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Babbo Natale all’Archeojazz

A causa dell’allerta
meteo diramata per
domani,mercoledì
8 Dicembre, l’arrivo
di Babbo Natale a
l’area archeologica
“Casarinaccio”
ad Ardea è stato
posticipato
al
dicembre
festeggiamenti
ufficiali del Natale
2021
organizzati

Crina la stella che
brilla

Per artista si intende
generalmente una persona che si esprime
in uno dei seguenti
campi: nella pittura, nella musica,
nell’architettura,

nel disegno,
nella
moda,
nella scrittura,
nella scultura,
nella
danza
nella fotografia e nella recitazione. La
creatività è un
aspetto
sacro
nella vita dell’essere umano ed è
una caratteristica
unica della specie umana che
probabilmente ci
segue a pag. 5

segue a pag. 2

Le opere di Giotto

Per il giovane pittore fiorentino
il contatto con gli orientamenti
classicisti della contemporanea pittura romana, avvenuta durante il suo soggiorno a
Roma, fu molto importante per
la sua formazione. In questa
città secondo alcuni studiosi
segue a pag. 6

“ Rocky Giraldi, Delitto a
Porta Portese”

Lo scorso cinque dicembre a
Cinecittà, presso la sala Fellini, è andata in onda la prima
del film “Rocky Giraldi delitto a
Porta Portese” un opera del regista Mirko Alivernini. Il pubblisegue a pag.13
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Foto ricordo, buca per le letterine, musica, vin brulè, cioccolata calda e ciambelline al vino

Rinviato a domenica 12, l’arrivo di
Babbo Natale all’Archeojazz
Posticipato a domenica 12 Dicembre all’area archeologica “Casarinaccio” ad Ardea dalle 14.30
dall’Ardeafilarmonica all’interno dell’area
archeologica, prenderanno il via con
una serie di iniziative, oltre al simpatico
nonnino vestito di rosso, pronto a
raccogliere le letterine dei desideri e a
farsi immortalare con grandi e piccini, ci
sarà il gazebo che ospita “Ti regaliamo
un libro”. Il progetto realizzato per invitare
alla lettura, i volontari, regaleranno
un libro a scelta a chi vorrà scoprire il
fantastico mondo celato fra le pagine di
un libro o a chi vorrà aggiungerlo ai regali
da mettere sotto l’albero. Non mancherà
la musica, con le tradizionali melodie del
Natale intonate dall’Ardeafilarmonica e
l’immancabile angolo ristoro con il vin
brulè, la cioccolata calda, e delle squisite
ciambelline al vino in confezione regalo,
belle da vedere buone da mangiare.
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L’evento è gratuito ma la partecipazione prevede la
prenotazione obbligatoria e il possesso del Green
Pass rafforzato.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Info: 3471437326; mail: ardeafilarmonica@tiscali.
it; fb:ardeafilarmonica;

Dina Tomezzoli

Le opere di Giotto

affreschi di Assisi

Giotto si avvicinò a san Francesco con penetrante chiarezza, senza turbamenti
mistici o apocalittici, e nel santo essenzialmente vide l’uomo.
Cesare Brandi
avrebbe studiato i monumenti e le de- La rinuncia ai beni terreni, il Miracolo dell’ascorazioni della classicità e conosciuto i setato, la Morte del cavaliere di Celano, la Prepittori più aggiornati.
S u c c e s s i v a - dica davanti a Papa Onorio III, l’Apparizione al
mente ad Assisi, tra il 1290 e il 1295, Capitolo di Arles sono i soggetti di alcuni tra i
sono state riconosciute dalla critica le più belli riquadri di questo ciclo che segna, nel
prime opere giovanili, alcune Storie del percorso stilistico di Giotto, la conquista delVecchio e del Nuovo Testamento. Nel la piena padronanza della forma, intesa come
fervido cantiere di Assisi Giotto ebbe sintesi di spazio e di rilievo, e dà inizio così ad
modo di incontrare personalità eminenti una nuova tradizione figurativa.
della pittura romana e senese, di offri- Il dono del mantello, da parte di Francesco a
re i primi saggi del suo talento di artista un cavaliere povero, è la prima storia a essere
e l’aperta manifestazione del suo ge- dipinta e si svolge in un paesaggio roccioso,
nio rivoluzionario, che secondo l’illustre popolato da alberelli e da case arroccate tra le
contemporaneo, Giovanni Boccaccio, lo mura merlate di Assisi. Il protagonista è il sanportò ad essere «il miglior dipintor del to, la cui testa è posta proprio all’incrocio di
mondo».
due gruppi montuosi, con l’incontro delle diaL’opera decorativa di Giotto ebbe inizio, gonali dove il triangolo azzurro del cielo s’incanella zona alta della navata con gli af- stra tra i triangoli bruni dei monti. Volti e gesti
freschi nella Basilica superiore di Assisi, rispecchiano un nuovo linguaggio realistico,
considerata una delle chiese più impor- “volgare”, con nuove annotazioni di costume
tanti della cristianità, dove nelle cele- come berretti, drappi e abiti. L’iconografia è
bri Storie di S. Francesco (una serie di ispirata, come tutto il ciclo, dalla Legenda maventotto riquadri o scene) dimostra di ior di san Bonaventura da Bagnoregio.
essere un artista di straordinaria forza Nella scena La rinuncia dei beni paterni Giotto
creatrice e novatrice per la chiarezza del mostra Francesco che si spoglia dei suoi vesticolore, il vigore espressivo. 			
ti e dei suoi averi davanti al padre e a una folGiotto certamente ideò l’intero ciclo, la sbigottita. La composizione è divisa in due
ma per l’esecuzione si valse di colla- gruppi: a destra vi sono il santo e il vescovo di
boratori. Nelle scene dipinte dall’artista Assisi che lo copre indicando simbolicamente
direttamente vi sono pochi personaggi la protezione della Chiesa, e alcuni religiosi; a
essenziali, le composizioni sono chiare sinistra un drappello di concittadini furiosi cae ordinate in modo da dare la massima peggiati dal padre che sta per scagliarsi conevidenza al racconto degli episodi, con- tro il figlio ed è trattenuto da una figura con la
densati nei loro momenti più drammatici veste rossa. Tra i due gruppi vi è uno spazio
e significativi. L’unità del ciclo è data dal vuoto in cui spiccano le mani giunte in prerapporto costante tra lo spazio pittorico ghiera del giovane protese verso il cielo, ove
delle figurazioni e la spazialità architet- appare la mano di Dio. 				
L’affresco Il miracolo della fonte è
tonica della navata.		
L’ a r t i s t a 		
non pose l’accento sulla astratta per- una delle scene più suggestive del ciclo dove
sonalità del personaggio. Il suo scopo la capacità di dare consistenza reale ai corpi
era quello di delineare in senso storico appare con estremo vigore espressivo. L’assela figura di Francesco e del suo movi- tato, per quale il santo ha invocato il miracomento riformatore: lo ha rappresentato lo, si slancia verso l’acqua semisdraiato, per
come una persona reale che si muove e bere, mentre i frati dietro l’asino si scambiano
agisce in uno spazio verosimile, profon- uno sguardo interrogativo. La figura dell’asdo e concreto.					
			
Il Dono del mantello,
segue a pag. 4
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Le opere di Giotto

setato è stata resa famosa
dalla definizione di Giorgio
Vasari: «l’assetato nel quale si vede vivo il desiderio
dell’acque».		
In questo
riquadro i corpi hanno una
grande naturalezza; sotto la
veste scura dell’assetato si
intravedono lo sforzo della
muscolatura e l’anatomia; il
polpaccio, che la tunica lascia scoperto, mostra il tendersi del muscolo, mentre
il piede, calzato di nero, ha
una forte presa sul suolo.
Anche il corpo di Francesco
è robusto; mai si era visto un

santo così terreno diverso
dagli altri personaggi per
l’aureola dorata che gli circonda la testa.
Nella parte inferiore della
navata della Basilica e nella
controfacciata Giotto affrescò, con molti altri collaboratori, la serie della Leggenda di San Francesco che,
iniziata nel 1296, fu interrotta
alla venticinquesima storia
nel 1300 quando l’artista fu
chiamato a Roma dal papa
Bonifacio VIII in occasione
del giubileo. 			
Nel rappresentare la leggen-

da francescana Giotto partì
da una concezione del santo non come asceta bensì
come battagliero campione
della chiesa consapevole del
suo importante e decisivo
ruolo storico. La narrazione
figurativa giottesca si ispirò
a una schietta e commossa
naturalezza e alla volontà di
accordare la complessa varietà dei moduli compositivi, l’aspra plasticità dei personaggi rappresentati e la
costruzione dinamica degli
spazi.

Antonio Polselli

“Rocky Giraldi, Delitto a Porta Portese”
Grande successo per il film “ Rocky Giraldi, Delitto a Porta Portese” del
regista Mirko Alivernini
co è accorso numeroso, al punto che tutti e
tre gli spettacoli presentavano il pieno della
sala in ogni ordine dei posti. Mirko Alivernini nonostante tanto scetticismo è riuscito
nell’intento di trasferire sul grande schermo un film ambientato nella realtà di oggi,
realizzato con doppia intelligenza artificiale
(telefono Samsung S 20). Un altro grosso
merito di Alivernini è stato quello di dimostrare coraggio e intelligenza nell’anticipare un futuro prossimo, la controprova è
stata la grande qualità del film, l’eccellente fotografia, così come la validità dell’audio parlato e l’audio mixato. Il regista in
“Rocky Giraldi delitto a Porta Portese” ha
rievocato una storia del nostro grande cinema che imperversava negli anni ottanta
con Tomas Milian e Bombolo. E’ stata un’
operazione rischiosa quella di far rivivere
due grandi attori del passato quali Tomas
Milian e Bombolo, ma Mirko Alivernini, con
il suo grande talento, è riuscito a far provare al pubblico le stesse sensazioni degli
anni 80, abbinate ad una valida regia ed un
montaggio in chiave moderna. Gli attori nel
film sono risultati tutti all’altezza della si4
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tuazione, sopra tutto i due
protagonisti, Andrea Misuraca (figlio di Tomas Milian nel film) e Gianfranco
Zedde (figlio di Bombolo
nel film), che hanno rappresentato nel migliore dei
modi i loro genitori. Ma la
grande sorpresa di “Rocky
Giraldi delitto a Porta Portese” si è rivelata Gianluca Magni (il commissario
Cervoni nel film), con il suo
volto internazionale che

buca l’obiettivo in maniera
determinante. Gianluca è
riuscito con grande naturalezza e doti innate a far
sembrare vero e reale il suo
personaggio. Davvero bravo Gianluca Magni!! Il film
sarà proiettato nuovamente a Fiano Romano il prossimo 12 e 19 dicembre e in
seguito saranno stabilite
altre date.

Rino R. Sortino

Crina la stella che brilla
ha aiutato nell’evoluzione. I veri artisti
sono quelli che non sbandierano ai
quattro venti le loro abilità, il vero artista non sa essere critico, perché sa
quanta fatica occorre per creare ed
ha rispetto per chi crea, seppur non
può sempre condividere. L’artista è
una persona speciale che sceglie un
modo non semplice per esprimere il
suo stato d’animo, per dire, per parlare, per fare e per raccontare.
Crina Cuibus è un’artista a tutto tondo, ed è laureata in pedagogia musicale. L’abbiamo incontrata per co- vera essenza interiore.
noscerla più da vicino e capire la sua Crina Cuibus buongiorno, ci
puoi raccontare la tua infanzia?
Io sono nata in una città della
Romania, Cluj e sono molto orgogliosa della mia città
che è un centro universitario
di spessore, che negli anni,
ha determinato una crescita
nell’arte e nell’ economia.
Nella mia famiglia, già in quegli anni, si respirava un’aria
artistica, in quanto mio padre era Tenore. I miei genitori
erano entrambi insegnanti e
venni coinvolta fin da piccola
dalla rigida educazione che a
quei tempi era di stile comunista. All’epoca essere figli
di insegnanti era una gros-

sa responsabilità perché si
doveva essere un esempio
per gli altri e, per questa
ragione, era fondamentale
adottare un giusto comportamento. Fin da piccola ho
studiato musica e soprattutto oboe, pianoforte e canto
e il tutto lo facevo in maniera molto seria, dalla mattina
alla sera. Per questa ragione ho sacrificato la mia vita
personale, difatti la prima
storia sentimentale la ebbi
a 21 anni, perché ero consapevole che altrimenti questa
situazione avrebbe sottratto
del tempo alla mia concentrazione. Ho sempre cercato
segue a pag. 6

WWW.LATINAFLASH.COM

5

Crina la stella che brilla
di conservare le mie eccellenti tradizioni familiari artistiche e quando mi ritrovo a cantare e a suonare, in situazioni ed in contesti
particolari come recentemente quando mi
hanno invitata a suonare l’oboe al Campidoglio, non posso che sentirmi orgogliosa.
Sono molto credente così come lo era mia
mamma, pertanto è un grande piacere per
me accorrere una volta al mese, a suonare
il pianoforte e a cantare, nella chiesa situata all’interno dell’Università degli studi
Suor Orsola a Napoli.
Nel dialogare con te Crina, riesco ad avvertire una grande tranquillità nell’animo,
vero?
Si, la calma e la tranquillità che possiedo,
l’ho ereditata da mio padre che è scomparso da 10 anni e mia mamma purtroppo, non è più riuscita a vivere senza di lui.
Grazie alla calma riesci ad essere paziente
ed in questo modo riesci ad ascoltare, dal
momento che è fondamentale prestare attenzione al prossimo, fa parte dell’educazione. Restare calmi, significa mantenere il
proprio controllo sulle emozioni e questa è
una qualità che devono avere soprattutto i
musicisti.
Parlami del tuo modo di essere artista
Io anche se sono una persona spirituale,
utilizzo molto la logica. Gli artisti, devono
puntare per un buon 50 per cento al talento e al lavoro, il restante 50 per cento invece, devono impegnarsi per ottenere l’applauso e il riconoscimento del pubblico.
Essere artisti la considero una responsabilità ed una missione, ed è necessario essere sensibili per dare emozione e toccare
l’anima. Purtroppo anche nel mondo artistico si incontrano persone che indossano
la maschera e di questo faceva riferimento
il grande Poeta Pirandello. Io credo che la
maschera sia una conseguenza del comportamento umano, dove ognuno sceglie
di avere un determinato comportamento in
base ai propri interessi.
Crino a cosa si deve la tua scelta di venire
a vivere in Italia?
Come ti dicevo prima, io non ho mai desiderato da ragazza di avere una storia sentimentale, fino a quando un giorno nella
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mia città, conobbi un uomo di Roma, un’artista, ex
ballerino e coreografo. Era una persona che amava
moltissimo la natura e lo sport, così abbiamo vissuto
sette anni molto belli e ricchi ed io grazie a lui, sono
riuscita ad approfondire la conoscenza di cantautori
e artisti jazz soprattutto italiani, che non avevo mai
ascoltato. Non amo utilizzare la parola fortunata, però
devo dire che il Signore mi ha regalato la convivenza
con una persona che mi ha dato veramente tanto.
Ti consideri maggiormente musicista, cantante , modella o opinionista?
Preferisco non utilizzare la parola mi considero, Io mi
sento come una figlia del Signore che ha una missione da compiere. Credo che ognuno di noi debba
ricercare per primo il proprio talento e soprattutto capire la nostra personale missione in questo mondo. Ci
dobbiamo spesso fare una domanda “in che cosa
posso essere davvero utile agli altri”? Una volta stabilita la nostra inclinazione artistica, è quella che ci
deve rendere realmente ricchi, ma non dal punto di
vista economico e finanziario.
Crina Cuibus hai anche collaborato con il mondo della televisione, ci vuoi ricordare come hai iniziato?
La prima volta che mi esibii davanti ad un pubblico
è stato all’età di quattordici anni quando presi parte
ad un festival canoro. In seguito partecipai ad una
importante finale in Romania come quella del nostro
Sanremo e per me è stato un grosso orgoglio essermi
esibita in tale contesto. In seguito venni invitata per
cantare in diverse trasmissioni televisive a Bucarest e
Cluj così ebbi modo di acquisire una bella esperienza. Giunta in Italia da giovane, mi candidai ad una
selezione per diventare velina, ricordo che c’era Alba
Parietti in giuria e cantai il brano “Come saprei”. Al
fine di collaborare per la RAI feci un casting e una volta prescelta, iniziai come modella. In seguito presi
parte come opinionista ad alcune trasmissioni in diretta su Rai due e Rai uno. Ricordo con grande piacere

la mia partecipazione ai “Fatti
vostri”, con il conduttore televisivo Giancarlo Macalli, dove
ho avuto modo di constatare la
sua alta professionalità. Partecipai inoltre, ad un programma
su Rai uno con Elisa Isoardi,
dove si trattavano dei temi di
alimentazione
Crina Cuibus ci puoi illustrare
quali saranno i i tuoi prossimi
programmi futuri?
Abbiamo degli accordi per allestire una serie di spettacoli
in Sicilia, Ischia, Calabria dove

già sono state stabilite le date.
Ho in progetto di fare un duetto
con un cantante romeno molto famoso che fin dal 2019 mi
chiedeva di collaborare con lui
e finalmente è arrivata l’opportunità. Il brano è bellissimo, lui
voleva una canzone in italiano
e si sa che la musica italiana
nel mondo è molto amata. Ho
anche intenzione di collaborare
con il migliore sassofonista qui
in Italia, e oltre a suonare l’oboe vorrebbe che canto io personalmente. Infine ho ricevuto

un altro inedito da un grande
produttore che crede in me, mi
ha proposto un brano che nonostante sia di qualità lo reputo
commerciale. Infine sarò ospite nella finale di un importante evento canoro che andrà in
onda sulla rete 4 ed io il 10 di
luglio ed andrò come ospite in
quella trasmissione a cantare.
Grazie Crina Cuibus

Rino R. Sortino

Dinastie tormentate

Dinastie tormentate. Maffeo Barberini Colonna di
Sciarra ereditò tutto il patrimonio di famiglia nel
1796, ma entrò realmente
in possesso delle proprietà
con la restaurazione, nel
1815, terminata l’occupazione francese. Abitava a
Parigi e là nel 1811, al termine di una causa, concordò la spartizione con i principi Barberini di Palestrina.
Ai Barberini di Palestrina
cedette il grande Palazzo
Barberini, con molte opere
contenute. Maffeo si sposò
tre volte, per poter continuare la dinastia, e l’unico
suo figlio nacque dopo che
lui era morto a 77 anni, e
fu chiamato come lui. Maffeo. Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, diciamo
il Giovane ( 1850-1925) fu
un personaggio importante della Roma umbertina.
Politico ed imprenditore
fondò il giornale “ La Tribuna”, cui collaborava anche
D’Annunzio, e fece costruire il grande Teatro Quirino.
Nel 1886 fece realizzare la
bellissima Galleria Sciarra,

adiacente al Teatro, e venne trasformata tutta la zona tra la Fontana
di Trevi e via del Corso, dove c’è appunto il palazzo Colonna di Sciarra.. Era anche proprietario di Villa Sciarra al Gianicolo e villa Sciarra
a Frascati. Ma con una serie di investimenti sbagliati riuscì a perdere
quasi tutto e fu coinvolto nello scandalo del Banca Romana. Si rifugiò
a Parigi, poi visse a Frascati dal 1919 al 25. Suo figlio Urbano morì in
guerra nel 42, dopo che nel 38 era nata la figlia Mirta, da cui la dinastia
è proseguita con l’attuale Urbano Barberini.

Filippo Neri
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Racconti pandemici
Introduzione

A raccontare i propri mali, spesso vi si porta sollievo.
Pierre Corneille

Con Racconti pandemici abbiamo voluto
raccogliere le sensazioni, le emozioni, le reazioni, le passioni e le riflessioni che uomini
e donne, amici e conoscenti hanno vissuto
negli ultimi due anni (e che stanno ancora
vivendo) durante il tragico evento traumatico dell’inaspettata pandemia che, negli ultimi anni, ha ritmato il trascorrere del tempo di isolamento e distanziamento forzato,
scoprendo le nostre debolezze e fragilità
personali e collettive, e rallentato improvvisamente la quotidianità, permettendoci di
ripensare il nostro modo di vivere.
Raccontare significa far conoscere,
rendere noto, comunicare ad altri, a voce
o per scritto, fatti, vicende, avvenimenti,
situazioni, storie vissute in prima persona.
Ha scritto, infatti, il critico letterario Alfonso
Berardinelli: «Il racconto è finzione, ma quel
genere di finzione attraverso cui si cerca di
mettere in scena la verità».
Per molti collaboratori/autori la vita
vera si è fatta narrazione che ha portato a
meditare sulla perdita, sull’abbandono delle persone care. In molte storie di dolore e
solitudine, di delusioni e speranze raccontate con la consapevolezza della necessità
di ricordare e di trasmettere memorie alle
generazioni future, alcuni autori hanno saputo sapientemente coniugare il senso della
realtà, direttamente vissuta con apprensione e sgomento, con la loro immaginazione
creativa, con la fiction.
L’avvincente raccolta di racconti, così
densi e affascinanti, è un affresco narrativo del tempo “buio”, trascorso in pandemia,
che può, e forse deve, essere trasmesso
alle nuove generazioni come testimonianza
diretta, concreta di una stagione della vita
caratterizzata da un ampio cerchio di emozioni (paura e stupore, sconforto e tristezza,
ansia e angoscia, rabbia e gioia, dolore e
rassegnazione) e di sentimenti umani (amore e affetto, tenerezza e gioia, coraggio e
speranza, gratitudine e rispetto, pietà e soli8
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darietà).
Per lo scrittore Giuseppe O.
Longo «L’uomo è creatura della narrazione: dalla nascita alla morte ciascuno di noi
non fa altro che raccontare, raccontarsi e
farsi raccontare delle storie; e questo infinito narrare ha un esito sorprendente, la
costruzione sempre intrapresa e sempre
rinnovata del senso del mondo e di noi nel
mondo».
Siamo decisamente consapevoli
che nell’articolata varietà dei partecipanti
(scriventi) della silloge di storie, ogni racconto è stato scritto e comunicato con
empatia, partendo dall’esperienza diretta
dagli aspetti inediti, dalla realtà vissuta, e
ogni autore legittimamente ha corso, con
l’apporto creativo anche della finzione, il
rischio di manipolare e falsificare la propria narrazione, perché l’atto di narrare
suggestioni, impressioni, raccolte durante
la terribile pandemia, comporta intrinsecamente tale pericolo.

Gli autori dei vari Racconti pandemici
e di poesie hanno scelto in piena libertà di
narrare vicende personali e familiari, di descrivere e far conoscere a coloro che verranno dopo di loro lo svolgimento di eventi,
più o meno dolorosi, individuali e comunitari, nei quali si sono trovati a vivere in
maniera drammatica, di rendere conto con
cronache dettagliate di precisi avvenimenti
a cui si è assistito, riportando sensazioni,
resoconti, opinioni, stati d’animo, considerazioni, argomentazioni, riflessioni e messaggi per le future generazioni: figli, nipoti,
pronipoti. 		
Accurate e intense sono le descrizioni e le ricostruzioni degli ambienti, dei
personaggi apparsi nei vari racconti. Interessanti anche certe digressioni che fanno
riferimento a storie personali intime, familiari e sociali del presente e del passato.
Alcuni racconti di memoria, scavando tra solitudine e libertà, consapevolezza
e desiderio, ansia e speranza hanno carattere testimoniale per i vivissimi ricordi, indicazioni e riflessioni personali. 		
Scrivere per molti degli autori è stata un’opportunità per ragionare, riflettere
su se stessi e sul modo di portare avanti la
loro esistenza, cercando di dare più valore
alle relazioni interpersonali e sociali e alle
piccole cose.
In questa ottica i racconti possono
essere considerati preziosi documenti di
umanità che testimoniano momenti esistenziali vissuta in prima persona o in maniera
comunitaria; sono storie che hanno lasciato segni indelebili nella mente, nel cuore e
negli animi e che possono essere testimonianze e tracce documentali importanti per
i posteri.
Per alcuni l’irrompere improvviso della morte nella loro esistenza, causato dalla
devastante e inaspettata pandemia, che si
è abbattuta come un ciclone sulla fragile
quotidianità del loro vivere, sembra aver riacceso l’interesse per l’escatologia, nell’affrontare con coraggio le grandi domande di
senso: «Chi sono? Perché vivo? Da dove
vengo? Che senso ha la vita? Qual è il mio
destino? Perché c’è il male? Perché ci sono
la sofferenza e la morte? Che cosa c’è dopo
la morte? Che ne sarà di noi dopo la morte?» che vanno attentamente soppesate e

tenute in grande considerazione e prese sul
serio.
La pandemia, che ha posto l’accento
sulla vulnerabilità dell’essere umano, con
il Coronavirus, inizialmente localizzato nella città di Wuhan in Cina, ha fatto irruzione
negli spazi pubblici e privati, mutando profondamente l’esistenza quotidiana di milioni di uomini e donne in tutti i contenenti del
pianeta Terra suscitando numerose insicurezze, fitti dubbi e interrogativi esistenziali
fondamentali.
Il Covid-19, espressione e parola diventata quasi magica perché entità naturale
invisibile e perturbante, è stato capace di
suscitare terrore, senso del pericolo e inquietudine, di rendere strade e piazze deserte in tutte le metropoli del globo (come
attestano alcune efficaci ed espressive immagini inserite nel testo). 			
Come entità biologica, il virus microscopico dell’epidemia ha avuto rilevanti effetti ed enormi ripercussioni sulla vita
personale e sociale di tutti noi, sulle nostre
famiglie, sul nostro lavoro professionale e
sulle relazioni interpersonali, sul presente e
sul futuro, sulla economia, sulla politica e
sulla cultura. 						
			
Ha inciso sui comportamenti dei giovani e anziani. Ha trasformato
il nostro modo di pensare e di agire, di vedere e di comunicare, di definire il mondo
che ci circonda; ha cambiato anche il nostro linguaggio delle cose e dei fatti imponendo parole nuove e modificando il significato di quelle antiche. Tutto ciò è stato
ben espresso nei racconti dei vari autori e
ben raffigurato nelle immagini che fanno da
cornice alle diverse narrazioni.
Tenendo conto di ciò che ha scritto
Friedrich Dürrenmatt che «dipingere e scrivere hanno la stessa origine, vale a dire il
pensiero e la riflessione sul mondo», abbiamo inserito nel testo, oltre ai racconti,
immagini fotografiche di Luigi Sarallo e dipinti di Alberto Serarcangeli e Marcello Trabucco, ai quali, insieme a tutti gli autori, va
rivolto il nostro sincero e affettuoso ringraziamento per la loro preziosa collaborazione.

Antonio Polselli
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Giovedì 9 dicembre ore 10.00 aula magna Liceo Artistico Statale Michelangelo
Buonarroti di Latina

I diritti umani: un percorso da
condividere

73ᵃ Giornata Mondiale dei diritti umani organizzata dal Club e per l’UNESCO di
Latina
Il tema della 73ᵃ Giornata Mondiale dei diritti umani, affrontato dalle
classi del 3° – 4° e 5° Liceo Artistico
Statale Michelangelo Buonarroti di
Latina, è “I diritti umani: un percorso da condividere - giovani in azione”. La 73ᵃ Giornata Mondiale dei
diritti umani organizzata dal Club e
per l’UNESCO di Latina e dal Liceo
Artistico Statale Michelangelo Buonarroti vede il patrocinio del comune
di Latina e del Lions Club Sabaudia
- Circeo Host. Il convegno vedrà intervenire: la dirigete Anna Rita Leone, Damiano Coletta sindaco di
Latina, Vanda Bellini presidente del
Lions Club Sabaudia - Circeo Host,
Alberto Spagnoli consigliere provinciale FIDAL ed Organizzatore di
eventi sportivi, Floriano Slovacchia
vice Ispettore di Polizia di Stato, Antonio D’Acunto già Prefetto di Latina, Michele Maria Spina Questore di
Latina e Maurizio Falco Prefetto di
Latina. Il dibattito sarà moderato da
Mauro Macale Presidente Club per
l’Unesco di Latina. La mattinata si
aprirà, alle ore 10.00 con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi, in presenza nell’aula magna
dell’istituto, del gruppo di ragazzi
per il contrasto al bullismo “Non siamo soli”. Poiché l’ingresso in sala
sarà contingentato nel rispetto delle
norme anti – covid, i ragazzi delle altre classi seguiranno l’evento in diretta streaming. Durante la mattinata si esibirà anche gruppo musicale
del liceo artistico.

Dina Tomezzoli
10
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I Giovani Filarmonici Pontini al Teatro San Francesco di Latina

Sabato 18 dicembre doppio concerto di Natale
Special Guest la cantante Vanessa Cocuzzi, il ricavato alla Caritas Parrocchiale
Sarà una doppia esibizione
quella in programma per
Sabato 18 dicembre al Teatro San Francesco di Latina, che vedrà protagonisti i
Giovani Filarmonici Pontini.
Il concerto di Natale, organizzato dall’Associazione
di Promozione Sociale “I
Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della
Provincia e del Comune di
Latina. Il ricavato dei due
concerti sarà devoluto alla
Caritas Parrocchiale e sarà
anche l’occasione per presentare il progetto Riccavita,
un’apparecchiatura
multifunzionale per la movimentazione fisica passiva delle persone con forte
disabilità. Il doppio concerto alle ore 19.00 e alle ore
21.00 di Sabato 18 dicembre, proporrà le più belle
canzoni del Natale, da White Christmas a Jingle Bells,
dalla Hallelujah di Cohen a
Silent Night, da Jingle bells
rock a Santa Clause passando per Let it snow. Con
i Giovani Filarmonici Pontini sul palco anche una special guest, Vanessa Cocuzzi la splendida voce che si
è particolarmente distinta
al Concorso di Esecuzione
Musicale “Città di Latina”
di quest’anno.
Accesso in sala nel rispetto
delle norme anti – covid.

Dina Tomezzoli
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La chiesa di San Silvestro
La chiesa di San Silvestro,
nell’omonima piazza, è caratterizzata da una doppia facciata e
dal campanile arretrato. Era stata fondata nel 750 sui resti del
Tempio del Sole, edificio circolare costruito da Aureliano. Nel
XII secolo divenne un monastero benedettino, con il portico, il
campanile e con l’annesso edificio ( ora delle Poste). Nel 1595
la chiesa fu ristrutturata da Carlo
Maderno. Dal 1696 al 1703 fu
decorato e affrescato l’interno,
nonché rifatta la facciata esterna, come oggi la vediamo. Il monastero, espropriato nel 1870
fu prima il Ministero dei Lavori
Pubblici e poi la sede delle Poste.

Filippo Neri

Da Porta Pia inizia la Nomentana
Da Porta Pia inizia l’attuale via Nomentana. L’antica via Nomentana, che conduceva a Nomentum, fu tracciata intorno al 280 aC, e aveva un percorso
diverso da quello attuale. (Forma Urbis).
Nel 1565 Pio IV fece realizzare il rettilineo che parte dal Quirinale ed esce dalle Mura con Porta Pia e prosegue con
l’attuale percorso. Nella planimetria del
Nolli (1748) si vede la grande Villa Patrizi, edificata nel 1717, con il parco
che arrivava fino all’attuale viale Regina
Margherita. Nel 1907 il marchese Filippo
Patrizi vendette la villa alle Ferrovie, e
sull’area venne edificato, dal 1911 al 25,
il Ministero dei Lavori Pubblici. Dal 1861
la sede delle Ferrovie Pontificie si trovava a piazza San Silvestro. La foto del
settembre 1870 è stata scattata da Villa
Patrizi. Nella foto del 1910 si vede l’area
di Villa Patrizi, dove stanno per essere
edificati i Ministeri dei Lavori Pubblici e
dei Trasporti. Altre foto sono del 1950 e
del 2020.
12

Filippo Neri
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I Giovani Filarmonici Pontini al Teatro Fellini di Pontinia lunedì 13 dicembre

“Natale in Armonia” per IO SONO ENEA
Special Guest le cantanti Laura Sangermano e Vanessa Cocuzzi
Si sono esibiti lunedì 13 dicembre al Teatro Fellini di Pontinia,
i Giovani Filarmonici Pontini. Il
concerto “Natale in Armonia”
per IO SONO ENEA devolverà
l’incasso all’associazione nata
in memoria di Fabio Gianfreda, ragazzo di 19 anni di Latina che si tolse la vita. Con IO
SONO ENEA
Marco, Lisa e Francesco, genitori e fratello di Fabio, hanno
deciso di adoperarsi con ogni
mezzo per prevenire e contrastare il disagio sociale, specialmente giovanile, con particolare riferimento al bullismo,
al cyberbullismo, alla pedofilia,
agli abusi sui minori, alle dipendenze patologiche, all’autolesionismo, al suicidio. Il concerto “Natale in Armonia” per
IO SONO ENEA organizzato
dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio
della Provincia di Latina. Il
vasto repertorio in programma farà rivivere le emozioni del
Natale da White Christmas a
Jingle Bells, dalla Halleluja di
Cohen a Silent Night, da Jingle bells rock a Santa Clouse
passando per Let it snow. Con
i Giovani Filarmonici Pontini
sul palco anche due special
guest, Laura Sangermano e
Vanessa Cocuzzi due splendide voci che si sono particolarmente distinte al Concorso di
Esecuzione Musicale “Città di
Latina” di quest’anno.
Accesso in sala nel rispetto
delle norme anti – covid.

Dina Tomezzoli
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Espressione latine

Conoscere anche le parole latine è una condizione dell’autonomia di giudizio e della
capacità critica; e di quel gioco infinito che chiamiamo vita.
Nicola Gardini

Beati mites: quoniam ipsi possibedunt terram
(Beati i miti, perché possederanno la terra. Parole che si trovano nel Vangelo di Matteo (5,4)
Dulce bellum inexpertis, expertus metuit
(la guerra piace a chi non la conosce, chi ne
ha esperienza la teme). Adagio latino ripreso da
Erasmo da Rotterdam
Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas
Devi mangiare per vivere, non vivere per mangiare). Espressione del retore romano Cornificio
che si trova nella Rettorica ad Erennio, opera
attribuita per secoli a Marco Tullio Cicerone.
Nihil difficile amanti (nulla è difficile per
chi ama)
Nullast tam facilis res quin difficilis siet,
quam invitus facias. (Non c’è niente di così facile che non diventi difficile quando si fa controvoglia). Frase espressa da Terenzio, scrittore
latino del II secolo a.C.
Quaerens me sedisti lassus (Ti sei seduto,
stanco, per cercarmi). Queste parole rievocano
quel momento in cui al pozzo di Giacobbe, ai
piedi del monte Garisi, Gesù sostò per dialogare
con la donna samaritana.
Quod scripsi, scripsi (ciò che fu scritto, fu
scritto) Replica perentoria e lapidaria di Pila
to ai sacerdoti ebrei che avrebbero voluto cambiare la scritta sulla croce di Gesù.
Nullum esse librum tam malum, ut non in
aliqua parte prodesset (Non c’è libro tanto cattivo che in qualche sua parte non possa giovare.
Questa frase di Plinio di il Vecchio viene citata
da Plinio il Giovane in una lettera.
Omnia mutantur, nihil interit (tutto cambia, nulla muore.) Queste celebre espressione
è adoperata dal poeta latino Ovidio nelle Metamorfosi (XV, 165).
Ostendite modo bellum, pacem habebitis.
(Fate mostra di essere pronti alla guerra e avrete la pace). Parole che si trovano nell’opera Ab
urbe condita di Tito Livio
Parturient montes, nascetur ridiculus mus
(Le montagne partoriranno, e nascerà un ridicolo topo) Frase che si trova nell’Ars poetica di
Orazio (139).
Quid non mortalia pectora cogis/auri sa14
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cra fames!) Ahi de l’oro empia ed essecrabil fame! E che per te non osa ,
e che non tenta /quest’umana ingordigia. Questa espressione è adoperata
da Virgilo nel terzo capitolo dell’Eneide
(56-7).
Sine ut mortui sepleliant mortuos
suos (Lascia che i morti seppelliscano
i loro morti). Espressione che si trova nel Vangelo dell’evangelista Luca
(9,60).
Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mal plura/quae legis hic.
Aliter non fit, Avite, liber (Delle cose
che leggi qui alcune sono buone, altre mediocri, la maggior parte cattive.
Così e non altrimenti, Avito, son fatti i
libri). Questa espressione fa parte del
primo Libro degli Epigrammi del poeta
latino Marco Valerio Marziale.
Ubi solitudinem faciunt, pacem
appellant, (Dove fanno il deserti, quello chiamano pace). Frase che si trova
nell’opera dello storio Publio Cornelio
Tacito Agricola (30)

Polan

Piramide Cestia
Mi collego agli altri post di questi
giorni dedicati alla Piramide Cestia. Sono passati 2039 anni da
quando a Roma moriva Gaio Cestio Epulone. Lasciava agli eredi
una ricca eredità con la condizione
che entro 330 giorni gli costruissero una tomba sul tipo delle piramidi egizie. E così avvenne, la
Piramide Cestia è alta 36 metri e
si trova sulla via che da Roma andava al Porto di Ostia. Nel 270 dC
fu inglobata nelle Mura Aureliane
e le fu costruita accanto la Porta
Ostiense ( ora Porta San Paolo).
Nel 1944 una bomba distrusse il
tratto di Mura tra la Piramide e la
Porta. Adiacente ad essa era stato
realizzato il Cimitero Acattolico, (in
pratica dal 1716 ma ufficialmente
dal 1821). Immagini di cinque epoche: 1870, 1880, 1890 ( dipinto di
Roesler Franz), 1932, 1950.

Filippo Neri

Al post sul Valadier aggiungo
cinque vedute di piazza del
Popolo, in cinque epoche
diverse. Il primo dipinto di
Gaspar Van Wittel (padre di
Luigi Vanvitelli) è del 1718, il
secondo dipinto del 1847 ci
mostra la piazza dopo i lavori
del Valadier, la fotografia del
1864 è interessante perchè
testimonia la tribuna allestita
per le corse in via del Corso,
la foto aerea (dal pallone) è
del 1924 e infine la foto del
1957 ci mostra l’arrivo dei
parcheggi.

Valadier

Filippo Neri
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Enzo Casagni presenta la sua nuova collezione di
poesie “La vita è un soffio che vibra verso l’infinito
per fuggire in braccio all’eternità”
In un mondo sempre più materialista e lontano
dagli ideali indispensabili per fare poesia, poche persone sentono ancora il bisogno di riflettere sulla vera essenza della vita. Che su questo
mondo siamo solo di passaggio è un fattore cui
tutti dobbiamo tener conto, è una giusta consapevolezza, pertanto è necessario fare i conti
con la vita che è caduca. Enzo Casagni è un
Poeta che ben conosce chi lo segue da anni e
lo apprezza per le sue innumerevoli prose che
sanno di saggezza e vita vissuta. In questa raccolta di poesie denominate “La vita è un soffio
che vibra verso l’infinito per fuggire in braccio
all’eternità” il Poeta evidenzia la fugacità della vita materiale che è sicuramente breve ma
tende ad un qualcosa che non finirà mai. La
vita che ci è stata donata deve essere vissuta
con grande intensità, ed anche se qualche volta
pare ci volti le spalle, per coinvolgerci in una
crisi esistenziale, questo caduta deve rimanere solo temporanea. Il messaggio profondo di
quest’ultima raccolta di poesie riguarda la nostra vita che produce un soffio vitale, impercettibile, che però deve essere effettivamente
percepito dall’individuo, dal momento che fornisce la forza per continuare a vivere. Il Poeta è
cosciente che l’uomo sta vivendo tempi difficili e
dolorosi, difatti in alcuni versi, descrive la morte
che aleggia tranquilla, ma proprio per questa ragione, la vita si impregna di una preziosità che
prima non aveva. Enzo Casagni ha scritto queste poesie nonostante una evidente crisi interiore, ma è riuscito ugualmente a cogliere “l’alito
vitale” . Il suo è un messaggio di speranza a tutti
coloro che sono scettici, che non hanno fiducia
in questo momento e tendono ad abbattersi psicologicamente. Il Poeta ci rassicura che “l’alito
vitale” esiste, ma deve essere cercato perché lui
si vuol far trovare. Soltanto questo ci può salvare, fornendoci nuove prospettive di una vita ancora più grande, che ci attende a braccia aperte.
Enzo Casagni lo abbiamo incontrato per avere
ulteriori delucidazioni riguardo la profondità della
sua tematica.
Enzo credi che queste recenti sofferenze dovute
al Covid ci possano dare quella consapevolez16
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za necessaria per apprezzare la vita maggiormente?
La situazione attuale mi sta convincendo sempre più dell’ottusità dell’uomo che non riesce a
trovare una via d’uscita, visto che è sempre ancorato al suo egoismo. Nonostante la certezza
che non ci si può salvare da soli ma lo dobbiamo
fare tutti insieme, l’uomo continua a previlegiare il suo egoismo che non da spazio alla fratellanza.
Pensi che l’uomo prima o poi riuscirà a rasserenarsi dopo una prova di vita così forte?
Credo che soltanto se l’uomo riuscirà a ritrovare
i veri valori che la vita ci offre riuscirà ad uscirne
fuori, altrimenti andrà sempre più a fondo. Vorrei citare per rendere meglio la mia idea, i versi
dell’ultima poesia di questa raccolta che è stata
letta anche dalla Diocesi di Latina quando organizzò la giornata per la Creazione. “Osservo
bianche nuvole solcare come vascelli il mare celeste che si stende sopra i miei occhi. La natura
si manifesta nelle sue forme più strane, incornicia così il nostro incerto cammino su questo
martoriato pianeta. Sta a noi custodire questa
bellezza donata all’uomo fin dalla sua creazione, Il giardino terrestre va custodito e protetto,
ne va della nostra sopravvivenza, osservo con
meraviglia ciò che la Natura costruisce davanti ai miei occhi! Che la vita soffia in ogni sua
espressione, sta a noi seguire il suo alito vitale.
C’è un monito che aleggia sulla testa dell’uomo,
non distruggere ciò che Dio ha creato, altrimenti
distruggi solo te stesso”.
Noto che ti piace osservare la natura in tutte le
sue sfaccettature e le sue forme.
Io ho la fortuna di abitare al sesto piano dove
nella parte frontale c’è un parco e quindi osservo con entusiasmo la natura che si manifesta
in tutte le sue espressioni: gioiose o tristi, luminose, oppure grigie. Questa metamorfosi l’osservo continuamente ed è la cornice delle mie
ore solitarie. La natura parla attraverso le sue
espressioni.
C’è un’ora in particolare della giornata, in cui riesci a comporre le tue poesie?
Le mie poesie nascono durante il giorno, mentre
fino a qualche tempo ero solito scriverle di notte. In qualsiasi momento mi può venire l’ispirazione anche se è un periodo che non riesco più
a scrivere. Credo che in questi anni abbia effettivamente messo a dura prova la mia anima. In
sette anni e mezzo sono riuscito a scrivere più
di 500 poesie, pertanto credo che la mia anima

in questo momento abbia bisogno di riposo.
Tra tutte queste poesie facenti parte della collezione “La vita è un soffio che vibra verso l’infinito
per fuggire in braccio all’eternità” qual’ è quella
alla quale ti senti più legato?
Sono legato particolarmente alla penultima poesia di questa raccolta, che invita particolarmente
a riflettere : “E’ bello essere ancora in vita, malgrado la morte aleggi tranquilla!, poter ancora
osservare margherite sbocciare lungo un verde
prato o il cielo tingersi di rosso al tramonto!, Poter ancora udire il canto di un usignolo arrampicato su di un ramo o il vociare gioioso di bimbi
nell’inseguire un pallone!, poter ancora toccare
un sogno che investe il tuo solitario presente o il
cielo con un dito!. E’ bello essere ancora in vita
e contare le tue ore che corrono veloci ad inseguire un futuro che ha ancora la mascherina sul
viso!. Che tare? Continuare a vivere e stringere
fra le tue braccia l’attimo presente che viene a
visitare come sempre la tua ombra.
Questa poesia è un inno alla vita, nonostante
tutte le difficoltà del momento. Pertanto lasci a
chi legge un senso di speranza.
Si, però occorre trovare la vera essenza della
vita (quell’alito vitale), perché è l’unica cosa che
ci ritroveremo dopo che non ci saremo più materialmente.
Grazie Enzo per il tuo “alito vitale”

Rino R. Sortino
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Let It Orchestra al Moderno di Latina
I Giovani Filarmonici Pontini suonano i Beatles Sabato 17 dicembre
Tornano ad esibirsi i Giovani Filarmonici Pontini con la musica
degli intramontabili Beatles. L’appuntamento è al Teatro Moderno
di Latina, in Via Sisto V, sabato 17
dicembre alle ore 21.00. Il concerto, Let It Orchestra, è organizzato
dall’Associazione di Promozione
Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. La
formazione che vede Marco Cortese chitarra e voce, Daniele Arcolin tastiere, chitarra e cori, Fabrizio
Serrecchia basso e cori e Nick Valente, batteria e cori, è diretta dal
maestro Stefania Cimino. Il vasto
repertorio fa rivivere le emozioni
delle canzoni dei Beatles. In programma l’immancabile Let it Be
ma anche Here Come the Sun,
Yesterday, Come Together e tante
tante altre.

Olimpia Aldobrandini
Nel 1647 Olimpia Aldobrandini, vedova del
primo marito Paolo Borghese, si risposò con
Camillo Pamphili, ex cardinale e nipote del
papa Innocenzo X. L’anno dopo la coppia si
trasferì dalla Villa di Frascati al palazzo di via
del Corso. Questo grande palazzo aveva un
primo nucleo del ‘400, poi acquisito dai Della Rovere con Giulio II, quindi a fine ‘500 era
diventato degli Aldobrandini. Dal 1654 Camillo e Olimpia fecero inglobare altri palazzi
circostanti, arrivando fino a palazzo Venezia
da un lato e al Collegio Romano dall’altro.
Venne demolito anche un palazzo dei Salviati. La loro figlia Anna si sposò con un Doria di
Genova, e nel 1763 i due cognomi vennero
uniti. Dal 1730 al 1735 il complesso venne
ristrutturato e reso omogeneo, con la facciata su via del Corso e con la Galleria degli
Specchi.

Filippo Neri
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Curiosità religiose

Cosa meravigliosa! La religione che ci sembra non avere altro scopo che la felicità
nell’altra vita, costituisce anche la nostra felicità sulla terra.
Montesquieu

Tra Gesù e i rappresentanti della religione
del suo tempo, farisei e scribi, ci furono
diversi momenti polemici per il fatto che i
discepoli del rabbi di Galilea trasgredivano
elementi essenziali della Legge. Infatti non
digiunavano, non rispettavano tutte le norme dello Shabbat e frequentavano gente
impura (lebbrosi, malati, poveri, prostitute…)
La tradizione ebraica chassidica
è quella linea mistica mitteleuropea che
ebbe origine nel Settecento e perdura ai
nostri giorni.
Il primo viaggio apostolico di papa
Bergoglio è avvenuto l’8 luglio del 2013
a Lampedusa, dove da una motovedetta
della guardia costiera ha gettato in mare
una corona di fiori, in ricordo di chi è morto
nelle traversate e dove durante la messa
ha adoperato un calice fatto con il legno di
una delle imbarcazioni usate dai migranti.
La famosa enciclica Laudato sì del
papa Francesco, documento molto importante per la «cura della casa comune»
(sottotitolo della stessa enciclica), è stata
pubblicata il 24 maggio del 2015. Il titolo prende lo spunto dalle prime parole del
Cantico delle creature di san Francesco dì
Assisi.
Nel contesto della tragica esperienza del Coronavirus il papa Francesco ha
prodotto il 3 ottobre 2020 la sua Lettera
enciclica Fratelli tutti destinata ad esaltare
a livello generale «la fraternità e l’amicizia
sociale», ma anche a sottolineare come la
pandemia abbia fatto riscoprire un’appartenenza fraterna tra persone e popoli (32)
e abbia spinto a ripensare stili di vita, relazioni e strutture sociali e persino il senso
ultimo dell’esistenza umana. (n.33).
Nella Bibbia per 365 volte risuona il
saluto divino: «Non aver paura!».
Nel cristianesimo dei primi secoli si
scelse la data del 25 dicembre per il Natale di Gesù Cristo. Quella data era la festa
pagana del Dio Sole, nel solstizio d’inver20
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no che segnava l’inizio dell’ascesa della luce, prima
umiliata dall’oscurità invernale.
Nell’ultimo libro biblico l’Apocalisse, nella descrizione
della città ideale del futuro, la Gerusalemme nuova e
celeste segnata da un fiume e da un giardino “paradisiaco”, si proclama : «Non vi sarà più notte e non avremo più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole,
perché il Signore Dio li illuminerà» (22.5).
La valle di Geenna, nella quale s’incendiavano
i rifiuti urbani di Gerusalemme e si compivano riti macabri pagani con olocausti di bambini, è simbolo degli
inferi e della dannazione eterna.
Uno dei luoghi più famosi della Bibbia (Nuovo
Testamento) è Cafarnao, città teatro della prima fase
dell’attività pubblica di Gesù, quella della Galilea, la
regione settentrionale della Palestina
Quattro sono le montagne fondamentale della
vita di Cristo: il monte delle Beatitudini che è una delle
vette più famose della vita di Gesù; il monte Hermon
da cui scaturisce il fiume Giordano; il monte Tabor (il
monte della Trasfigurazione, alto 582 metri, riconoscibile da lontano per la sua forma tozza e tondeggiante
e il Golgota (che significa Luogo del Cranio), il monte
della morte di Gesù.
Negli affreschi delle catacombe romane il paradiso, a cui approda l’anima del defunto per l’incontro
con Dio, è raffigurato come un giardino fiorito e popolato di alberi. È quel «paradiso terrestre» che era agli
inizi della creazione come simbolo di un creato pensato da Dio come luogo di armonia e di bellezza.

Polan

“Emozioni”

la mostra che coniuga arte cultura e design resterà aperta al pubblico nello storico quartiere
Nicolosi di Latina sino al 6 gennaio con ingresso
gratuito E’ stata inaugurata ieri, con successo, la
mostra “Emozioni”che resterà aperta al pubblico
con ingresso gratuito sino al 6 gennaio nello storico quartiere di Latina “Nicolosi” in Via Filippo
Corridoni 78. “Emozioni” nasce per valorizzare l’artigianato artistico realizzato dalle sapienti
mani di tante professioniste pontine. Ceramica,
pittura moda e design esclusivamente “made” in
provincia di Latina si fondono perfettamente con
lo spirito multietnico del quartiere cittadino con
lo scopo di valorizzarlo ed enfatizzarlo in una
prospettiva più ampia di inclusione totale. L’iniziativa culturale si inserisce nella più ampia
manifestazione “Natale al Nicolosi” che prevede
un fitto calendario di eventi che si svolgeranno
prevalentemente durante i week end delle festività; percorsi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, performance artistiche di gruppi
musicali e di artisti in genere saranno solo alcu-

ne delle proposte dedicate alla cittadinanza per
allietare le festività. La mostra “Emozioni” che
gode del patrocinio di Confcommercio Lazio
Sud, CNA, Confesercenti e Coldiretti vedrà al
centro del percorso espositivo dello spazio Nicolosi, le creazioni artistiche tutte al femminile
realizzate da: Paola Acciarino, Carmela Padovano, Simonetta Massironi, Elena Culmone, Barbara Di Salvo, Anna Colaiacovo, LaBozio Karilò,
Lisa Tibaldi Grassi e Ceramiche Viterbese Buono. Veri opere gioiello che trovano spazio nella
quotidianità del vivere e che spaziano dalla ceramica alla pittura per arrivare alla realizzazione di preziose creazione tessili, oggetti unici da
ammirare che sono la testimonianza di quello
che la fantasia, la professionalità e la capacità
imprenditoriale in “rosa” della provincia di Latina riesce a realizzare. Orari e Giorni di Apertura:
tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.30 la Mostra sarà
chiusa i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio
i giorni 24 e 31 dicembre la chiusura sarà alle
19.30 info 348 8929030 | 351 9826236
Obbligatorio GREEN PASS e mascherina
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l’Angolo della poesia

S.Cristina... 24 luglio
E’ S.Cristina!
Viaggio di nuovo a ritroso nel tempo:
Montefollonico 24 luglio 1962...
Finalmente la vedo!
Signorina, permette un ballo?
Ma...
Cristina, che fai lassù?
Alla Pensione Anna c’è aria di festa:
una serata danzante per il tuo onomastico.
Cristina, che fai lassù?
Scendi dalla tua stella, un ballo ci aspetta!
Amore mio ricordi?
Senti, la musica è già iniziata...
Ma io ancora non ti vedo!
Senti, stanno suonando Sapore di sale,
la nostra canzone!
Ma io ancora non ti vedo!
Enzo, Cristina non può scendere e...
tu non puoi salire!
E’ un ballo sospeso fra terra e cielo!
Cristina, vedi?
La luna stessa e le stelle, emozionate,
stanno a guardare questo nostro amore
che vuole ardere ancora...
Quante scintille brillano lassù nel cielo!
Gesù non ti ho dimenticato...
Ma non so che dirti in questo giorno,
sfiorato da mille ricordi!
Cristina, amore mio, aspettami!

Enzo Casagni
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Ci fu detto
Ci fu detto
Restate a casa, restate a...casa
Il mondo poco a poco
Come nella fiaba della
Bella addormentata
Si è...fermato... congelato
Anche le guerre?
Anche gli sbarchi?
Non lo sappiamo
Speriamo lo... speriamo
Che il Covid 19 tanto temuto
Abbia fatto il miracolo
Abbia rimescolato
Quello che era sfuggito
Dalle maglie del
Buonsenso... l’altruismo
L’attenzione quella vera
Verso l’altro
Ora c’è qualcosa che ci accomuna
La paura, la diffidenza...ma
C’è qualcuno che
È rimasto in trincea
Gli angeli bianchi gli angeli blu
Che con una rinnovata generosità
Cercano di salvare il salvabile
Preghiamo perché il mondo
Ne sappia uscire con onore
Con ritrovato orgoglio
E... consapevolezza
Di non essere onnipotente
Signore perdona l’uomo che
Pensava di...potersi sostituire a te

Imelda Santoro

Gli inganni del tempo
Il tempo ha il vezzo
di trastullarsi
con i nostri sentimenti
facendoci percepire
tanto lunghe,
troppo lente a passare
le ore in cui su noi
grava la noia o il dolore,
ma, crudele,
ci fa sentire brevi
e fuggevoli, quasi
come un battito di ciglia,
le ore in cui qualcosa
ci fa gioire.
Questo è sadismo,
ma, poiché il tempo
è sempre stato
un gran mistificatore,
è inconcepibile
che possa per noi cambiare.

Consuelo

Passaporto vaccinale
In Proesia

Le certificazioni verdi vengono rilasciate
per comprovare l’effettuata vaccinazione
a conclusione
del ciclo stabilito, la compiuta guarigione,
il test antigenico molecolare o rapido
eseguito con esito negativo.
Un certificato COVID digitale dell’UE
vale come prova digitale
meglio in plurilingue comprovante
che il cittadino ha ricevuto la vaccinazione
per contrastare la patologia Covid 19,
che risulta negativo al test e ristabilito.
Col passaporto si può ricominciare
con ripresa affidabile
presentando modello comune concordato
utilizzabile in formato sia elettronico che cartaceo
al fine di semplificarne l’accreditamento,
autorizzare a circolare
in libertà tra Paesi dell’unione,
e tranquillamente viaggiare.
L’intento è quello di riportare
gli spostamenti in affidabilità e responsabilità,
rilanciare settore turismo con migliore libertà
di circolazione in assoluta serenità

Rrscaldamento globale
Riscaldamento globale o climatico
o surriscaldamento nulla cambia.
Sempre alterazione è,
sia in Oceani sia in Atmosfera.
Innalzamento della temperatura
media atmosferica
è per cause naturali
e per attività antropiche.
Per emissioni di quantità di gas serra
ghiacciai si sciolgono
e livello dei mari sale
con riscaldamento maggiore in zona artica
e più acidità negli Oceani,
con segnali di perdita glaciale
in Ande meridionali,
montagne rocciose, Himalaya,
Kilimangiaro e Alpi.
Conseguenze del riscaldamento globale
sono arretramento
della calotta polare artica,
aumento del livello dei mari,
non regolare distribuzione di piogge,
eventi estremi meteorologici.
Soluzione immediata con abbattimento
uso combustibili fossili,
uso di fonti energia rinnovabile
o alternativa,
riduzione di emissioni di CO2,
rimboschimento,
riduzione emissioni dovute
a deforestazione,
riscaldamento degli Oceani,
evaporazione dei mari.

Federico Galterio
per ingresso a luoghi o fruizione di servizi
nel rispetto dei dati personali
senza dimenticare settori economico,
ristoro e spettacolo.
Forte l’attenzione verso documenti falsi
onde evitare diffusione virus e delusioni,
indurre indecisi giovani e adulti a immunizzarsi.
Ad ogni modo la cautela
non è mai troppa
se da vaccinati ci si muove con mascherina
per contrastare versioni varianti delta.

Federico Galterio

WWW.LATINAFLASH.COM

23

Biografia di Gesù
Vangeli di Gianfranco Ravasi

Per il cristiano, Gesù è un nome invocato dal fondo della disperazione, è un nome
che inquieta la coscienza degli uomini, ma che può donare
anche fiducia al credente.
Gianfranco Ravasi

Nel corso della mia formazione spirituale più volte
ho avuto l’opportunità e il desiderio di soddisfare
la curiosità di conoscere, in maniera più ravvicinata, la vita di Gesù. La prima volta, durante gli anni
giovanili, avvenne con la Storia di Cristo del poeta
e saggista Giovanni Papini scritto nel 1921e in seguito, oltre ai due volumi del teologo Joseph Ratzinger e papa emerito Benedetto XVI Gesù di Nazaret
(edito nel 2011) e L’infanzia di Gesù (nel 2012), con
Il Vangelo secondo Gesù dello scrittore portoghese
José Saramago (pubblicato nel 1991). 			
					
Tre letture
significative di autori, completamente diversi, che
hanno lasciato ugualmente il segno di approfondire la storia, gli eventi essenziali dell’esistenza, non
solo storica, di Gesù, intrigante figura di «maestro
di vita», un personaggio la cui biografia è stata oggetto di attenzione, di studio e di ricerca da parte di
illustri letterati, filosofi, come Ernest Renan, il giovane Fiedrich Hegel, François Mauriac, Luigi Santucci
e altri.
Con l’ultimo libro dell’autorevole biblista ed ebraista, Gianfranco Ravasi, teologo abituato a percorrere con sapienza i testi biblici, Biografia di Gesù.
Secondo i Vangeli (Raffaello Cortina editore) la mia
sete di conoscenza continua ad alimentarsi perché, come scrive l’autore nell’Introduzione, la vita di
Gesù in questo testo è redatta, seguendo i quattro
Vangeli, che «non sono libri di storia ma si interessano alla storia di Gesù», e narrata e descritta tenendo conto, attraverso le efficaci parole (i discorsi)
e i gesti sorprendenti (i miracoli) di Gesù, del delicato equilibrio tra storia e fede ed è condotta con
«l’attuale strumentazione esegetica storico-critica e
teologica». 				
Nel primo capitolo del libro All’origine dei Vangeli, considerati documento primario per la storia di
Gesù, l’autore nel delineare il profilo biografico di
Gesù riporta le scarse notizie rintracciabili negli autori, come Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Giuseppe Flavio e altri che, nelle loro opere, hanno
lasciato tracce sul cristianesimo e su questo personaggio, morto crocifisso nel I secolo in Palestina, al
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tempo dell’impero romano sotto il procuratore di Giudea, Ponzio Pilato.			
I quattro Vangeli, che non sono libri storici in
senso stretto, ben documentano l’ambiente
sociale, religioso, geografico e linguistico in
cui Cristo parlava e operava; sono fonti preziose, sono ritratti per rappresentare da angolature diverse Gesù di Nazaret, una figura
storica concreta la cui predicazione e attività
pubblica avvenne nella terra di Galilea, Samaria e Giudea. Nel segnare la storia dell’umanità, i Vangeli che di loro natura sono un
intreccio calibrato di storia e fede, assumono la storia per trapassarla e offrirla elaborata non dal punto di vista storiografico ma
teologico. Nella elaborazione delle memorie
storiche di Gesù i quattro evangelisti dimostrano un libertà redazionale e interpretativa
degli eventi narrati
Il Vangelo di Marco, cronologicamente
il primo, scritto tra il 65 e il 70 d.C. con un ta-

glio secco e schematico, secondo la tradizione
ha raccolto le memorie e la predicazione dell’apostolo Pietro. Il suo progetto teologico-narrativo, che racconta le “cose”, gli eventi della vita di
Gesù, riesce ancora a intrigare il lettore accorto
di oggi.
Il racconto apre con Giovanni Battista nel deserto, con il battesimo di Gesù al Giordano e
con la scena delle tentazioni di Satana; prosegue, sempre nella prima parte con le scene di
tensione, dibattito e controversia con i farisei sul
digiuno, sul sabato, e con le parabole e miracoli
che avvengono in Galilea. 				
		
Nella seconda parte, sulla strada
che porta a Gerusalemme, l’evangelista descrive Gesù che ripetutamente parla del suo ultimo
destino, della condanna ad essere crocifisso e
dell’evento tragico della sua morte sul Golgota.
Il racconto si conclude con la solenne professione di fede del centurione romano che riconosce
Gesù uomo «Figlio di Dio».
Matteo il pubblicano, diventato discepolo
di Gesù, ha scritto il Vangelo in greco e il suo
racconto, considerato il più popolare, è una vera
e propria testimonianza perché narra ciò che
vide con i suoi occhi e udì con i suoi orecchi.
L’evangelista apre il suo Vangelo, scritto intorno agli anni Ottanta per i giudeo-cristiani, con la
genealogia e l’infanzia di Gesù e formula cinque
discorsi che vengono disseminati nel testo.
Il primo discorso è costituito dal «Sermone del monte» delle otto Beatitudini, considerato la Magna Charta del cristianesimo, seguito
da una sequenza di dieci miracoli compiuti da
Gesù che sono segni religiosi di salvezza. Il secondo discorso (missionario) si basa su alcune
parole chiave, come “inviato”, “accogliere”, che
riguardano i discepoli. Il terzo discorso (delle parabole) è caratterizzato dalle dominanti parabole
del “seminatore” e della “zizzania”. Il quarto discorso (ecclesiale) riguarda la Chiesa, il primato
di Pietro e dei suoi successori, ed è riservato
all’intera comunità ecclesiale. Il quinto discorso
(escatologico) riguarda il fine ultimo della storia
con il grandioso affresco del giudizio finale.
L’ultima sezione del Vangelo riguarda la passione, morte e resurrezione di Cristo, eventi capitali
della storia del cristianesimo ai quali l’autore dedica un capitolo.
Il terzo Vangelo, il più raffinato dal punto
di vista stilistico, è stato scritto, dopo il 70 d.C.,
dall’evangelista Luca, persona colta e medico
di professione, pittore e patrono degli artisti e

collaboratore di Paolo. Il racconto lucano, il più
lungo dei quattro, che vuole essere un «ordinato
resoconto» di dati storici accertabili, di testimonianze e di accurate ricerche, si rivolge al mondo greco-romano al quale presenta la figura di
Cristo.
Il racconto inizia con l’infanzia di Gesù,
con la scena del dodicenne nel tempio e prosegue con lo snodarsi della predicazione del Battista, del battesimo presso il Giordano e delle
tentazioni di satana fino alla morte. La persona
di Gesù non è un mito o un simbolo bensì una
figura storica. Il suo ritratto è imperniato sulla
evangelizzazione, intesa come annunciazione
di liberazione dell’evangelo destinato ai poveri,
agli ultimi e agli esclusi della terra (emarginati,
miseri, malati). Gesù è venuto perché i ciechi
riacquistino la vista, gli zoppi camminino, i lebbrosi siano mondati, i sordi odino e i morti risorgano.
Nella quarta parte del suo Vangelo Luca descrive
la «lunga marcia» di Gesù verso Gerusalemme,
verso la città santa della sua morte. In questo
viaggio nascono le parabole del buon samaritano, del figliol prodigo, del misero Lazzaro, del
fariseo e del pubblicano. Nell’ultima sezione
del Vangelo, Luca si sofferma sulla passione di
Gesù, sulle ore drammatiche della fine con riferimento al «discorso escatologico» e alla meta
ultima della storia e si chiude con l‘ascensione
in cielo e poi con la risurrezione.
Il quarto Vangelo “spirituale” di Giovanni,
il «discepolo amato», è il più grandioso e potente a livello teologico ed è la più antica e certa testimonianza, a noi giunta, del Nuovo Testamento. Composto in greco sullo scorcio del I secolo
in Asia Minore si rivolge ai cristiani di matrice
ebraica residenti nelle città ellenistiche. Si apre
con il prodigioso inno del Prologo, dove il Logos
(Verbo, Parola), diventa carne ovvero «il divino si
fa storia, l’eterno s’incrocia con il tempo, l’infinito si comprime nello spazio». 		
Dopo il Prologo innico seguono le parole dei
grandiosi discorsi e i sette “segni” miracolosi:
il miracolo delle nozze di Cana, quello del figlio
del funzionario, del paralitico della piscina di
Bethesda, della moltiplicazione dei pani e del
cammino sulle acque del lago, del cieco sanato
che torna vedere a la luce del sole e della risurrezione di Lazzaro. L’ultima parte, che riguarda
il racconto della passione e morte di Gesù, si
segue a pag. 26
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Biografia di Gesù
apre nell’orto dei Getsemani e prosegue con il
processo giudaico e quello romano.
Nel tessuto narrativo del libro l’autore dedica un capitolo anche sull’infanzia di Gesù esaminando le pagine che i due evangelisti Matteo e
Luca riservano all’annuncio dell’angelo Gabriele
a Maria e a Giuseppe, ai pastori e ai magi della
nascita di Gesù. 		
Un altro capitolo è
riservato alle Parole dure, radicali e assolute di
Gesù, considerato, nella sua predicazione ambulante, un oratore affascinante nei solenni e
grandiosi discorsi teologici (riportati nei quattro
Vangeli), affidati a parabole e a racconti simbolici. Le parabole esaminate riguardano il Figliuol
prodigo, Il buon samaritano che mettono in risalto il messaggio cristiano dell’amore. 			
			
Molto originale è il capitolo
sulle Mani di Gesù che toccano ripetutamente
corpi malati, devastati dalla lebbra e dalla ceci-

tà di persone sofferenti. L’autore, soffermandosi sull’attività taumaturgica di Gesù, sostiene,
attraverso una ricerca storiografica sui miracoli
operati, una sostanziale storicità dell’azione prodigiosa delle sue mani.
La stimolante lettura del libro di Ravasi
Biografia di Gesù riserva ai suoi numerosi lettori piacevoli sorprese per la scelta dei contenuti,
per le considerazioni interpretative, per la profondità delle argomentazioni e delle informazioni
che sorreggono l’impianto narrativo del ritratto di
Gesù e il commento dei principali episodi della
sua vita, costellata di parabole e discorsi, ricolmi
di umanità e di spiritualità. 					
Il libro di Ravasi, che è una esegesi ragionata e appassionata, si legge come un racconto
avvincente per la sua semplicità e scorrevolezza.

Isabella Poli

Antonio Polselli

Isabella Poli premiata alla Terza edizione del Premio alla carriera cinematografica
“Città di Velletri
Lo scorso 20 novembre presso la Casa delle Culture di
Velletri, si è svolta l’importante manifestazione della Terza edizione del Premio alla carriera cinematografica “Città di Velletri”- Sul palco dell’Auditorium della Casa delle
Culture e della Musica, i conduttori della serata Vera Dani
e Fernando Mariani hanno progressivamente introdotto una serie di artisti (facenti parte di tutte le categorie
lavorative del mondo del cinema) prescelti da una prestigiosa giuria, al fine di essere premiati per le loro brillanti
carriere. I premi della Torre del Trivio Veliterna avvolta da
una pellicola color oro, realizzata dall’orafo veliterno Ciro
Del Ferraro, sono andati a: Rino Barillari (fotoreporter
definito come “il re dei Paparazzi”, (che nell’arco della
sua carriera riuscì a scattare foto ai più importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello
sport e della politica), al premio Oscar Gianni Quaranta,
autore regista cinematografico sceneggiatore e costumista, a Vittorio Storaro (direttore della fotografia vincitore di tre Premi Oscar), al regista Luca Verdone (fratello
del grande Carlo Verdone), a Simona Cavallari, (attrice
della Piovra e altri molti film di successo), ai Direttori della fotografia Gianni Mammolotti, ( già candidato al David
di Donatello), Gian Lorenzo Battaglia, Franco Casagni
26

WWW.LATINAFLASH.COM

(direttore trucco ed effetti speciali),
Massimo Perla (addestratore di cani
nel settore cinematografico) e Isabella
Poli ( Organizzatrice Cinematografica e
di Eventi). Proprio quest’ultima, Isabella, l’abbiamo avvicinata per cogliere
le sue impressioni, dopo aver ricevuto
l’ importante riconoscimento.
S.ra Isabella Poli, immagino la tua
emozione dopo essere stata premiata.
Si, certamente, è stata una bellissima
serata e sono onorata di avere ricevuto questo prestigioso premio alla carriera cinematografica, forgiato da un
orafo di grande abilità. Il premio l’ho
voluto dedicare alla memoria di mio
marito Eutizio, al quale devo tutte le
mie attuali soddisfazioni, dal momento
che lui stesso mi introdusse nel mondo del cinema. Nonostante siano passati più di dieci anni dalla sua scomparsa, Eutizio lo sento sempre vicino
a me, ricordo quando mi coinvolgeva nello spoglio dei copioni che servivano poi a fare i piani di lavorazione.
Con calma mi trasmise il suo sapere
nell’ambito del cinema che proveniva
da una grande scuola. Eutizio era un
Organizzatore generale, un Direttore di
Produzione, ed ebbe la fortuna di ini-

ziare l’ attività sul grande schermo, con il grande maestro
Roberto Rossellini. In seguito collaborò anche con altri grandi del settore cinematografico, tra i quali un nome
su tutti, Federico Fellini. Mio marito partecipò alle lavorazioni di grandi film tra i quali la “Pelle” di Liliana Cavani,
“La Signora delle Camelie”, “Il Marchese del Grillo”, “Non
ci resta che piangere”, “All’ombra del gigante”.
S.ra Poli, quali sono precisamente i tuoi compiti che eserciti con tanto impegno e dedizione?
Io organizzo il set, quando arriva la troupe e mi impegno
a sistemare i contratti con le location e tutti i mezzi che
necessita il film. Ognuno nell’ambito della produzione ha
una propria mansione e io svolgo il ruolo specifico, di essere il riferimento per i problemi del Set a livello di ambienti, permessi ecc. E’ un lavoro complesso, perché a
livello organizzativo, il mondo del cinema è un mosaico
dove ogni giorno viene messa al suo posto la pedina giusta. Ogni persona svolge un proprio ruolo e io sono il
supervisore di tutto questo, quella persona che quando
si verifica un problema, deve essere in grado di risolverlo.
Quali sono i film più importante nei quali hai collaborato?
Tra i film più importanti vorrei menzionare“ Il prezzo della
vita” di Stefano Reali, al quale sono molto affezionata, perché oltre al mio amico Maurizio Mattioli, recitava Angelo
Infanti, deceduto da diversi anni, che nonostante sia stato
un grande attore che ha preso parte a bellissimi film, sono
rammaricata dal fatto che non viene più ricordato. Ho
avuto l’onore inoltre, di partecipare alle lavorazioni della
“Serie di Borgia” per SKY, dove come location una puntata venne girata nel mio paese di origine, Sermoneta. Ricordo che a collaborare in questo lavoro c’erano persone
di alto livello, che rimasero entusiaste del mio impegno.
Un’altra collaborazione che ricordo con piacere, è stato “il
ritorno del figlio prodigo”, di Terence Malick, una pagina
del Vangelo importantissima. E’ un film che mi è rimasto
nel cuore, dove ho visto recitare con grande umiltà, bravissimi attori, in particolare vorrei citare la scena di Lady
Planet che ritorna e si prostra ai piedi del padre. Assistere
a questo evento, è stata un’emozione molto forte e mi
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sono ritrovata a piangere per la prima volta sul
set. Sono state importanti anche le mie partecipazioni alla serie “Ho sposato un calciatore”
e al film “Raul, diritto di uccidere!, con il grande
Giancarlo Giannini, Alessandro Haber e l’indimenticabile Laura Betti.
Vuoi aggiungere qualcosa, Isabella, dopo aver
vissuto questo meraviglioso evento nella casa
delle Culture di Velletri?
Io mi ritengo una persona trasparente che esprime liberamente i suoi punti di vista senza riser-

ve. Vorrei ringraziare in primis Fernando Mariani, che mi ha voluto a tutti i costi gratificare con
questo premio, (dal momento che ritiene che
me lo merito) e tutti coloro che hanno organizzato questa bellissima serata. Sono stata felice
di incontrare gli altri personaggi premiati questa
sera, tra i quali l’Architetto, Scenografo e Premio
Oscar, Gianni Quaranta, che ho avuto nel passato l’onore di conoscere in “Benvenuto Cellini”.
Grazie Isabella Poli

Rino R. Sortino

Gli studenti dell’artistico e “I diritti umani”

È stata una mattinata intensa quella dedicata
alla 73ᵃ Giornata Mondiale dei diritti umani, i
ragazzi del Liceo Artistico Statale Michelangelo
Buonarroti di Latina, sono stati il motore pulsante dell’incontro. Molte le domande rivolte al
Questore di Latina Michele Maria Spina e al Prefetto Antonio D’Acunto. Interessante la dissertazione sull’importanza del Fair play nello sport
e nella vita con le risposte di Alberto Spagnoli
consigliere provinciale FIDAL ed Organizzatore
di eventi sportivi. Particolarmente interessante
l’intervento del vice Ispettore di Polizia di Stato
Floriano Svolacchia che, dopo essersi complimentato con i ragazzi per la realizzazione del
corto contro il bullismo, li ha informati su come
riconoscere un falso profilo sui social. Il convegno è stato organizzato dal Club e per l’UNESCO di Latina e dal Liceo Artistico Statale
Michelangelo Buonarroti con il patrocinio del
comune di Latina e del Lions Club Sabaudia
- Circeo Host. L’incontro è stato trasmesso in
diretta streaming per quanti sono dovuti restare
in classe mentre, in aula magna c’era il gruppo di ragazzi per il contrasto al bullismo “Non
siamo soli”. «La giornata della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani emanata dall’ONU
il 10 dicembre del 1948 è la giornata più importante dell’anno perché compendia tutte le
celebrazioni tematiche svolte annualmente, è
la giornata del diritto alla vita dell’individuo di
ogni ordine e grado, di qualsiasi colore dell’epidermide e soprattutto evidenzia l’importanza
della vita ribadendo la parità di genere – ha
affermato Mauro Macale Presidente Club per
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l’Unesco di Latina – Come club per l’UNESCO
di Latina proponiamo la creazione di una rete di
contrasto al Bullismo, al cyberbullismo e alla lotta
contro la violenza sulle donne, partendo dalle positive esperienze dell’artistico auspichiamo ad essere il trade union fra le varie scuole del territorio».
L’idea è stata “sposata” anche dal Questore Spina
che ha sottolineato l’importanza della prevenzione
ricordando la sua precedente esperienza nella cit-

tà di Napoli e, si è offerto di promuovere l’iniziativa agli organi competenti, definendo l’eventuale
protocollo come “Sentinelle di Legalità”. Il Prefetto D’Acunto si è invece soffermato sull’importanza dell’informazione e sulla capacità di ascolto delle forze dell’ordine. Durante la mattinata
sono anche stati consegnati i riconoscimenti agli

studenti che si sono distinti al Concorso Internazionale “Giovani per l’UNESCO” svoltosi a Parigi
il 4 dicembre. L’incontro stato impreziosito da
un miniconcerto Natalizio realizzato dal gruppo
musicale MusicArt Jam.

Dina Tomezzoli

Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile: il workshop
presso la sede del Parco nazionale del Circeo a Sabaudia evento organizzato da Mite, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari e
Ente Parco nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo anniversario delle
Riserve Mab-Unesco
Giovedì 16 dicembre, dalle ore 9:30 alle 13:30,
presso la sede del Parco nazionale del Circeo,
in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia (LT), si terrà
il workshop “Foreste sane e resilienti tra conservazione e uso sostenibile”, evento promosso dal
Ministero della Transizione Ecologica, dal CUFA
- Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e dall’Ente Parco nazionale del Circeo, nell’ambito delle celebrazioni
del 50esimo anniversario delle Riserve Mab-Unesco.
Durante l’incontro verranno portati in evidenza
esempi di buona pianificazione e governance
del territorio nelle Aree protette, dalla conservazione delle antiche faggete d’Europa al restauro
e gestione attiva degli ecosistemi forestali con
trattamenti a basso impatto ambientale, prossimi alla natura, risultato di una lunga “coevoluzione” tra uomo e ambiente.
L’incontro sarà inaugurato dai vertici del MITE,
del CUFA e del Parco del Circeo, una delle più
antiche Riserve della Biosfera MaB. Interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero della
Transizione Ecologica, Ilaria Fontana; il comandante del CUFA, Antonio Pietro Marzo e il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Marzano.

Seguiranno le relazioni introduttive della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, del Comitato nazionale tecnico del Programma Uomo
e Biosfera Unesco, della Direzione Generale per
il patrimonio naturalistico del MITE e del CUFA.
Il programma prevede la presentazione dei casi
studio di alcune delle Riserve della Biosfera Mab
italiane a maggiore vocazione forestale; approfondimenti tematici su agricoltura, educazione
e formazione professionale nelle Riserve Mab; e
un dibattito sulle esperienze a confronto a livello
internazionale nell’anno in cui l’Italia ha guidato
le maggiori economie del pianeta in seno al G20.
Obiettivo è quello di fornire delle linee strategiche per la pianificazione e gestione forestale sostenibile, evidenziando il significato delle diverse
azioni di conservazione, ripristino ecologico, uso
delle risorse rinnovabili in relazione agli obiettivi
di Agenda 2030, strategia europea sulla biodiversità e forestale.
Sul sito del Parco www.parcocirceo.it sarà pubblicato il link per la diretta streaming.
Per la partecipazione in presenza è gradita la
prenotazione: campus@istpangea.it. Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti
normative anti-Covid.
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