’auto-
re, perché all’interno della trama oltre alle risate, ci sono anche 
aspetti psicologici importanti, che la gente scoprirà andando in 
sala, ed è un po’ quello che rivelavano le grandi commedie degli 
anni 70 e 80. In “Tutto il mondo è palese” al di là della goliardia e 
delle risate, il film dimostra anche l’umanità di questi personaggi, 
la nuova pellicola ricalca un po’ il genere tipo “Amici miei” e “La 
Grande Famiglia” di Ettore Scola.
COME MAI QUESTA DECISIONE DI GIRARE INTERAMENTE IL 
FILM IN TOSCANA?
Il  regista  Dado Martino trasferitosi recentemente in Toscana, si è 
reso conto che  la Toscana presenta  aspetti naturali fondamen-
tali ideali per un set cinematografico montato, quali mare, laghi, 
colline e montagne.
RITIENI DI POTER PROSEGUIRE NELLO STILE DEGLI ARTISTI 
TOSCANI CHE TI HANNO PRECEDUTO?
Mi ritengo un personaggio del mondo e vorrei continuare ad in-
terpretare personaggi di vario genere, sempre mantenendo la 
mia personale specificità. Intendo impegnarmi per far conoscere 
anche all’estero, che ancora oggi ci sono attori italiani di un certo 
livello, come lo erano quelli del passato, che rimarranno per sem-
pre un vanto del nostro cinema.
CONTI DI POTER FARE ALTRI FILM IN UN PROSSIMO FUTU-
RO NEL RUOLO DI PROTAGONISTA?
Si, ho in progetto un’altra Commedia  per l’anno nuovo, dove 
ricalcherò un altro personaggio buffo ed ironico.
VUOI AGGIUNGERE QUALCHE ALTRA COSA?
Si ringrazio Latina Flash che mi ha offerto questa opportunità e 
saluto tutti i suoi lettori.
Grazie Gianluca Magni
                                                            Rino R. Sortino

di come si pubblicizza e si mette in evi-
denza  un film, per inserirlo poi all’atten-
zione dei media.
LA TUA INTERPRETAZIONE COME PRO-
TAGONISTA IN QUESTO FILM, LA RI-
TIENI UN SALTO DI QUALITÀ NEL TUO 
PERCORSO D’ARTISTA?
Il mio ruolo insolito è quello di comico bril-
lante, dove propongo una parte di me che 
non è mai stata mai rivelata, finalmente 
oltre all’estetica e al viso, posso rivelare 
qualcosa di veramente personale, di bril-
lante e di comico. Quindi questa mia par-
tecipazione, la considero come un com-
pletamento della  mia carriera d’attore ed 
una  nuova fase di vita  a livello cinemato-
grafico.
COME CREDI CHE RISPONDERÀ IL 
PUBBLICO NEI CONFRONTI DI QUESTA 
NUOVA PELLICOLA?
Mi auguro che questa pellicola che uscirà 
nelle sale cinematografiche in tutta Italia 
all’incirca nella prossima primavera, otten-
ga buoni risultati come riscontro di pubbli-
co. Il cinema è un animale strano, un film 
che nasce in sordina a cui  nessuno crede, 
poi potrebbe sbancare il botteghino, ma 
al contrario, si possono creare anche false 
aspettative che poi non si verificano. Sai 
un film, è come giocare alla schedina!
PENSI CHE STIA RITORNANDO IL CINE-
MA DI UNA VOLTA, LA COMMEDIA ALL’I-
TALIANA?
Questo film lo considero un rinnovamento 
nel genere.  La trama di questa commedia  
ricalca in un certo senso i film del passato 
di Don Camillo e Peppone ma in chiave 
moderna. Oggi nel nostro panorama ci-
nematografico, possiamo annoverare gio-
vani registi, sceneggiatori e produttori che 
tendono a fare cinema di genere, come si 
faceva negli anni 70 e 80  con Damiano 
Damiani, Sergio Leone, Corbucci, France-
sco Rosi. Questo tipo di cinema in Italia 
sta rimascendo e noi in Italia siamo bravi 
a riproporlo.
QUESTO FILM LO SI PUÒ CONSIDERA-
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“Agli angeli non si debbono tarpare le ali”
loro legati. Per dare una spiegazione del fenomeno 
spesso si ricorre ad espressioni come “amore mala-
to” o “amore criminale”, ma in realtà in qualsiasi ma-
nifestazione di violenza di genere il grande assente è 
proprio l’amore. Esso, che è un dono meraviglioso, 
si fonda innanzitutto sul rispetto ed evoca il sorriso e 
la gioia di vivere, non la sofferenza e la morte. Da un 
po di tempo a questa parte nel nostro Paese l’orribi-
le parola “femminicidio”, dapprima assai poco usata, 
è conosciuta pure dai bambini, dato che l’uccisione 
di donne minaccia di diventare  un tragico bollettino 
di guerra. Infatti, quando ancora l’opinione pubbli-
ca accesa dalla notizia di uno di essi, puntualmente 
alla ribalta della cronaca  ne sale un’altro; un nuo-
vo anello da aggiungere a una già lunga catena. Nel 
gettare l’occhio sulla storia ci si accorge che anghe-
rie nei riguardi delle donne,specialmente nell’ambito 
domestico, ad onor del vero non sono mai mancate, 
però era legittimo ritenere che la migliorata condi-
zione femminile nell’ambito della società  oggi tutela 
maggiormente ogni donna dallo strapotere di alcuni 
uomini. Quello che succede, invece, ci palesa che 
non è così. Penso sia opportuno ricordare che tra i 
numerosi vocaboli di origine anglosassone entrati 
fa parte del nostro parlare quotidiano c’è ora anche 
“Stalking”. Questo termine equivale ad una persecu-
zione, architettata fin nei minimi dettagli ed a volte di 
una raffinata perfidia, che alcuni uomini mettono nato 
contro donne decise a troncare un rapporto per loro 
diventato insostenibile. Non è raro che lo “Stalking” 
preluda ad  un assassinio, però,  anche quando non 
si giunge ad un crimine tanto efferato, esso ha sulla 
donna che ne è oggetto degli effetti devastanti. Ella, 
infatti, precipita in uno stato di perenne agitazione e 
ha timore persino della sua ombra. È facile immagi-
nare quanto penose siano le sue giornate, ma anche 

le notti, magari turbate da inequivocabili 
telefonate mute. Percorsi ed insulti fan-
no tanto male, ma questa sorta di terro-
rismo psicologico genera stati d’animo 
davvero angosciosi in chi li subisce. La 
violenza di genere proviene da uomini 
profondamente deboli, quali sono inca-
pace di affrontare situazioni difficili da 
loro stessi causate e che, di fronte alle 
donne che vogliono riprendersi la loro 
vita, si sentono feriti nell’orgoglio. A mio 
avviso, uomini di questa natura conside-
rano un pericoloso nemico da abbattere 
qualsiasi donna rivendichi la sua dignità. 
Fa pensare una recentissima indagine, 
Sulla cui attendibilità credo si possa far 
affidamento, la quale ha rivelato che pa-
recchi nostri connazionali hanno dichia-
rato candidamente di considerare mogli 
ho compagne delle proprietà personali. 
Vale a dire alla stregua dell’automobile 
o del cellulare. Dei femminicidi, prima 
o poi, si viene a conoscenza, ma troppi 

segue a pag.. 16
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“Agli angeli non si debbono tarpare le ali”
maltrattamenti sono tenuti segreti da donne 
ancora sprovviste di strumenti con cui difen-
dersi. Ciò che emerge allora solo la classica 
“punta dell’iceberg”, pertanto la violenza di 
genere è in realtà di ben altra portata. Mol-
te donne, infatti, continuano ad attribuire il 
loro occhio violaceo a una rovinosa caduta 
o ad un insidioso spigolo. Soffrono in silen-
zio ignorando coloro che eliminalo a denun-
ciare uomini dalle mani aggresive quando il 
loro linguaggio. Tacciono perché questi ultimi 
spesso rappresentano l’unica fonte di sosten-
tamento per la famiglia, perché temono loro 
ritorsioni oppure perché provano vergogna al 
solo pensiero che questi panni sporchi, a lun-
go coperti dalla spessa coltre della rassegna-
zione, diventino di dominio pubblico. Non è 
da escludere che qualcuna, nonostante tutto 
ancora capace di amare, perdonare sperare, 
s’illuda che quell’uomo cattivo possa ravve-
dersi. I buoni consiglieri ammoniscono sen-
za sosta che il primo schiaffo mai deve ap-
parire come piccolo, trascurabile incidente di 
percorso e neppure come un debole segnale 
d’allarme; esso, al contrario, deve risuonare 
assordante come il rumore di 1000 sirene. La 
lunghissima storia dell’umanità d’altronde ci 
mostra chiare lettere che il genere femminile È 
stato sempre subordinato quello maschile per 
un’atavica consuetudine ma il seguito anche 
per la colpevole complicità delle istituzioni 
politiche e religiose. Alla donna venivano ne-
gati diritti per noi fondamentali ella, educata 
sin dall’infanzia all’obbedienza dell’elemento 
maschile, inevitabilmente non acquisiva con-
sapevolezza di quanto iniqua fosse la sua 
condizione. Principalmente per questo, nei 
tanti secoli che ci hanno preceduto, solo un 
esiguo numero di donne ha avuto rilievo nel-
la storia; donne davvero eccezionali dotate 
di qualità tali da farle emergere dalla massa 
amorfa delle loro simili. Però profondamen-
te ingiusto che per poter contare qualcosa si 
dovessero possedere la tempra il carisma di 
una Giovanna d’Arco o il rango e l’autorevo-
lezza di alcune sovrane. Quante intelligenze 
e forme di creatività femminili sono state la-
sciate languire improduttive, dato che se fos-

sero state libere di esprimersi,  ed espandersi, 
secondo pregiudizi duri a morire avrebbero mi-
nato l’ordine costituito. In quale esigeva che la 
donna fosse pressoché ignorante E soprattutto 
remissiva all’autorità maschile. Per risarcirla di 
quello che le veniva rifiutato, le è sempre stato 
affidato il bellissimo, nobile ed estremamente 
importante compito di dedicarsi alla famiglia e 
alla casa, tanto da meritarsi la suggestiva deno-
minazione di “Angelo del focolare”. Agli angeli, 
però, non si debbono tarpare le ali.
                                                 Consuelo
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Espressioni latine

Ad maiorem Dei gloriam (per 
la maggior gloria di Dio). Que-
sta espressione la troviamo 
per la prima volta in Gregorio 
Magno, nei Dialoghi. E poi è 
diventata il motto dei gesuiti. 
In san Paolo la troviamo nel-
la Prima Lettera ai Corinzi. Un 
passo analogo ricorre in un’i-
scrizione del VI secolo, rinve-
nuta nella Siria orientale.
Adgnosco veteris vestigia 
flammae (conosco i segni 
dell’antica fiamma), cioè ri-
conosco i sintomi dell’amore, 
che ho già provato in altra oc-
casione. Queste parole .sono 
pronunciate da Didone quan-
do confida alla sorella di es-
sersi innamorata di Enea.
Caritas generi humani (la 
carità del genere umano). Il 
significato di «amore, affetto 
» della parola caritas compa-
re per la prima volta in Mar-
co Tullio Cicerone. Per lo 
scrittore e oratore romano la 
giustizia è una caritas gene-
ri humani, cioè la capacità di 
promuovere il bene di tutto 
l’uomo.
Cuis regio eius religio (la re-
ligione sia la stessa di colui 
che governa la regione). Que-
sta espressione è stata usa-
ta per la prima volta dal ca-
nonista Joachin Stephani. In 
seguito alla pace di Augusta 
del 1555 un principe cattolico 
doveva regnare su una regio-
ne su di una popolazione cat-
tolica e un principe riformato-
re sui protestanti.
Esse cum Jesu dulcis para-
disus (essere con Gesù è un 

La scuola deve considerare il latino né un feticcio né un valore in sé, ma uno strumento, 
una chiave per capire più e meglio il proprio alfabeto linguistico e culturale. 

La sua è una funzione servile.
Ivano Dionigi

dolce paradiso). Questa espressione è riportata nell’Imi-
tazione di Cristo che, dopo la Bibbia, è il testo religio-
so più diffuso di tutta la letteratura cristiana occidentale. 
Questo piccolo libro ha costituito per secoli un preciso 
punti di riferimento per la spiritualità cristiana, tanto che 
si può considerare il libro più letto dopo il Vangelo medi-
tato nei monasteri.
Longa manus (Mano lunga) An nescis longas regibus 
esse manus? (non sai che i re hanno le mani lunghe?) 
Espressione attribuita a Ovidio (Eroidi). È detta da Elena, 
sentendosi sorvegliata dal marito Menelao anche quando 
questi è lontano. Si usa a proposito di un individuo che, 
più o meno occultamente, influisce su di un altro. 
Non domo dominus, sed domino domus (non il padrone 
per la casa, ma la casa per il padrone). Iscrizione sul-
la facciata della casa del musicista pesarese Gioacchino 
Rossini sulla strada Maggiore a Bologna.
Quaerere (comandare) e petere (chiedere per ottenere) 
sono due verbi che sono stati insegnati fin dai tempi della 
scuola per tenerli ben distinti nel loro diverso significato
Scriptura crescit cum legente (la scrittura cresce in noi 
che la leggiamo). Questa espressione è la formidabile in-
tuizione di san Gregorio Magno, monaco, vescovo, papa, 
il patrono della predicazione biblica, dell’amore alla Scrit-
tura, l’uomo della Parola.

                                                                     Polan
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44° Esposizione internazionale dei 
100 presepi in Vaticano
Presepi non tradizionali di pontini selezionati per esposizione in Vaticano

Quest’anno  come espositori 
sono degli appassionati della 
manualità, della fantasia e di 
età diverse. Facilitatore è il 
professore Federico Galterio, 
che da un decennio espone 
per i ‘ 100 Presepi ‘ nelle Sale 
del Bramante di Piazza del 
Popolo a Roma. Per la pros-
sima apertura espositiva dei 
manufatti presepiali inviati alla 
valutazione, sono risultati ido-
nei quattro, realizzati comple-
tamente con materiale svaria-
to, dalla scacchiera ai legnetti, 
dai pastelli a ‘midollo’ di fico, 
i cui autori sono Marco Po-
gioli, Manuel Galterio, Anna 
Di Rienzo e Federico Galterio. 
Obiettivo comune dei Soda-
lizi che collaborano (Coope-
rativa sociale ‘Magicamente’ 
ed Associazione culturale del 
Basso Lazio) hanno proget-
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tato e seguito un percorso 
laboratoriale nell’ideare e re-
lizzare manufatti, ricercando 
soluzioni creative originali, 
rielaborando e riutilizzando, 
con la fantasia e soprattutto 
non copiati, materiali di uso 
comune e non, per produrre 
nuove ‘creazioni’ all’insegna 
del rispetto dell’Ambiente, 
ridurre la quantità del mate-
riale destinato alle discariche 
per ‘prodotti’ a costo zero.    
 Inaspettatamente, il 
pomeriggio giorno 9 dicem-
bre, i 130 Presepisti invitati 
alla inaugurazione della 44^ 
edizione,  ricevono la visita 
di Papa Francesco che ha 
voluto ammirare, apprezza-
re, ringraziare e salutare 
i presenti dopo aver ascolta-
to dal Coro da Camera della 
Scuola Coristica ‘ Kodàly ‘ 
brani natalizi. A fare gli ono-
ri di casa è stato Monsignor 
Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per 
la Promozione della Nuo-
va Evangelizzazione che ha 
guidato nella Sala Pio X  il 
Grande Ospite il quale ha 
voluto manifestare quanto 
sia importante seguire an-
che i lavori semplici, ma che 

rivestono spiritualità e creatività degne di lode, comunque, capaci di 
suscitare, sempre, meraviglia e stupore.
La Mostra dei 100 Presepi in Vaticano, in via della Conciliazione, 
resterà aperta al pubblico a partire da sabato 7 dicembre dalle ore 
10,00 alle 20,00 ( ad eccezione del 24 e 31 dicembre 2019 perché 
l’esposizione chiuderà alle 17,00 ), sino al 12 gennaio 2010, a cura 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza-
zione.    
                    Federica Galterio
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L’angolo delle curiosità sulle donne
Elena, la più  bella di sempre, 
che rappresenta il mito del-
la bellezza nata dall’unione 
di Zeus trasmutato in cigno 
con Leda, divina e umana, 
è la donna che ha suscitato 
la grande guerra d’origine 
d’Occidente.
Lisistrata è una commedia 
(411 a. C.) del commediogra-
fo greco Aristofane (445 a. C. 
circa - 385 a. C. circa), incen-
trata sulla superiorità intellet-
tuale e politica delle donne 
sugli uomini. L’ateniese Lisi-
strata, per mettere fine alla 
lunga guerra del Pelopon-
neso che travaglia la Grecia, 
convince tutte le donne elle-
niche a uno sciopero del ses-
so, di carattere ricattatorio.
Penepole, che rappresenta 
la fedeltà perenne e inscalfi-
bile, con la sua autorevolezza 
regale e con il suo coraggio 
in cui intelligenza e astuzia si 
sono fuse, ha tenuto a bada, 
assediata in casa nella reg-
gia, i Proci, abusivi occupanti 
la corte e pretendenti al suo 
corpo e al suo regno.
Giovanna d’Arco, la Pulzel-
la, una contadina diciasset-
tenne che nel 1429 riuscì a 
convincere il re Carlo VII di 
Francia a metterle in mano 
un esercito. Era nata duran-
te la Guerra dei Cent’Anni ai 
confini con il Sacro Romano 
Impero, in una casa che sor-
geva ai margini di un bosco 
frequentato da contadini, 
cavalieri erranti e fate. Dopo 
aver risollevato le sorti fran-
cesi con i suoi trecento cava-
lieri, cadde in mano nemica 
e fu processata per eresia e 
bruciata sul rogo il 30 mag-

gio 1431.
La prima donna laureata in Italia, a Padova, nel Seicen-
to è stata Elena Lucrezia Corner 
La regina Margherita di Savoia fu una donna forte e in-
dipendente; tra l’altro guidava l’auto e praticava l’alpi-
nismo. Al suo battesimo presero parte lo scrittore Mas-
simo D’Azeglio, il politico Conte Cavour e il generale 
Alfonso La Marmora.
Rossella O’Hara, protagonista del famoso romanzo 
Via col vento di Margaret Mitchell, pubblicato nel 1936, 
è stata un figura di donna appassionata e capricciosa, 
egoista e spregiudicata, che ha trascorso la sua dram-
matica giovinezza, combattuta, sospinta e provata 
dall’amore per uomini diversi.
Mercedes Sosa è stata una cantante argentina, una in-
dimenticabile interprete di brani quali Gracias a la vida, 
Todo cambia. Con il suo canto ha dato voce a tanti 
umili della terra, ha abbracciato i molti popoli del Sud 
America e ha contributo a comprendere il valore umano 
della terra.
L’attrice hollywoodiana Marilyn Monroe morì tragica-
mente nel 1962 a 46 anni nel pieno del suo successo 
cinematografico. Era famosa per la sua bellezza, per 
la sua grazia e ironia soprattutto nell’incarnare perso-
naggi indimenticabili come la ragazza bionda e sciocca 
da amare e da proteggere. I suoi film più celebri sono: 
Niagara, Fermata d’autobus, Quando la moglie va in 
vacanza e A qualcuno piace caldo.  
La scrittrice Elsa Morante imparò a scrivere da sola 
senza mai andare a scuola.
  
                                                                  Polan
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                di David Maria Turoldo

La guerra, sconfitta di Dio 
La guerra è una follia, il suicidio dell’umanità. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: 

l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli.
Jorge Bergoglio

La guerra, sconfitta di Dio di David Maria Turoldo (Colibri 
editrice) è una preziosa raccolta di pensieri che testimonia-
no la straordinaria capacità di sintesi di un uomo che è stato 
un punto di riferimento personale per la formazione e cre-
scita spirituale e di diverse generazioni di uomini e donne 
che si sono interrogati sul dramma della guerra che, come 
ha affermato il regista cinematografico, Ermanno Olmi,  «è 
una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai».  
Poeta e frate dei Servi di Maria scomparso nel 1992,  Da-
vid Maria Turoldo, portatore di un’utopia splendente, vol-
ta a cambiare il mondo, capace di coniugare impegno e 
poesia, è stato un personaggio che ha intrecciato in sé in 
modo esemplare fede, storia, poesia e spiritualità e come 
tutti i “profeti”, era in anticipo sui tempi, ha forzato «l’au-
rora della Chiesa con la sua poesia, l’irruenza, le intuizioni 
e la capacità di stare sulle frontiere e abitarne i problemi». 
David Maria Turoldo è stato un uomo di grande sensibilità 
che ha combattuto con sdegno le ingiustizie, rifiutando ogni 
compromesso con il potere ed era convinto che, nel mondo 
finché ci fosse competitività  di mercato, di partito e anche 
di religione, era impossibile avere la pace, che ha bisogno 
di una nuova cultura come se «fosse una nuova aurora». In 
questo agile volumetto sono state radunate da Lino Pac-
chin, storico della chiesa e Servo di Maria, le idee di padre 
Turoldo sul valore del Vangelo come «proposta d’amore», 
sull’urgenza della pace (mentre infuriava nel 1991 la guerra 
nel Golfo Persico), sapendo che parole sull’amore simili al 
Discorso della montagna, si trovano anche presso altre re-
ligioni. Il cristianesimo, però, nella sua essenza dice: «Ama-
tevi come io vi ho amato (Gv 14,12)» e in nessuna religione 
si ha un Dio che ha così amato il mondo da mandare il Fi-
glio suo, a donarsi all’uomo per amore.  Secondo Turoldo 
il Vangelo è il libro dell’umanità, appartiene a tutti e, l’unica 
sua autentica interpretazione, è il modo di vivere e di opera-
re  insegnato da Gesù. La povertà, intesa come libertà del 
cuore dalle varie forme di possesso, è l’ideale fondante del 
vivere cristianamente; senza povertà non c’è soddisfazione 
interiore profonda, non c’è fraternità, possibilità di salvezza, 
non c’è beatitudine e felicità, non c’è pace con la terra, la 
natura e le cose. La comunione con il cosmo è fondamen-
to con se stessi, con gli uomini e con Dio. L’antitesi della 
libertà e della pace è costituita dal consumo arbitrario, dal 
possesso e dal legame con i beni materiali e solo riducen-

do questi bisogni è possibile promuovere 
meno tensioni che sono le cause primarie 
dei conflitti e delle guerre.  Nelle pagine 
del libro l’autore anticipa temi di attualità 
come l’ecologia biblica sottolineando il ruo-
lo di custodia e non di dominio che l’uomo 
ha nei riguardi del creato e della terra; come 
il problema di costruire un ordine economi-
co mondiale fondato sulla giustizia che eli-
mini la sofferenza della fame, della mortali-
tà infantile e della disoccupazione. Dinanzi 
alle miserie di massa, alla ricchezza acqui-
sita ingiustamente, Turoldo propone una 
solidarietà generalizzata, ecumenica così 
da eliminare lo sfruttamento incondiziona-
to delle ricchezze del cosmo, l’autodistru-
zione collettiva delle risorse della natura e 
dell’ambiente per coltivare speranze di vita 
per il futuro.  Oggi la società è competitiva, 
è basata sulla lotta ad oltranza per il pote-
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re e il profitto, considerati valori assoluti. Nel 
mondo odierno il denaro è tutto, nell’accumu-
lazione della ricchezza l’altro diventa un rivale 
e non è più il prossimo; invece «ogni boccata 
d’aria che respiriamo, ogni raggio di sole che 
ci riscalda, ogni sorsata d’acqua che ci disse-
ta appartengono a tutti». E per  questo siamo 
debitori a Dio e dobbiamo spartirle con tutti gli 
altri fratelli. Il discorso della pace, che è una 
tregua tra una guerra e l’altra, è rivoluzionario 
perché la guerra è la sconfitta e la fine della 
politica e la costruzione della pace comporta 
un cambiamento di cultura, di mentalità che 
come fine è molto difficile e lento da persegui-
re perché occorre convertirsi, abbandonare 
l’idea di guerra sinonimo di violenza e sopraf-
fazione.  Per David Maria Turoldo Dio è dalla 
parte dell’uomo, dell’ultimo degli uomini, del 
più braccato, umiliato e offeso, è persino dalla 
parte di Caino e protegge lo stesso Caino per 
proteggerci tutti. Chi uccide Caino non fa che 
moltiplicare la violenza e la morte: «la violenza 
genera altra violenza».Turoldo, che è stato in 
guerra e ha combattuto durante la Resistenza 
per l’umano contro il disumano, invita i giovani 
a pregare per la pace perché fare la guerra è 

come suicidarsi. Nella guerra non ci sono liberatori, ma 
soltanto uomini che si liberano. Acquisire una nuova cul-
tura della pace significa bandire il concetto di nemico 
perché una civiltà fondata sul concetto di nemico e non 
di pace è una barbarie ed è anche una sconfitta di Dio 
che non è ascoltato dagli uomini.  Per il suo impegno 
ecumenico David Maria Turoldo è convinto che il grande 
scandalo del mondo è la divisione delle chiese e finché 
non ci sarà pace tra le religioni non ci sarà pace sulla 
terra. Pregare significa pensare al progetto di Dio per la 
realizzazione dell’umanità, dell’uomo che è una infinità 
possibilità di bene e di male. L’uomo ha il compito di rea-
lizzare la sua umanità, composta nell’amore, sul modello 
di Gesù, sull’uomo crocifisso, che è la rivelazione del Dio 
invisibile.  Il regno di Dio da attuare non è altro che una 
terra di unità di pace, di amore e di giustizia che gli uomi-
ni dovranno impegnarsi a realizzare con spirito ecume-
nico perché tutta la terra sia abitata da una sola famiglia 
di fratelli.  Turoldo ha sempre creduto nel Dio degli umili, 
degli oppressi, credendo che non c’è un uomo che non 
abbia bisogno di un altro uomo; siamo tutti interagenti, 
complementari uno all’altro e la sua preghiera finale è nel 
realizzare l’ideale di essere uniti e fratelli senza privilegi o 
differenze.
                                                  Antonio Polselli

Priverno: un roseto, un murale e 
un progetto di denuncia
Il Giardino di Rosa è stato inaugurato a Priverno nel pomeriggio del 25 novembre. La Sindaca 
ha presentato con grande orgoglio, a tutta la cittadinanza attiva, il futuro roseto e una nuova 
panchina dipinta di rosso. E a fare da cornice, un murale contro la violenza. Opera realizzata 
dagli artisti Pasquale Fusco e Stella Lattao e dalle loro studentesse, Letizia Casale, Angelica 
Cioffi, Lucia Cioffi ed Elisa Petroni, del Liceo artistico “Antonio Baboto” dell’istituto Teodosio 
Rossi di Priverno. Le donne sono state ancora protagoniste della comunità, per la comunità. 
Ospite d’eccezione, Sabrina Lembo, autrice del libro-progetto “Anche io ho denunciato, Tam-
byen yo he denunciado”. Opera scritta in due lingue, un progetto supportato da Maria Grazia 
Cucinotta, disponibile su Amazon. La sala ha accolto un pubblico che ha saputo ben accoglie-
re il messaggio d’amore lanciato da Sabrina. Amore per se stesse, prima di tutto. L’amore di 
ogni donna, per tutte le donne. Un atto di coraggio quello di Sabrina, un atto di rivolta. È così 
che scrive nel suo libro: “Se non ci vedono ridotte sulla sedia a rotelle per colpa di un uomo, 
non ci credono mica. Nessuno ci presta attenzione. Eppure, la violenza psicologica fa più male 
di un pugno. E’ l’inizio di un calvario che può sfociare, poi, in violenza fisica e tragica, con la 
morte, ma può anche andare peggio. Può continuare per sempre, in silenzio, senza che nes-
suno sappia mai nulla” Il Giardino di Rosa vuole ricordarci che la denuncia contro la violenza 
sulle donne non dovrebbe essere un giorno da commemorare, ma piuttosto una forza motrice 
di singoli individui a sostegno dell’umanità intera.

                                                                                                       Loreta Pasquarelli 
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Tony Riggi è stato l’ospite d’onore presso la 
scuola gella Guardia di Finanza di Castelporziano
Lo scorso 4 dicembre a Castelporziano, 
nell’estrema periferia di Roma, presso il Cen-
tro Addestrativo Polifunzionale della Guardia 
di Finanza,  si è svolta la manifestazione be-
nefica, denominata “Risate sotto l’albero”. 
Nell’ambito della stessa serata, dove sul pal-
co sono apparsi una serie di artisti, tra i qua-
li: Nino Taranto, Dado, Pablo e Pedro, Tony 
Riggi ha confermato la sua alta caratura di 
artista. Noi di Latina Flash nella serata, lo 
abbiamo  avvicinato, per carpire il  magico 
momento che sta vivendo. 
TONY RIGGI COME VEDI QUESTO TUO AT-
TUALE MOMENTO ?
Fortunatamente dopo varie peripezie e quasi 
venticinque giorni,  sono riuscito ad ottene-
re quello che maggiormente auspicavo:  l’ 
autorizzazione a riprendere la mia attività 
artistica.  Sono felice  di partecipare que-
sta serata,  alla festa  dell’Accademia  del-
la Guardia di Finanza  qui a  Castelporziano 
. Mi hanno gratificato con questo premio 
e  sono contento di aver rappresentato la 
Polizia, qui, in questa  splendida sede della 
Guardia di Finanza.  Pur essendo in trasfer-
ta,  sono lusingato, perché mi è stata offer-
ta questa   “opportunità di redenzione” che 
è quella che aspettavo da  anni. Nel  corso  
del prossimo anno 2020, spero di trovare dei 
punti di vista in comune con i vertici della 
Polizia, è mio desiderio  proseguire nell’atti-
vità che sto tentando di fare da  anni e cioè, 
parlare attraverso la musica.
RECENTEMENTE HAI VINTO UN GROSSO 
PREMIO, CE NE PUOI PARLARE?
Si, con il  celebre pezzo musicale, da me ide-
ato,   “Io sono un Poliziotto”,  sono riuscito 
a ricevere  il “Disco d’oro” grazie alle  25.000 
copie vendute.  Ovviamente il tutto come 
promesso a suo tempo, andrà  in beneficien-
za al Fondo Assistenza della Polizia di Sta-
to. Tutto ciò che otterrò,  pertanto, lo girerò 
automaticamente come avevo  già fatto in 
altre circostanze. Oggi mi sento di ringrazia-
re soprattutto il Questore di Latina e il Capo 
della Polizia, che hanno creduto in me e tutti 
i Funzionari della Questura, che hanno ap-
poggiato questa iniziativa.  Credo che non 

sia  semplice dare l’autorizzazione ad un “dissiden-
te”  tra virgolette,  fino ad oggi avevo sempre un 
motivo  di dispiacermi ed avevo l’amaro in bocca. 
A mio parere, alcune situazioni del passato, si sono 
verificate  per malintesi e il tutto, ha bloccato per 
diverso tempo,  la creatività artistica  che intendevo 
esternare.
SONO STATI DEI MALINTESI  INVOLONTARI, SI-
CURAMENTE, PERCHÉ TU TONY SEI SEMPRE 
STATO ONESTO ED IO NE SONO TESTIMONE
Infatti , ritengo di essermi comportato sempre bene, 
sulla stessa linea di conformità c’è anche il grande 
artista Tony Esposito, che da sempre mi appoggia al 
100%.  Nell’ambito della manifestazione di questa 
sera,   è apparso in video il suo intervento,  dove ha 
ringraziato tutti i partecipanti di  questa meraviglio-
sa manifestazione. Sono contento di aver rappre-
sentato  in questa Sede  la Polizia di Stato,  mi sono 
comportato allo stesso modo di un atleta, quando 
corre per gareggiare,  marciare, o quando deve ef-
fettuare il salto con l’asta. In un certo senso io  mi 
ritengo  “un’atleta della musica”, per questa ragione 
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mi auguro che un giorno le Fiamme 
Oro possano aprire il  portone del-
la musica moderna  e dare ulteriore 
voce  a me, come al collega di Milano 
o come a Luca Guadagnini e a tanti 
altri colleghi che intendono  esprimer-
si  attraverso la musica. E’ importante  
oggi comunicare attraverso i Social e 
far capire quelli che sono i veri idea-
li della Polizia: ritengo che Noi artisti, 
siamo quelli che  esprimiamo al mas-
simo le Istituzioni.
PARLACI  DI QUESTA SERATA, DOVE 
SEI STATO INVITATO, COME SEI STA-
TO ACCOLTO QUI  AL CENTRO PO-
LIFUNZIONALE DELLA GUARDIA DI 
FINANZA?
Benissimo, veramente non mi aspet-
tavo questo riscontro, questa sera ci 
sono state persone che mi hanno  fer-
mato e mi hanno ringraziato. Io invece  
ho tradotto solo  quello che pensavo 
cantando e  sono felice  di ricevere il 
premio per le 25.000 copie vendute. 
Lo ritengo un grosso risultato: fare 
beneficienza mi lusinga, se la Polizia 
continuerà a darmi fiducia come spe-
ro,  proseguirò con correttezza,  in li-
nea con la  mia strada musicale.
SUL PALCOSCENICO QUESTA SERA  
CHI TI È PIACIUTO DI PIÙ?
Questa sera ho apprezzato mol-
to Dado, che per me è il numero 
uno,  così come Pablo e Pedro sono 
i numeri due. Questi personaggi sono 
veramente spontanei e  hanno la ca-
pacità di far morire dal ridere il pub-
blico.
QUALI SONO I TUOI PROSSIMI 
PROGETTI?  FARAI QUALCOSA A 
LATINA?
A Latina presenterò il disco che uscirà 
con la Saar, farò un’anteprima del sin-
golo che è la Tata di Angelo, uno satira 
dove c’è anche qualcosa di vero. La 
mia polemica tra virgolette, la esercito  
sempre attraverso la voce del Poeta, 
che canta e suona, e, in un certo sen-
so è  quello che può accadere anche 
nella vita. Nella composizione  del 
pezzo musicale, mi trovo accanto 
a Alan Mini,  un ragazzo di Pisa che 
ogni volta dimostra sempre più la sua 

bravura. Usciremo insieme con la “profonda connessio-
ne”,   un progetto  dove mi trovo impegnato già da diverso 
tempo, con Tony Liotta, anche a livello internazionale
VUOI AGGIUNGERE QUALCOSA ALLA NOSTRA DISCUS-
SIONE?
Sono felice di ricevere il 18 Dicembre il premio: è il mio 
primo disco d’Oro e questa onorificenza  sicuramente  mi  
offrirà  l’opportunità  di  accedere  a eventi molto impor-
tanti. Inoltre, entro breve,  mi diplomerò  all’Accademia di 
musica di Roma, come Tecnico del Suono,  pertanto  ri-
uscirò nell’intento di  perfezionarmi anche sotto l’aspetto 
musicale.  Mi auguro pertanto,che gli alti vertici delle Poli-
zia comprendano  le mie esigenze artistiche  per non  ve-
dermi  obbligato in futuro, a dover  fare altre scelte.  
Grazie Tony Riggi
                                                Sortino Rino R.

Madonna di Guadalupe
A te mi rivolgo con questa preghiera

dettata dal mio cuore che emana calore
verso la tua amata America Latina.

Fa che tutti i popoli si uniscono
ad amare l’unico Creatore di questo universo.

Te lo chiedo in nome del tuo Figlio amato Gesù,
Messia e Profeta dell’Amore Universale

senza limite territoriale e ci unisce 
in una sola anima chiamata “Fratellanza”.

                             Angela Maria Tiberi
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Trastevere Madonna della Luce Chiesa America Latina
L’Associazione #Orchidea Latina aps ringra-
zia per la santa messa per onorare alla beata 
Vergine Santa Maria di Guadalupe. A seguire 
il #concerto #Guadalupano. Ringraziamo a 
tutti i presenti, al parroco e vice parroco della 
chiesa Santa Maria della Luce sede dei latino-
americani in Roma, al #Coro con il suo diret-
tore Jaime Asmat; che gli ha diretto nei canti 
nella messa, al #Tenore Eusebio Consoli, che 
lo accompagno il M° Duilio Carlo Congedi gra 
de #pianista, che insieme cantano e gli dan-
no tributo alla morenita, insieme a Marco Cruz 
che ha accompagnato al grupo #Clandestino 
di #NIcaragua; al maestro di ceremonie sacre 
#JuanPabloDellaRosa dedicando una “offren-
da Sonora” a Tonanzin, come gli antichi “azte-
chi” che la chiamavano “Tonanzin di Guadalu-
pe”, al Grupo Agora che conquisto al pubblico 
con i sui allegria dei suoi balletti Messicani.
Ringraziamo in forma particolare ai collabo-
ratori della chiesa come Claudia Jimenez e il 
gruppo che ci ha appoggiato, a Maurizio Ger-
mogli per i suoi deliziosi Buñuelos offerti insie-
me al tradizionale Ponche, a Milena Petrarca 
che ha dato un tributo alla chiesa con il dipinto 
della Vergine Santa Maria della Luce e la Feste-
giata La Madonna di #Guadalupe, quest’ultima 
dedicandola alla presidente della Associazione 
Orchidea Latina aps #CeciliaSalaices come or-
ganizzatrice del prestigioso evento, alla Chef 
internazionale presente nel pubblico #ElsaJa-
vier accompagnata dal marito, la signora An-

gela Maria Tiberi che dedica una poesia inedita 
alla Madonna di Guadalupe. Amici vi aspettiamo 
al prossimo evento. Cecilia Salaices Presidente 
Orchidea Latina.

                              Milena Petrarca
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NATALE 2019
(E’ nato il Messia!)

Gli occhi rivolti verso il cielo:
un cielo senza luce!
L’uomo rinchiuso in una
gabbia infernale:
il suo grido senza risposta!
Ma ecco, in una notte fissata
dal tempo, apparire una stella:
una cometa luminosa attraversa il cielo!
Il cielo finalmente si riveste di luce!
Cosa sta accadendo?
L’uomo ha il fiato sospeso...
La cometa si ferma...
Dove?
In un lontano paesino della Giudea,
un paesino di pastori: Betlemme!
Ecco, una Luce frantumare quel buio  
che circondava l’uomo
nella sua gabbia infernale...
Nasceva Gesù,
il Messia annunciato dai Profeti!
Gesù ha la chiave per aprire questa
gabbia infernale: ridare all’uomo,
nella Verità, la libertà perduta e...
finalmente portarlo nel Suo Regno!
Ecco il Natale!
Dio ha raccolto il grido dell’uomo!

                              Enzo Casagni                                                          
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Una fortezza, una difesa inespugnabile
Porte di ferro che chiudono
Fossati, mura, torri che difendono 
Da chi ? da che cosa ? perché ?
La nostra fortezza interiore
Le nostre difese interiori
I nostri fossati, le nostre barriere
Le nostre mura che arginano, che impediscono
Le nostre frecce, 
Le nostre resistenze
Per che cosa ? Da chi dobbiamo difenderci ? 
Dalle nostre debolezze ?
Dalle nostre superficialità ?
Dai nostri inganni ?
Dai nostri falsi valori ?
Dalle nostre fragilità ?
Dalle nostre paure ?
Forti, irresistibili
Per che cosa ? per chi ?
Chi dobbiamo respingere ?
i nostri idoli
le nostre impurità
il nostro apparire
Quali nemici ? 
Quali attacchi ?
Quali assalti ? 
Quali timori ?
Le nostre insensibilità
La nostra cecità ?
I nostri limiti ?
Le nostre angustie ?
I nostri sguardi settoriali ?
I nostri fiati corti ? 
                                       Polan

Dinanzi alla cittadella di Aleppo

COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI E CELEBRAZIO-
NI DELL’UNITA’ NAZIONA-
LE E DELLE FORZE ARMA-
TE. ECCO IL PROGRAMMA 
DELLE INIZIATIVE NELLA 
CITTÀ’ DI PRIVERNO

Nella ricorrenza della commemorazione dei 
defunti, il 1 Novembre, alle ore 14,30, il
corteo cittadino con partenza da Piazza Gio-
vanni XXIII raggiungerà il Cimitero dove ver-
ranno deposte, presso i Monumenti ai Ca-
duti, le corone di alloro in onore dei Defunti e 
dei Caduti in guerra.
Lunedì 4 novembre, la cerimonia di celebra-
zione per la giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, vedrà esibirsi in corteo 
l’intera cittadinanza, i rappresentanti del-
le associazioni combattentistiche e d’arma, 
marinai, carabinieri in pensione, ecc.
Una parata di uniformi e colori grazie alla 

partecipazione delle scuole, gli Istituti Com-
prensivi Don Andrea Santoro, San Tommaso 
d’Aquino presenti con oltre 150 bambini, e 
l’ISISS Teodosio Rossi con tutti gli studenti 
delle classi quinte, a sventolare alto un mes-
saggio di riconoscenza per chi ha lottato per 
la pace e per chi oggi la difende.
Il corteo si formerà presso il Sacrario dei 
Decorati all’inizio di via Torretta Rocchigia-
na alle ore 10.15 per assistere alla cerimonia 
dell’alzabandiera, la deposizione di una co-
rona di alloro e la lettura della “Preghiera alla 
Patria”; proseguirà fino a giungere nella piaz-
za del Comune dove sarà celebrata la Messa 
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al campo a cui seguirà la deposizione della 
corona di alloro al Monumento ai Caduti e 
la lettura del “Bollettino della Vittoria” del 4 
novembre 1918.
In caso di pioggia la Cerimonia e la Santa 
Messa si terranno all’interno della Cattedra-
le.
Sabato 9 novembre, presso la Sala delle Ce-

rimonie del Palazzo Comunale, Achille Giorgi 
presenterà il libro “I nonni e la grande Guer-
ra”, un intreccio di racconti
struggenti sulla guerra dei nostri nonni vista 
attraverso gli occhi di un bambino, da gran-
de, scrittore di ricordi..
                                         Corallina Trani

Diritti Umani
Si è svolta nella Chiesa di 
Scientology di Roma l’Open 
House sui Diritti Umani per 
celebrare il 71 esimo anni-
versario della Dichiarazione 
Universale delle Nazioni Uni-
ti.
E’  stata scelta la giornata di 
domenica 15 dicembre per 
unire la celebrazione dell’an-
niversario della Carta ONU 
con un messaggio Natalizio 
di Pace improntato sui diritti 
umani e l’importanza di co-
noscerli e attuarli.
Gli ospiti speciali di questa 
giornata sono stati Don Gio-
vanni Carpentieri, parroco 
impegnato da 30 anni in at-
tività di aiuto ai giovani per 
tenerli lontani dalle droghe o 
recuperarli alla vita se ci sono 
già caduti; il poeta Giampao-
lo Bellucci, vincitore del Pre-
mio Internazionale di poesia 
Città di Latina, premiato per 
la video-poesia I Bambini di 
Scampia, per il cui video ha 
prestato il suo volto l’attrice 
Atina Cenci;
il baritono Valerio Pagano, 
classe 1989 che ha studiato 
con grandi nomi della musica 
classica; ci hanno raggiunto 
tre monaci buddisti del Cen-
tro Buddista Giamzè: Ariel 
Monrea, italo-argentino, un 
assistente del maestro e il 
Maestro Shakia …Quest’ul-
timo ha studiato  7 anni filo-
sofia buddista, è stato molto 

vicino al Dalai Lama in questi 
anni e ora è a Roma per la 
sua missione. 
Leggendo le prime righe del 
preambolo “Considerato che 
il riconoscimento della digni-
tà inerente a tutti i membri 
della famiglia umana e dei 
loro diritti, uguali ed inaliena-
bili, costituisce il fondamen-
to della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo” si 
comprende quanto attuale e 
di estremo valore sia la diffu-
sione di questo documento.
Il responsabile delle Relazio-
ni Esterne della Chiesa  ha 
ricordato come i diritti umani 
siano riconosciuti nel Credo 
della Chiesa di Scientology 
ed elevato allo stato di cre-
denza  e come Scientology 
sia una religione fondata sul 
valore dell’aiuto reciproco e 
sui diritti umani e che questi 
elementi vi sono instillati dal-
la persona del suo fondato-
re, l’umanitario L. Ron Hub-
bard. Per far comprendere 
meglio questi concetti sono 
state lette delle citazione da 
“La Mia Filosofia”, dal Credo 
della Chiesa di Scientology e 
dal Codice di uno Scientolo-
gist.
Nel corso della serata sono 
stati mostrati tutti e 30 gli ar-
ticoli attraverso dei cortome-
traggi (annunci di pubblica 
utilità) realizzati dalla Fon-
dazione Gioventù per i Diritti 

UmaniI, intercalandoli tra le 
esibizioni canore e poetiche 
degli ospiti speciali e ricor-
dando che sono stati conce-
piti per educare, soprattutto 
i giovani, ma anche gli adulti, 
accrescendo la loro consa-
pevolezza di quali siano i di-
ritti, che le violazioni dei di-
ritti umani si hanno anche in 
piccoli ambiti, come la fami-
glia e il lavoro, e come ognu-
no sia responsabile della loro 
applicazione e tutela per sé e 
per gli altri. 
Durante la serata è stato mo-
strata la videopoesia I Bam-
bini di Scampia, si è esibito 
il baritono Valerio Pagano, 
cantando due note arie (di 
Mozart e Bizet), mentre Don 
Carpentieri ha letto e com-
mentato il passo del Vange-
lo di Giovanni Battista. Don 
Giovanni ha ricordato come 
la vita sia un dono ricevuto 
che va quindi donato a no-
stra volto con amore per aiu-
tare il prossimo e che biso-
gno quindi “comunicare vita” 
agli altri per esser vivi.
Al termine dell’evento è sta-
to rivolto un invito ai presenti 
nel prendere gli opuscoli e 
cominciare a distribuirli o di 
unirsi ai nostri volontari nelle 
nostre iniziative di distribu-
zione o conferenze ai giovani 
per fare qualcosa di concre-
to nelle direzione di rendere i 
diritti umani una realtà.
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Breve riflessione sul libro  “Gioco d’amore a Sermoneta” di  Angela Maria Tiberi

“Gioco d'amore a Sermoneta”

tempo storico, alla dispersione della capacità 
di amare dell’uomo, di concepire l’amore come 
dono prezioso da custodire e proteggere: non 
per nulla alla donna è stato concesso il dono di 
procreare e riprodurre la specie umana! L’amo-
re come bene goduto, sperato, perduto, rim-
pianto copre i versi di Angela Maria  Tiberi nel 
suo libro “Gioco d’amore a Sermoneta”, libro 
da leggere per comprendere cosa è l’amore e 
come va custodito, cosa è l’amicizia e come  
va  coltivata. L’amore è l’unica “forza” che tiene 
ancora in piedi l’Universo!
Grazie Angela
                               Enzo Casagni

Come si evince dal titolo l’amore è il “grande” 
protagonista del libro. La squisita sensibilità di 
Angela  lo riproduce in tutte le sue sfaccettature.
Scrive il critico letterario Pietrantonio Di Lucia: 
“Entrare nel mondo della scrittrice Angela Ma-
ria Tiberi è come dissacrare un tabernacolo e 
mettere a nudo i suoi pensieri, il suo cuore, la 
sua anima. Il suo è un mondo interiore fatto di 
rapporti sognati e realistici dove la passione e 
l’amore si intrecciano a sciorinare un grande le-
game da lei vissuto e poi perso per strada non 
si sa bene come e perché”. La cornice degli 
eventi è Sermoneta e come dice la stessa Ti-
beri: “In questa prosa esprimo il mio desiderio 
che le donne siano amate e rispettate  come 
essere umani con la loro dignità e che il piace-
re sessuale non diventi solo un vanto maschile 
perché il sesso é sacro specialmente se l’altra 
ama l’incapace di amare”Ho sempre sostenuto, 
come si legge nella Genesi della Sacra Bibbia, 
che Adamo, una volta creato, si accorse di es-
sere solo, di non avere accanto una figura  che 
gli somigliasse e potesse godere con lui delle 
meraviglie del  Giardino dell’ Eden. Era triste, ma 
ecco la nascita di Eva e... Adamo con il sorriso 
espresse il suo compiacimento: non era più solo! 
La donna, secondo il mio modesto parere, è la 
“parte migliore” dell’uomo e l’amore, come tale, 
è il conduttore di questa unione voluta e creata 
da Dio! L’uomo non può fare a meno di cerca-
re la sua “parte migliore” che lo completa come 
essere umano. Purtroppo assistiamo, in questo 

Voice Academy Gospel Choir: Un Natale
Gospel al Teatro Fellini di Pontinia

Domenica 22 dicembre, in doppia replica, alle 18.30 e alle 
21.00, presso il Teatro Fellini di Pontinia, il Voice Academy Go-
spel Choir festeggerà il Natale con un imperdibile concerto.
Il Gospel è una delle forme artistiche più profonde, da Kum-
baya ad I wont be back, da Joy ad Amazin Grace, passando 
per Order my steps e Happy Day, il Voice Academy Gospel 
Choir vi guiderà in un viaggio che spazierà dalla musica afro-
americana al gospel più moderno. Si alterneranno momenti di 
commozione a momenti di ballo vitale e liberatorio.
Sarà impossibile non ritrovarsi immersi nell’atmosfera ricca di 
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gioia e spiritualità,  tipica della preghiera 
cantata del gospel. Il coro sarà diretto dal 
maestro Giovanni Silvia, direttore del cen-
tro Voice Academy che, da quest’anno, è 
entrato a far parte di un progetto più am-
pio chiamato Clap, con Latitudine Teatro, 
la Bottega degli Errori e il Teatro Fellini. Ad 
accompagnare il coro ci saranno Mauro 
Pacini al pianoforte, Piera Mussardo alla 
chitarra, Francesco Licciardi al basso, 
Mattia Sibilia alla batteria, Claudia Guar-
nieri e Veronica Flamini voci soliste, tutti 

maestri della Voice Academy. Ricordandovi che pres-
so la Voice Academy è possibile seguire corsi di canto 
e strumento con indirizzo moderno (jazz, rock, pop) e 
classico, e che le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto 
l’anno, il maestro Silvia e il suo coro gospel vi aspetta-
no per passare insieme una piacevole serata prenatali-
zia. INFO & PRENOTAZIONI: Ass. Musicale Voice Aca-
demy // CLAP, via Don Torello 118 (LT). Tel. 333 2854 
651 - 0773 244817. info@voiceacademylatina.com 
www.voiceacademylatina.com. Costo del biglietto: 15 
intero, 12 ridotto
                                                   Michela Sarno

Incanto di Natale lo spettacolo dedicato 
a Martina e la sua Luna

Lunedì 16 dicembre ore 20.30 Auditorium Liceo G.B. Grassi di Latina

Racconto fantastico di un Natale Moderno di Clara Costanzo con i Giovani 
Filarmonici Pontini

Andrà in scena Lunedì 16 dicembre alle ore 20.30 sul palco dell’Au-
ditorium del Liceo G.B. Grassi di Latina lo spettacolo Incanto di Na-
tale, scritto, diretto e interpretato da Clara Costanzo con il supporto 
dell’orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini che si cimenterà in un 
repertorio classico e moderno dei più popolari canti di Natale. Am-
bientato il giorno della vigilia di Natale, in una frenetica città dei no-

stri giorni, Incanto di Natale 
racconta dei preparativi del-
la sera della vigilia sconvolti 
da un colossale black-out, 
causato dal passaggio del-
la stessa stella cometa che 
aveva annunciato la nascita 
del Bambino. Nella storia la 
riscoperta delle “cose sem-
plici” e del significato laico 
universale del Natale, la soli-
darietà, l’amicizia, l’integra-
zione e la pace nel mondo. 
I valori importanti nella vita: 
famiglia e affetti, condivi-
sione, generosità, altruismo 
ma anche la povertà e la ric-
chezza e l’eccessiva dipen-
denza dalla tecnologia. 
La musica è parte integran-
te del racconto, le canzoni 
tradizionali, riarrangiate ed 
eseguite dal vivo dai Giova-
ni Filarmonici Pontini diretti 
dal maestro Stefania Cimi-
no, sottolineano e accom-
pagnano le emozioni vissute 
dai personaggi protagonisti 

segue a pag. 32Vignetta di Nadia Ludovici
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Incanto di Natale lo spettacolo dedicato 
a Martina e la sua Luna
della storia. I Giovani Filarmonici Pontini tornano 
a suonare a Latina dopo due anni e nel frattempo 
hanno partecipato a alcuni Festival Internazio-
nali. A luglio sono stati al “Paris Music Festival 
2019” (Festival Internazionale di cori e orchestre) 
regalando momenti di grande emozione ed en-
tusiasmo sia all’interno delle navate dell’Ameri-
can Church e sia nella meravigliosa cornice del 
Kiosque Parc du Champ-de-Mars con lo sfondo 
della Torre Eiffel. A novembre invece, hanno par-
tecipato al “Wien Music Festival 2019” (Festival 
Internazionale di cori e orchestre) distinguendo-
si all’Ehrbar Saal del Konservatorium di Vienna 
e all’interno della Minoritenkierche. In tutte le 

esibizioni hanno riscosso un enorme successo 
da parte della critica specialistica. Il concerto 
spettacolo di Lunedì 16 dicembre, devolve il 
ricavato della serata   all’Associazione Martina 
e la sua luna Onlus che, tra i molteplici scopi 
sociali, offre sostegno psicologico e occasioni 
di incontro ai familiari dei ragazzi malati onco-
logici, ne promuove l’integrazione scolastica, li 
aiuta a realizzare i desideri, attività o passioni 
e sostiene economicamente le famiglie che ne 
hanno necessità.
Info e prenotazioni: 327.2918739 - www.giova-
nifilarmonicipontini.it - giovanifilarmonici.ponti-
ni@gmail.com
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Dipento scelto di MILENA PETRARCA nell’ EVENTO “La diversità del Femminile” 
avvenuto a Roma il 30 novembre 2019 presso “ IL MITREO ARTE CONTEMPORA-
NEA “ dove è stato selezionato da una Giuria PRESTIGIOSA un dipinto con Poesia”. 
FARFALLA DI FUOCO” 

Hai scelto una donna con farfalla intitolata: “FARFALLA DI FUOCO” e l’hai dedicata insieme alla tua 
poesia a FRIDA KAHLO, raccontaci la tua scelta Milena Petrarca come è avvenuta?
La Donna è Lei Frida con capelli al vento e sguardo ardente  in simbiosi con la mia “ Farfalla di 
fuoco” ed ecco come per incanto nascono i miei versi :/IN TE  FRIDA  /GRANDE ANIMA GIACE /
IN TE  FUOCO  SI ACCENDE  /DONNA DIVINA / IN TE  LO SGUARDO/ PENETRA NEL UNIVER-
SO/INFINITO/ IN TE LA VITA /PALPITA D’AMORE/ IN TE SI SQUARCIA/ IL CUORE GRONDANTE 
DI PASSIONE / IN TE TUTTO/ E’ MAGIA /IN TE TUTTO E’ SPLENDORE/IN TE VOLA /FARFALLA 
PURPUREA/ E SEGNA  LA STRADA/ VERSO UN MONDO MIGLIORE...Questa è l’anima di FRIDA  
donna meravigliosa che ha saputo dare se stessa donando il suo amore 
 e la sua arte per la pace nel mondo. Frida mi è entrata nel cuore ,fin da bambina  conoscevo  la 
sua storia  di grande donna e straordinaria artista ,mi ha colpito il suo modo di essere nella vita 
,attiva e libera senza  preconcetti ,ha combattuto per la libertà della donna dando esempi magnifici 
di grandezza d animo professando l amore per la natura e tutti gli esseri viventi ed ho scelto la FAR-
FALLA  SIMBOLO  di libertà , gentilezza ,grazie e bellezza come era LEI DONNA IMMENSAMENTE 
INCANTEVOLE...QUESTA E’LA MIA ..FRIDA CHE ADORO... e che io sento profondamente vicina 
alla mia personalità ..



34 WWW.LATINAFLASH.COM

Via Isonzo 160 - 04100 Latina (LT)
 Tel. 0773 690388

Società Agricola 
F,lli Andriollo e figli s.s. 

Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia 
(LT) Tel. 0773 850147

EDITORE ARTE E VITA

REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE 
DI LATINA N°671 DEL 27 GENNAIO 99 
WWW.LATINAFLASH.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/LATINAFLASH/ 
claudan33@hotmail.com

DIRETTORE

MICHELE LUIGI NARDECCHIA

CAPOREDATTORE

CLAUDIO D’ANDREA 
330 860389

GIORNALISTI E FOTOGRAFI

- MICHELE LUIGI NARDECCHIA 
- CLAUDIO D’ANDREA 
- RICCARDO GIORGI 
- RINO R. SORTINO
- CONSUELO 
- SABRINA ORRICO 
- CARLO PICONE 
- ANTONIO POLSELLI 
- LAURA GUGINI 
- FEDERICO GALTERIO 
- ENZO CASAGNI 
- MARIA LUISA DEZI 
- BARBARA CARTOLARI 
- ANGELA MARIA TIBERI
- BARBARA SCARDILLI
- SHERI KAMILI
- MARIANNA PARLAPIANO
- NADIA LUDOVICI 
  LORETA PASQUARELLI

PERIODICO DI LATINA ARTE 
CULTURA E SPETTACOLO 3

4

5

6

6

7

9

10

11

13

15

17

18

21

22

23

26

31

33

Verrsi in libertà

Compagnia dei 
Lepini

XV ed Giornata del 
Contempèoraneo

L’abbecedario

Gianna Formato 
Cavuoto Paganelli

La diversità del 
femminile

Poesie

Espressioni latine

Esposizione pre-
sepi

L’angolo delle cu-
riosità sullr donnr

La guerra sconfitta 
di Dio

Uh roseto, un mu-
rale e un progetto 
di denuncia

Trastevere

Incanto di Natale

Milena petrarca

Tutto il mondo è Palese

Sommario

La cantautrice Gisela 
diventa scrittrice

“Agli angeli non si 
debbono tarpare le 
ali”

Chiara Ingrao



35WWW.LATINAFLASH.COM

Vetrina 
Commerciale



36 WWW.LATINAFLASH.COM


