Anno XIX n° 167
Febbraio 2018

www.Latinaflash.com

Altre stanze dell’Arte
Periodico di Latina e Provincia

Dal 26 gennaio fino all’8 aprile
2018 la Galleria d’Arte civica di
Latina ospita le opere delle raccolte provenienti dalla Banca
d’Italia. L’esposizione ha come
titolo altre stanze anni ‘50-’60. I
curatori della mostra sono Morena Costantini e Maria Stella Margozzi. La mostra è stata voluta
fortemente dall’Amministrazione del Comune di Latina. Come
dichiara Maria Stella Margozzi
presente alla serata inaugurale,
“questa mostra vuole essere un
Articolo a pag. 3

Pediatra in Pronto Soccorso Claudia Artuso prima al Premio OpenArt 2018
Prima classificata al Premio
per Alessia e i suoi angeli
OpenArt 2018, sezione pittura,
Una terribile notte di 10 anni fa, una
meningite fulminate, strappò agli affetti
dei suoi cari la piccola Alessia di soli 18
mesi, dopo una frenetica, quanto inutile
corsa in ospedale.
I genitori, anziché farsi sopraffare dalla
rabbia o dalla disperazione fondarono
una Onlus che ora porta il suo nome.
L’associazione Onlus Alessia e i suoi
angeli, da allora ha speso le sue energie per tentare di tutelare l’infanzia ed
in particolare di apportare migliorie alle
condizioni di trattamento ed accoglienza
dei bambini negli ospedali, con particolare riguardo all’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina. Nel 2010, grazie ad
una donazione della Onlus, è stata inaugurata la stanza di prima emergenza
per bambini, presso il Pronto Soccorso
dell’ospedale cittadino. La stanza, dotata di attrezzature mediche è stata fornita

segue a pag. 3

Claudia Artuso con “Las Vegas”.
Continua a sorprendere la nostra
Claudia Artuso che sabato ha ritirato l’ambito riconoscimento nella prestigiosa sala della Biblioteca Angelica di Roma. La storica
segue a pag. 4

Nascita ed evoluzione dei sindacati

Le prime forme di organizzazioni sindacali contro lo sfruttamento dei lavoratori risalgono
agli inizi dell’Ottocento. Queste
antenate degli odierni sindacati
erano le “Trade Unions”, cioè
“Uomini Professionali”, nate in
Inghilterra come associazioni
di mutuo soccorso fra gli operai delle industrie metallurgiche
e tessili. Non a caso videro la
segue a pag. 4
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contributo a quel periodo storico e culturale, vivace e ricco della nostra storia
nazionale dove l’Arte sia pittorica che
scultorica, il cinema e la letteratura con
il teatro, intrecciavano i loro saperi e la
loro pratica”. E’ intervenuto anche Luigi Donato capo dipartimento immobili
e appalti della Banca d’Italia, il quale
si ritiene onorato di ospitare le tele e
le sculture delle donazioni provenienti
dalle varie sedi dirigenziali della Banca
d’Italia che nei loro studi impreziosivano
le pareti con dipinti e opere di pregio.
Quindi oggetti estetici che davano valore ed illuminavano la cultura economica
di un ente istituzionale che ha ormai più
di un secolo di vita. L’architetto Francesco Tetro, direttore dei musei civici ha
fatto un lavoro meritorio nella eleganza
e arguzia di allestire le operee darle con
le varie disposizioni significati originali
e risonanze inedite. La mostra si trova
ad accompagnare l’esposizione permanente degli oggetti, dipinti e sculture che
Latina allora Littoria ricevette in regalo
per la sua inaugurazione nel 1932. I
privati in quel periodo donarono opere
all’erigendo museo civico di Littoria. Le
donazioni avvennero fino al 1943. La
mostra che si tiene fino all’8 aprile, quindi vuole essere un ideale proseguimento dell’Arte italiana dal 1946, dal dopo-

Franco Angeli - Vietnam 1969

Giulio Turcato 1950 circa
guerra agli anni del boom fino alla fine degli anni ‘60
quando la società stava cambiando. Tra gli artisti ospitati
figurano tra gli altri Renato Schifano, Giorgio De Chirico,
Alberto Burri, Renato Gottuso, Enrico Bay, Renato Mambor, Fausto Pirandello Lucio Fontana e Tano Festa.

Michele Luigi Nardecchia

Un Pediatra in Pronto Soccorso per
Alessia e i suoi angeli

di pannelli colorati e divertenti per ridurre al minimo lo stress psicologico dei piccolo pazienti, purtroppo tale struttura, nel corso del tempo non ha mai funzionato regolarmente, per problemi burocratici e carenze di personale.
La Onlus pontina, però, non si è persa d’animo ed ha deciso di attivarsi per sopperire alla carenza di personale
raccogliendo fondi per indire un bando per l’assunzione di un Pediatra da impiegare in prevalenza presso la stanza di osservazione pediatrica dell’ospedale cittadino. Tantissime realtà locali e singoli benefattori hanno aderito
all’iniziativa ed oggi quell’obiettivo è stato raggiunto. “E’ un traguardo importantissimo per la nostra associazione”
dice Alessandro Mastrogiovanni Presidente della onlus: “ Il medico assunto dalla ASL di Latina a fronte di una
nostra donazione, entrerà in forza nel reparto di pediatria dell’ospedale ed impiegherà la sua competenza soprattutto all’interno della nostra stanza d’emergenza”, ed aggiunge “voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno
sostenuto in questo cammino e che credono in noi, contribuendo a migliorare le condizioni di tanti bambini”
Una bella storia, che ci da la speranza di vedere finalmente migliorato l’accesso alle cure dei nostri bambini.
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Nascita ed evoluzione dei sindacati
luce in questo Paese, visto che proprio in
Inghilterra da qualche tempo aveva preso l’avvio la Rivoluzione industriale. Sulle
orme dell’Inghilterra anche in altri Paesi
europei che andavano industrializzandosi, ben presto sorsero associazioni finalizzate alla tutela dei diritti dei lavoratori,
ma anche a far comprendere a questi
ultimi la necessità di essere sempre uniti,
perché solo uniti e solidali avrebbero potuto migliorare le loro condizioni di lavaro
e di vita. Rispetto ad altri Stati europei,
in Italia queste organizzazioni nacquero
più tardi, come più tardi era nato il processo d’industrializzazione, essendo il
nostro Paese fortemente legato a tradizioni agricole. Nel 1889, in occasione di
un congresso di operai tenutosi a Parigi,
si decise di scegliere un giorno da dedicare ovunque ai lavoratori e alle conquiste sindacali, che, nonostante i non pochi
ostacoli sul loro cammino, andavano progressivamente conseguendo. Fu scelto
il primo giorno di maggio e memorabile
fu quel 1 maggio 1890, in cui avvenne
la prima manifestazione internazionale
di lavoratori. Come già ho accennato, in
Italia il ritardato approccio con la grande
industria determinò il sorgere di sindacati solo sul finire dell’Ottocento, ma nel
1906 vide la luce la grande “Confederazione Generale del Lavoro”, la C.G.L.,
di chiara ispirazione socialista, la quale
abbracciava un folto numero di lavoratori, appartenenti a settori diversi.I fini che
essa ai prefiggeva non erano certo facili da conseguire, dato che lo Stato non
sempre si dimostrava disponibile, ma ad
esso veniva chiesto soprattutto e con insistenza di emanare leggi più favorevoli
ai lavoratori. La maggior parte di questi
riceveva paghe assai modeste e nella retribuzione venivano commesse profonde
ingiustizie, dato che, a parità di prestazioni, gli uomini erano pagati molto di più
delle donne. Inoltre era indispensabile
porre un rimedio al lavoro minorile, che,
presente principalmente nelle zone più
4
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depresse del Paese, andava di pari passo con una marcatissima evasione scolastica, riguardante persino la prima classe
delle elementari. Ricordiamoci che non più di cent’anni orsono
l’analfabetismo rappresentava uno dei nostri problemi più ardui
da risolvere. Per di più quasi sempre gli orari di lavoro erano
gravosi, non esistevano assicurazioni contro eventuali infortuni
e i datori di lavoro avevano la possibilità di licenziare a loro discrezione. Conclusasi la Prima Guerra Mondiale, il Fascismo,
salito ben presto al potere senza aver incontrato davvero troppi
ostacoli, non tardò a sciogliere le organizzazioni sindacali e ad
inquadrare tutte le forze produttive del Paese in unico contesto,
nel quale ovviamente quelle dipendenti non erano sullo stesso
piano di quelle padronali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale per
i sindacati si aprì un nuovo capitolo con l’avvento della Repubblica e di una Costituzione democratica. Era la Costituzione stessa
·ad esordire con l’articolo “L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro “. Parole bellissime, anche se ultimamente,
in tempi dominati da una profonda crisi portatrice di disoccupazione, molto spesso sono risuonate piuttosto beffarde. I sindacati erano nati come altra cosa dalla politica vera e propria,
pur tuttavia la forte contrapposizione che nel dopoguerra era
andata creandosi tra i partiti, fece sì che, quasi fatalmente, essi

assumessero orientamenti politici diversi. I sindacati che riguardavano il maggior
numero di lavoratori erano la “C.G.I.L.”
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro), orientata verso i partiti di sinistra, la
“C.I.S.L.” (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) di chiara ispirazione cattolica, la “U.I.L.” (Unione Italiana del Lavoro),
vicina ai partiti cosiddetti “laici”, e la “C. I. S.
N. A. L.” (Confederazione Italiana Sindacati
Nazionali Lavoratori), simpatizzante per la
destra. Non mancavano comunque i sindacati autonomi, che si professavano estranei
a qualsiasi ideologia. I lavoratori dipendenti
non erano i soli a confluire nelle varie organizzazioni sindacali, visto che, per tutelare i loro interessi, anche gli imprenditori,
i commercianti e i lavoratori indipendenti di
altre categorie aderivano a sindacati come
la “Confindustria”, la “Confcommercio”, la
“Confagricoltura”, la “Confartigianato”, la
“Confesercenti” ed altre ancora. Tanta pluralità del reste è la sintonia con l’articolo 39
della Costituzione, contenute nella parte
riguardante i “Rapporti economici”, il quale
stabilisce che ogni sindacato ha la libertà di
esprimersi, a condizione che lo faccia nel
rispetto della democrazia. Pur operando su
basi democratiche, i sindacati erano però
assai di frequente in disaccordo e ciò di
certe non li favoriva nei loro spinosi rapporti
con il Governo, inasprendo ulteriormente la
lotta sindacale. Dopo l’euforia degli anni del
miracolo economico”, che avevano visto la
massiccia emigrazione di meridionali nelle
regioni più industrializzate del NordItalia, il
nostro Paese dovette affrontare due decenni irti di problemi, quali un’economia altalenante, un terrorismo di stampo politico e
una “nuova mafia” che non avrebbe tardato
a trucidare magistrati, uomini politici, tutori
dell’Ordine, sindacalisti, giornalisti nonché
gente comune. Nonostante questi gravi
inconvenienti agli inizi degli anni Settanta
i sindacati conseguirono delle conquiste,
spinti ad agire con maggior determinazione
dall’esempio dei movimenti studenteschi e
operai, sorti in Italia e negli altri Paesi occidentali. Più compatti di quanto non fossero
stati in precedenza, rappresentavano un interlocutere per il Governo, che era costretto
a tenere in debito conto le loro istanze e i

loro pareri. Quel decennio sembrava davvero iniziato setto
una buona stella, dato che nel Maggio del 1970 fu approvata
una corposa legge, chiamata “Statuto dei Lavoratori”, contenente delle norme che garantiscono a chiare lettere tanto la libertà e la dignità dei lavoratori, quanto lo svolgimento delle attività sindacali sul posto, di lavoro. Un compendio, si potrebbe
dire, delle precedenti conquiste faticosamente conseguite nel
passato, insieme con molto di nuovo. Gli anni che seguirono
videro però il mondo sindacale farsi sempre più opaco e meno
rappresentativo. A causare ciò non fu solo l’instabilità dell’economia nazionale, ma anche gli effetti delle trasformazioni
tecnologiche in vari ambienti di lavoro, che, seppure frutto del
progresso, rendevano meno facili i rapporti tra i sindacati e
i lavoratori e nel contempo creavano squilibri tra i lavoratori stessi. Conseguenza dell’indebolimento dei sindacati fu la
nascita dei “Comitati di base”, i cosiddetti “Cobas”, che ottennero di partecipare alle trattative con il Governo affiancati alle
organizzazioni sindacali tradizionali. Sul finire del secolo scorse, in seguito ad importanti accordi con il Governo, i sindacati
sembravano aver riacquistato vigore, ma successivamente,
anche per la crisi economica non ancora archiviata, essi hanno dimostrato e dimostrano di aver perduto molto in prestigio.
Poco fa alla televisione un operaio, che sta correndo il rischio
di perdere il lavoro per le difficoltà in cui versa la sua azienda,
ha detto mestamente di sentirsi solo e abbandonato. Un’altra
prova che per i lavoratori i sindacati non sono più il solido
scudo di una volta.

Consuelo
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Trentacinque gli artisti in gara nella storica galleria della Biblioteca Angelica di Roma

Claudia Artuso prima classificata
al Premio OpenArt 2018
La pittrice pontina vince su tutti con “Las Vegas”

galleria, per la 15esima edizione del premio di arte moderna ideato dall’associazione culturale G. Morabito, ha ospitato
le opere di 35 talentuosi artisti, tra pittori
e scultori, provenienti dall’Italia e da altri
paesi del mondo. Due le sezioni di gara e
massimo due le opere da esporre per gli
artisti in lizza. La nostra Claudia Artuso,
dopo il successo dell’Italian Artist di Miami, ha scelto di partecipare con uno dei
suoi recenti ed apprezzati lavori, il quadro Las Vegas, un vivace olio su tela con
tecnica a spatola realizzato nel 2017. “Un
omaggio ad una città americana singolare dove si possono ammirare fantastiche
riproduzioni di alcune tra le città più belle del mondo – ha commentato la pittrice
Claudia Artuso - Las Vegas è vibrante e
luminosa, non si può restare indifferenti
allo splendido parco giochi nel deserto del
Mojave dello Stato del Nevada, ai colori,
ai sogni che scatena”. E proprio al sogno
si rifà la motivazione che l’ha incoronata
vincitrice della sezione pittura del Premio
OpenArt 2018 “Interessante e coloratissimo questo sogno americano, ma è un
sogno? Sembrerebbe più una realtà vista
e vissuta tanto è viva ed efficace. La tecnica molto materica quasi ci ricorda l’opulenza di questa città ricca e americana.”

Gli altri premiati: Seconda classificata sezione pittura,
Martina Goetze Vinci mentre il terzo premio è andato a
Domenico Zaccaria. La Prima classificata nella sezione
scultura è stata Dominique Baracchi Tua, secondo classificato Salvatore Vassallo, due invece gli ex equo per
il terzo premio che è andato a Renato Bugiotti e Sandro Aceto. “Il primo premio all’OpenArt 2018 di Roma mi
ha lasciata davvero senza parole, l’interpretazione di un
quadro è soggettiva e – ha spiegato l’Artuso - scoprire
che anche altri occhi leggono nei miei colori i sentimenti
che ho provato nel dipingere quella tela è un’esperienza
bellissima, che auguro a tutti”.

il Candidato alla regione Lazio Sergio
Pirozzi, sarà a Latina per il suo tour
istituzionale

ore 9.30 visita al mercato coperto, via Minzoni 3 ore
10.15 visita all’ ospedale di Latina, accompagnato dal
Direttore del Presidio Ospedaliero ore 12.00 Incontro
con la stampa e presentazione della Lista della Provincia di Latina, Via Aspromonte 44. Interverranno i candidati: Diana Baratta, Gigliola Di Libero, Antonio di Rocco, Maurizio Lucci, Lucia Matita, Gianfranco Sciscione.
Ore 14.00 visita al polo Pontino Universitario, Via XXIV
maggio, 7 A seguire tour lungomare di Latina, Discarica Nucleare, Discarica Borgo Montello Alle ore 12.00
è previsto un confronto diretto con le testate e tv locali.

Simona Mulè
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Dina Tomezzoli

Settimana della Salute nelle Farmacie
Specializzate
COLESTEROLO: CI HAI MAI PENSATO?
Il colesterolo alto è uno dei maggiori fattori di
rischio cardiovascolare.
Per sensibilizzare su questa importante tematica, le 567 FARMACIE SPECIALIZZATE
organizzano la Settimana della Salute: dal 19
al 24 marzo 2018 si parlerà di prevenzione,
con consigli personalizzati e materiali informativi.
Le FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori, da sempre in prima linea nella
prevenzione, hanno deciso di sensibilizzare
i cittadini sui rischi del colesterolo alto e di
dare il proprio contributo con un consiglio
personalizzato per aiutarli a mantenere i livelli di colesterolo entro la norma.
“Il colesterolo è un costituente naturale
dell’organismo, ma se il livello presente nel
sangue è eccessivo, può mettere in pericolo
la salute cardiovascolare. – spiega il Dottor
Santo Barreca, portavoce delle FARMACIE
SPECIALIZZATE – È molto importante mantenere i valori nei limiti normali: il colesterolo
alto, assieme a diabete, fumo, ipertensione e
obesità, è uno dei maggiori fattori di rischio
cardiovascolare.”
“Il colesterolo presente nell’organismo non
deriva solo dal cibo: in parte viene prodotto
dal fegato, che garantisce la quantità necessaria per il benessere dell’organismo. – prosegue il Dottor Barreca – In alcuni casi, però,
la quantità prodotta è eccessiva tant’è che
non è sufficiente tenere sotto controllo i valori
con la corretta alimentazione.”
Da qui l’importanza fondamentale della prevenzione.
Durante tutta la Settimana della Salute dal 19
al 24 marzo 2018 i Farmacisti delle FARMACIE SPECIALIZZATE saranno a disposizione
dei cittadini per informarli su come prevenire
l’ipercolesterolemia, anche agendo sullo stile
di vita.
Chi entrerà nelle FARMACIE SPECIALIZZATE potrà per esempio imparare a comporre un
piatto unico bilanciato, in modo da introdurre
nella dieta le corrette proporzioni di nutrien-

ti, e potrà ricevere dal Farmacista consigli alimentari personalizzati sul rischio
cardiovascolare.
FARMACIE SPECIALIZZATE DI FARMACISTI PREPARATORI
Le Farmacie Specializzate hanno scelto
di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e
innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza.
Nascono così le Farmacie Specializzate.
Specializzate per migliorare sempre la
capacità di comprensione delle diverse
esigenze. Specializzate nel fornire servizi
utili, frutto di una formazione approfondita.
Specializzate nel dare i migliori consigli
attraverso le nostre reali esperienze.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Farmacie Specializzate
latina flash
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I nomi d’arte

I nomi d’arte o pseudonimi, adottati in genere da
persone appartenenti al
mondo della cultura e dello spettacolo, acquistano
una forza tale da mettere
del tutto in ombra i nomi
veri, senza che ciò abbia
conseguenza alcuna. Infatti se uno scrittore, un
attore o un cantante è nelle nostre corde, la natura
del suo nominativo ·è per
noi un particolare davvero
ininfluente. Ciò nonostante, in vena di leggerezza,
ho voluto fare una piccola
indagine, che, unitamente
a qualcosa che ricordavo,
mi consente ora di dire i
nomi autentici di un bel po’
di gente di spicco. Ribadisco che quando c’è talento il nome non conta, pur
tuttavia credo sia innegabile che spesso i nomi
d’arte sono più accattivanti di quelli veri: chi può
contraddirmi se affermo
che Sophia Loren e Monica Vitti hanno un suono
più gradevole di Sofia Scicolone e Maria Luisa Ceciarelli, che Al Bano è più
incisivo di Albano Carrisi e
che Mogol, così esotico e
mieterioso, colpisce più di
Giulio Rapetti? Da questi
primi esempi si può comprendere come uno pseudonimo possa somigliare
al nome autentico, ma anche come possa esserne
completamente diverso e
in verità, trattando l’argomento,mi sono accorta di
quanto la gamma degli
pseudonimi sia ricca e va8
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riegata. Alcuni artisti per
crearseli si sono limitati a
sottrarre alcune sillabe ai
loro cognomi di nascita: è
il caso di Walter Chiari,
Giorgio Gaber ed Orietta
Berti, i cui cognomi sono
Annichiarico, Gaberecick
e Galimberti. Altri invece
hanno conservato inalterato il loro cognome, dandosi nel contempo un
nome personale fittizio:
ciò riguarda la giornalista
Gruber, che ha sostituito
con quel vezzoso Lilli un
teutonico Dietlinde e Gerry Scotti, Virginio al fonte
battesimale. Più numerosi
sono coloro che hanno
mantenuto il loro nome di
battesimo, optando invece
per un cognome di fantasia e tra i tanti posso ricordare letterati del passato
come Umberto Saba, Aldo
Palazzeschi ed Alberto
Moravia, i cui cognomi
erano
rispettivamente
Poli, Giurlani e Pincherle,
il pittore Filippo De Pisis,
in realtà Filippo Tibertelli,
la famosa scrittrice inglese di “gialli” Agatha Christie alla nascita Agatha
Miller, e la mitica Greta
Garbo, la quale, quando
non era ancora approdata
ad Hollywood, nella natia
Svezia era Greta Gustafsson. Più vicini a noi nel
tempo Franco Zeffirelli, di
cui finora io ignoravo il
vero cognome Corsi, e l’inossidabile Renato Zero,
al secolo Renato Fiacchini. In fatto di cognomi è
singolare ciò che mi accin-

Trilussa

Mata-Hari

go a dire a riguardo del D’annunzio. Suo
padre, Paolo Francesco Rapagnetta, aveva preso il cognome D’Annunzio da uno
zio materno che lo aveva adottato, trasmettendolo poi ovviamente al figlio Gabriele. Una vera fortuna per il poeta pescarese, grande esteta, aver potuto evitare
l’originario cognome paterno, il cui suono

Gabriele D’Annunzio

Voltaire
per la verità è davvero poco gradevole,
senza essere costretto a cercarsi un altro
pseudonimo degno di lui. Assai folta è la
schiera di gente in vista che si avvale di
uno pseudonimo completo di nome e cognome. e a tale proposito voglio innanzitutto citare alcuni letterati italiani vissuti tra
l’Ottocento e il primo Novecento. La scrittrice piemontese Rina Faccio si firmava
con un altisonante Sibilla Aleramo, lo scrittore triestino Ettore Schmitz pubblicava i.
suoi romanzi con li nome fittizio di Italo
Svevo e quello abruzzese Secondo Tranquilli si affermava come Ignazio Silone.
Negli Stati Uniti qualche tempo prima il dinamico scrittore e giornalista Clemens
Samuel Langhorne aveva acquistato gran
fama con il nome d’arte di Mark Twain,
mentre anni dopo Eric Arthur Blair si metteva in luce, principalmente come autore
satirico, con lo pseudonimo di George
Orwell. Ora voglio però ricordare una donna veramente particolare, la francese Aurore Amandine Dupin, baronessa Duvivant, vissuta nell’Ottocento. Scrittrice
d’indubbio pregio, era assai conosciuta
anche per la sua condotta estremamente
libera, in aperto conflitto con i costumi
dell’epoca; infatti, divorziata, ebbe vari
amanti ma di lei si ricorda soprattutto la
tormentata storia d’amore con il musicista
polacco Chopin. Come atto provocatorio
nei confronti dei conformisti suoi contem-

Totò

poranei era solita indossare abiti maschili, ma diede
una prova ancor più eclatante della sua originalità assumendo lo pseudonimo inequivocabilmente maschile di
George Sand. Un’altra donna stravagante era la danzatrice di origine olandese Margaretha Zelle, arcinota con
l’enigmatico nome d’arte di Mata-Hari. Accusata dai
Francesi di essere una spia al soldo dei Tedeschi, ella
fu giustiziata a Parigi nel 1917, mentre imperversava la
Prima Guerra Mondiale. Nella prima metà del secolo
scorso regina indiscussa del teatro di rivista italiano era
la spumeggiante Wanda Osiris, che al di là del palcoscenico rispondeva al meno suggestivo nome di Anna
Menzio, ma poi vennero Delia Scala, sui documenti
Odette Bedogni, Lea Massari, ossia Anna Maria Massatani, Ornella Muti, nel privato Francesca Romana Rivelli, i cantanti Johnny Dorelli e Patty Pravo, lontano dai
microfoni Giorgio Guidi e Nicoletta Strambelli, ma molti
altri ancora, dato che era sopraggiunta la televisione a
segue a pag. 10
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I nomi d’arte

sfornare nuove celebrità. Anche negli altri
Paesi non si contano i personaggi del mondo
dello spettacolo forniti di uno pseudonimo
completo di nome e cognome, però io voglio
menzionare solo un’avvenente ragazza americana che nel secondo dopoguerra divenne
una stella ,di prima grandezza nell’affollatissimo firmamento hollywoodiano, ma anche
un’icona finora insuperata della seduzione
femminile. Si chiamava Norma Jean Baker
Mortenson, ma nella memoria collettiva ha
un posto di primo piano come Marilyn Monroe. A me pare che non di rado nel cinema il
nome fittizio venga determinato dal genere di
film e che appaiono più congeniali agli attori
basti pensare ai nostri popolarissimi Bud
Spencer e Terence Hill, per i quali anni fa furono ritenuti opportuni dei nomi, per così dire,
“americaneggianti”, in luogo di quei Carlo Pedersoli e Mario Girotti che li individualizzavano all’anagrafe. Qualcosa di simile si è verificato nell’ambito canoro, dove il romano
Antonio Ciacci, emulo del leggendario Elvis
Presley, ben figurava con il nome d’arte di
Little Tony. Pur dando per scontato che lo
pseudonimo non è d’obbligo, lavorando
all’articolo ho avuto la conferma che talvolta
esso è necessario, vista la complessità di
certi nominativi, difficili da scrivere, da pronunciare e naturalmente da memorizzare. Ad
esempio la celeberrima cantante lirica Maria
Callas, nata a New York da genitori greci, in
arte preferì al suo cognome Kalojeropoulos
quello assai più semplice che conosciamo. Il
poeta cileno Pablo Neruda si chiamava Ricardo Neftali Reyes Basoalto e lo scrittore
inglese di origine polacca Joseph Conrad era
in realtà il signor Jozef Teodor Konrad Korzenieneki. Aggiungo che Woody Allen ha in realtà il nominativo assai più imponente di Allen
Stuart Konigsberg, ma gli esempi potrebbero
continuare. Esiste anche qualcuno che ha
voluto inserire nel suo nome d’arte il luogo di
provenienza, proprio come Peppino di Capri,
ma molto prima di lui lo scrittore e giornalista
toscano Carlo Lorenzini, creatore del fortunatissimo “Pinocchio”, si era addirittura scelta come pseudonimo la denominazione del
LATINA FLASH 10
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suo paese. Infatti tutti lo conoscono come il Collodi,
perché così si chiama il luogo che gli diede i natali.
Non è raro che gli pseudonimi siano di una sola parola, talvolta persino monosillabica. Ce lo testimoniano Totò, Mina, Jovanotti, Amadeus, l’immodesta
Madonna e poi Mal, Ron, Nek, Sting, Cher ed altri
ancora. Zucchero e Pupo ci raccontano invece
come soprannomi di vecchia data possono fungere
da nomi d’arte. Anche nell’ambito più strettamente
culturale, in Italia e altrove, s’incontrano pseudonimi
di un unico termine ed esemplificherò riferendomi a
tre grandi francesi del passato. Quando seguire le
proprie inclinazioni e darsi al teatro era considerato
disdicevole, il giovane Jean-Baptiste Coquelin fu
costretto a rinunciare all’onorato cognome della sua
faglia . Poco male, dato che con lo pseudonimo di
Moliere egli passò alla storia come grande attore e
grandissimo commediografo. Un secolo dopo, nel
Settecento, con il nome fittizio di Voltaire il signor
Francois-Marie Arouet divenne il massimo esponente dell’llluminismo, mentre nell’Ottocento Henri
Beyle con il nome di Stendhal era famoso per i suoi
saggi e per i bellissimi romanzi. Ora concludo, mi
auguro in modo gradevole, menzionando però uno
dei nostri, il romano Carlo Alberto Salustri, prolifico
e significativo autore di poesie in vernacolo, il quale
giocando con le lettere del suo cognome ne trasse
l’indimenticabile pseudonimo di Trilussa.

Consuelo

LA VITA E’..........
La vita è un ciclo continuo,
E’ una ruota che gira.
E’ una stagione che ritorna.
È un sole che si ripete,
E’ una luna già vista,
è un profumo che non si dimentica.
È una sensazione che non passa.
È un brivido invernale
dal freddo pungente.
È un brivido primaverile
da un amore che nasce.
È un’emozione che si confonde
in tempi diversi.
È una giornata tanto bella
ma troppo breve,
E’ una giornata molto triste
e troppo lunga.
La vita è minuti che trascorrono,
non si fermano e non rallentano.
La vita è avere ancora tempo
e il tempo è fortuna.
La vita è voltarsi e vedere i ricordi,
ma lasciarli alle spalle
pur volendo viverli ancora.
La vita è un presente che si vede
e un futuro pieno di aspettative.
La vita è giudicare senza sapere,
La vita è conoscere senza studiare.
E’ Impossibile raccontarla tutta.
È più facile viverla,
nel bene e nel male,
guardando dietro l’angolo,
dove spesso si nasconde
una svolta che si sta aspettando
ma non arriva.

Le farfalle impazzite
Tempo fa percorsa
senza preavviso
dall’intenso flusso
di un’imprevista felicità,
io credo avrei potuto
tradurre in versi
tutte le mie emozioni,
anche perché mi assisteva
una miriade di parole,
ohe come farfalle impazzite
da cader nella rete,
mi svolazzavano all’intorno
sperando le prendessi
e le unissi in una poesia,
ma io volli ignorarle
per il timore che,
dato vita a dei versi,
ben presto avrei scoperto
che quella felicità
appena esaltata
era ormai svanita.

Consuelo

Ivan Vita
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Rotary Club Latina:
con la prevenzione cardiovascolare si possono evitare
infarto ed ictus
La lectio del dott. Damo Roy tra gli approfondimenti sanitari del Club. Dopo un confronto con il
prof. Luc Colomont sulla prevenzione del cancro
al colon, continua la serie di approfondimenti in
materia sanitaria promossi dal Rotary Club Latina.
Ad intrattenere la folta platea di rotariani il prossimo giovedì 8 febbraio presso l’Hotel Europa di
Latina sul tema della prevenzione cardiovascolare, sarà il socio dott. Giovanni Damo Roy, responsabile del servizio di cardiologia presso l’ICOT di
Latina. “Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi il problema sanitario più importante
nei Paesi economicamente sviluppati. Nel 2020
a causa della larga diffusione nella popolazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare
e l’incremento progressivo di condizioni come il
diabete e l’obesità, il numero di pazienti ad alto
rischio raddoppierà fino ad arrivare a 600 milioni.

La prevenzione cardiovascolare però rappresenta
l’arma vincente per il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari ed è per questo che come Rotary
abbiamo deciso di prestare il nostro servizio per
sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica”
Dichiara il Presidente del Rotary Club, Prof. Federico Bizzarri. “Le malattie cardiovascolari riconoscono più fattori di rischio (età, sesso, pressione
arteriosa, abitudine al fumo di sigaretta, diabete,
colesterolemia) che contribuiscono contemporaneamente al loro sviluppo. Grazie alla ricerca è
stato possibile identificarli dimostrando la loro reversibilità. E’ per questo che la malattia cardiovascolare è oggi prevenibile ed è dunque possibile
evitare di ammalarsi di infarto e di ictus” Dichiara
il dott. Giovanni Damo Roy.

Simona Mulè

Grande richiesta per un mestiere rivolto ai giovani

Cerchi lavoro? Diventa liutaio
Iscrizioni entro il 20 Febbraio, inizio corsi a marzo

L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”
organizza a Latina un corso formativo di Liuteria, le iscrizioni si chiuderanno martedì 20 Febbraio. Il
corso, vede il patrocinio del Comune, della Provincia di Latina e dell’
Unione Artigiana Italiani e delle Piccole e Medie Imprese (UAI). Il corso
ha lo scopo di favorire l’ingresso dei
giovani in nuovi settori occupazionali. Potrebbe sembrare un mestiere in via d’estinzione ma, quella del
liutaio, è una professione che non
tramonta mai e che anzi sta diventando sempre più diffusa anche tra
le nuove generazioni come dimostrano i numeri delle richieste d’iscrizione nelle scuole di liuteria sul
territorio italiano (e non solo). Il Liu12 latina flash

taio costruisce tutti gli strumenti a corda: viola,
violino, violoncello, contrabbasso, ribeca, citola,
viella, fibula. Può fare chitarre, liuti, mandolini,
strumenti a pizzico. La Liuteria, in effetti, è nata
in Italia, dove sono anche molte le scuole ad indirizzo musicale, basti pensare che nella sola provincia di Latina sono state aperte in pochi anni
numerose scuole medie ad indirizzo musicale, un
liceo musicale a Latina e uno ad Anzio che dista

pochissimi chilometri, senza dimenticare i famosi Conservatori di Musica di
Latina e Frosinone.
Di
conseguenza
anche il numero di
strumentisti ad arco
e di chitarristi è davvero considerevole,
mentre
pochissime sono le figure
di liutai in grado di
soddisfare, in sede,
l’esigenza anche di
semplici messe a
punto di strumenti
in modo particolare degli studenti di
corsi inferiori. Alta
dunque la domanda
ed ecco che arriva
l’offerta: Un corso di
liuteria che prevede
l’assemblaggio, la
finitura, la verniciatura, la montatura
e la prova acustica
di alcuni strumenti musicali a corda.
Inoltre
all’interno
del corso saranno
impartite nozioni di
storia della liuteria,
prima manutenzione
e conservazione degli strumenti musicali. I corsi inizieranno
a marzo e in 100
ore si potrà iniziare
a progettare un mestiere ricco di soddisfazioni. Per info ed
iscrizioni tel. 327 29
18 739 oppure giovanifilarmonici.pontini@gmail.com

Dina Tomezzoli
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Espressioni latine
Molte espressioni latine vengono adoperate nel nostro linguaggio in diverse circostanze della vita quotidiana, permangono nel nostro costume e nella cultura. Il latino, classificata
come una lingua “morta”, continua invece ad essere viva.
Adeguatio intellectus ad rem (sforzo della mente umana
per cercare di corrispondere il più possibile alla realtà delle
cose).
Adeste fideles (siate presenti e vicini o fedeli)
Parole con cui ha inizio un antico cantico liturgico. Estensivamente questa espressione vale come invito ai propri fedeli
amici a non far mancare la loro partecipazione e la loro solidarietà.
Ad hominem (ad una persona, a un determinato individuo
e non a tutti) Che è diretto e finalizzato ad una data persona, come fatto e detto per essa. Nel linguaggio della filosofia
scolastica, detto di un particolare modo di argomentare e di
dimostrare la verità, servendosi degli stessi argomenti adoperati dall’avversario, per metterne in evidenza e per dimostrarne l’erroneità.
Amicus certus in re incerta cernitur (l’amico sicuro si riconosce nelle difficoltà e nelle disgrazie, quando la situazione
si fa incerta, malsicura). Questo è un verso del poeta tragico
Ennio riportato da Marco Tullio Cicerone nel trattato filosofico-morale Laelius de amicitia, scritto quando ormai già avanti con gli anni si avvicinava alla fine della sua vita.
Animae dimidium meae (amico è metà dell’anima mia)
Espressione adoperata dal poeta latino Orazio, nelle Odi
Benedictio patris domos filiorum firmat ( la benedizione
del padre rafforza e consolida le case dei figli). Espressione
adoperata dall’Ecclesiastico. La prosperità dei figli è spesso
dovuta alle amorose premure dei padri che ne fanno oggetto
del loro vivo desiderio e della loro continua preghiera.
Carmina non dant panem (la poesia non dà pane)
I poeti non guadagnano denaro con la loro produzione poetica, coi loro carmi. Nessuno si è mai arricchito coltivando la
poesia, la letteratura e la filosofia.
Comoedia finita est (la commedia è finita)
Espressione pronunciata dall’imperatore Augusto sul punto
di morire per significare che, dopo aver recitato la sua parte
sulla terra, stava per uscire di scena. In maniera estensiva
queste parole possono essere fatte proprie da chi, dopo una
lunga intensa attività, abbandona il campo ponendosi da
parte.
Donec eris felix, multos numerabis amicos; / tempora si
fuerint nubila, solus eris (finché sei felice, avrai molti amici;
se i tempi si faranno bui, rimarrai solo) Questo distico è da
attribuire al poeta latino Orazio
Ex omni tribu et populo et natione (di ogni tribù, popolo e nazione) Espressione con la quale si vuole dire che le
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persone di tutte le parti della terra seguono una
certa linea di condotta ed hanno un certo modo di
pensare.
Fides nisi cogitetur nulla est (la fede se non è
pensata, non è) Espressione attribuita a sant’Agostino
In interiore homine habitat veritas (la verità
abita nell’uomo interiore) Questa celebre espressione di sant’Agostino sta a significare che l’uomo
desidera fortemente la verità che si può trovare
all’interno della propria interiorità .
Nulla dies sine linea ( nessun giorno senza un disegno) frase tratta dalla “ Storia naturale” di Plinio
e apposta da Paul Klee sotto un disegno del 1938.
Omnia videre, pauca dissimulare, multa corrigere Espressione utilizzata da san Bernardo di
Chiaravalle
Pro veritate adversa diligere et prospera formidando declinare. Per la verità amare le avversità
ed essere cauti e guardinghi di fronte al successo.
Questa espressione viene attribuita a San Gregorio
Rebus sic stantibus (stando così le cose, poiché
le cose stanno in questo modo, essendo questa
la situazione). Formula con la quale si passa a
trarre le conclusioni dalle premesse che si sono
riscontrate e dimostrate come realmente esistenti e come condizionanti le conclusioni alle quali si
perviene.

Polan

INDOMITA RAGIONE
Disperdetevi
Deboli spiriti bianchi,
Imbevuti di primitiva violenza.
Sacrileghe intenzioni
Velate nell’ombra.
Tra nuvole gonfie d’avorio.
Danzate nella neve
Ad inventare candidi sentieri!
Padroni d’ogni latitudine,
Plasmate distanze di cera!
Sorvolate oceani pescosi:
Immergetevi!
Che la pioggia vi consumi.
Che la gioia vi logori dentro.
Che ogni sogno vi sazi
Fino a scoppiare.
Ridurvi a coriandoli nel vento,
A spirali infuocate nel cielo.
A chi una scintilla,
A chi il suo pugno
Di colpe, di mali, d’angosce.
Destate, coscienze assopite,
La ragione che soffoca!
Intoccabile, eterna morale
Modellaci, avvolgici,

Sirio
Creatura di Dio
tu sei,
stella splendente e tremula:
bellezza del creato.
Tu, che guardi
l’immenso universo .
da lontano mi attrai
e mi annienti.
La notte spesso ti guardo,
ti ammiro, ti fisso
e mente io penso
la tua luce in me spegne
tutta l’umana arroganza.

Ernesto Santoro

L’angolo delle curiosità letterarie
Gilgames è la prima opera epica che ci è pervenuta circa
3000 anni fa. Il primo viaggio iniziatico della letteratura, trascritto su tavolette d’argilla e riportato alla luce dagli archeologi solo nel XIX secolo. Nell’antica e splendida città di Uruk,
viveva Gilgamesh, il sovrano invincibile che compì imprese
straordinarie con il suo compagno Enkidu e poi, ossessionato da un sogno impossibile, partì alla ricerca dell’immortalità.
Giovanni Crisostomo, uno dei più famosi Padri della Chiesa (344 ca – 407) aveva una stima così alta di Aristofane,
che teneva le sue commedie sempre a portata di mano fino
ad usarle come cuscino quando dormiva: da esse, dunque,
si dice che abbia imparato l’eloquenza e il rigore.
Le humanae litterae sostenute dai letterati umanisti erano:
la poesia, l’oratoria, l’epistolografia, la storiografia e la filosofia morale. Attraverso la ricerca filologica furono riportati alla
luce e restituiti alle forme originarie gli scrittor latini e greci.
Il cardinale Bessarione fu possessore di una grande biblioteca che, dopo la morte, lasciò a San Marco di Venezia e
divenne primo nucleo della Marciana. I volumi del Bessarione provenivano dai conventi greco-ortodossi dell’Italia
meridionale e di Costantinopoli sia per la diretta ricerca del
cardinale, sia per gli acquisti.
L’Accademia era un circolo di dotti presso le maggiori corti
italiane nel periodo storico del XV e XVI secolo, una tipica
istituzione umanistica che si affiancava allo Studio, cioè alla
tradizionale Università. Le principali Accademie furono quella “platonica” voluta dalla famiglia dei Medici a Firenze, quella della corte estense a Ferrara, quella aragonese a Napoli,
quella del Papa a Roma, quella dei Gonzaga a Mantova.
L’Accademia aldina fu fondata a Venezia dal tipografo Aldo
Manuzio. Gli intensi rapporti umani e intellettuali con amici e
sodali portarono il celebre stampatore (nativo di Bassiano in
provincia di Latina) nel 1502 alla fondazione dell’Accademia
aldina, dedicata agli studi ellenistici, che poteva annoverare
fra i suoi membri alcuni dei più grandi studiosi dell’epoca,
come Pietro Bembo, Thomas Linacre, Erasmo da Rotterdam.
L’Accademia della Crusca, che è un’istituzione italiana che
raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della
lingua italiana, e che rappresenta una delle più prestigiose
istituzioni linguistiche d’Italia e del mondo ha un servizio on
line cui ogni cittadino può accedere per chiedere lumi sulla
lingua italiana.
Nel 1945 Elio Vittorini fondò “Il Politecnico”, la rivista della
rinascita culturale italiana. L’editore Franco Maria Ricci ha
realizzato nella tenuta della villa La Masone a Fontanellato
(Parma) un labirinto di bambù (circa 200 mila) appartenenti
segue a pag. 16
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a una ventina di specie diverse alte
tra 30 centimetri e 15 metri. Il percorso è lungo oltre 3 chilometri. Nella
tenuta c’è anche una biblioteca con
tutti i libri pubblicati dall’editore e un
museo.
Franco Fortini, denominato “il tarlo
della coscienza”, fu un critico letterario, un poeta che diffidava della poesia o della poeticità, un ideologo che
si trovava a disagio tra i politici; cercò la verità otre i confini delle comuni
categorie di giudizio e di conoscenza. Per moltissime ragioni, nel corso
della storia, scrittori e poeti hanno
cambiato i loro nomi scegliendo di
firmarsi con gli pseudonimi con i
quali sono poi passati alla storia. Da
Carlo Collodi (all’anagrafe Lorenzi-

Accademia della Crusca
ni) ad Alberto Moravia (nato Pincherle), da Joseph Conrad
a Pablo Neruda, da Teofilo Folengo a Voltaire, da Umberto
Saba a Pessoa, fino a Elena Ferrante.

Polan

La violenza
Il grembo da cui nacque la violenza è ancora fecondo!
Bertolt Brecht
Il tema della violenza
La drammatica vicenda di Maria Goretti, avvenuta nei primi anni del secolo XX, induce a riflettere
sul tema, sempre attuale, della violenza fisica e
psicologica sulle donne che spesso avviene proprio nell’ambito delle mura domestiche.
La violenza, descritta come un tratto costitutivo
della natura umana, come azione tendente a coartare con mezzi fisici la volontà di qualcuno, ha
rivestito un rilevante interesse perché ha accompagnato nei secoli la storia dell’umanità.
Come volontà universale di distruzione della vita
fisica e/o sociale e come aggressività individuale e collettiva, la violenza umana ha riguardato
diversi popoli, nazioni, imperi, religioni, ideologie
e comunità di ogni tempo storico e di ogni latitudine.
La violenza, rintracciabile nell’essere umano e
che fa da sfondo all’agire quotidiano, è un tema,
come ha scritto il filosofo Georges Sorel, autore
del libro Riflessioni sulla violenza, molto oscuro e
16 latina flash

indecifrabile.
Come comportamento aggressivo rivolto contro
le persone, la violenza è stata ed è esercitata nei
modi più diversi, in forma diretta o indiretta e in
molteplici direzioni.
La violenza può essere fisica come nello stupro,
morale come nell’aggressione verbale e psicologica come in certe forme di denigrazione; ma
quella che colpisce maggiormente la sensibilità
delle persone è quella esercitata sui bambini e
sulle donne.
Si tratta di un fenomeno di estrema gravità, di
cui l’uomo non sa ancora come liberarsi, sebbene non siano mancati analisi, ricerche e studi
specifici, intesi a individuarne le radici e le cause
profonde, a scoprirne la dinamica e le condizioni
scatenanti.
Oggi psicologi, psicanalisti, filosofi, antropologi,
sociologi, criminologi, pedagogisti ed educatori affrontano la problematica della violenza con
maggior rigore scientifico, considerandola, secondo gli psicologi, una forma di aggressività,

oppure, secondo gli psicanalisti, un
problema delle tendenze distruttive,
proprie della umana pulsione di morte in perenne dialettica con l’istinto
di vita.
Il filosofo Benedetto Croce, nel pubblicare nel 1938 La storia come pensiero e come azione, asseriva che
«la violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice
di cosa alcuna ma soltanto distruttrice».
La giovane ebrea olandese, Etty
Hillesum, ha scritto nel suo Diario:
«L’unica cosa da fare contro la violenza è distruggere in sé quell’odio
che è ciò per cui si ritiene di dover
distruggere gli altri».
Sempre più numerose sono le testimonianze raccolte per la prevenzione e il contrasto alla violenza di

genere. Nella odierna società, attraversata da preoccupanti
messaggi di violenza, i comportamenti aggressivi e gli abusi,
rivolti contro le persone, in particolare le donne, sotto forma
di mobbing, stalking, stupro, femminicidio, sono sempre più
diffusi.

Antonio Polselli

Made in Italy di Marco Lo Russo
dal Messico a Sacra Armonia in Italia

Bach, Satie, Piazzolla, Bacalov,
Rota, Morricone, Lo Russo sono
solo alcuni degli autori dei brani
in programma per il concerto Sacra Armonia di Marco Lo Russo
Rouge previsto per domenica 11
febbraio alle ore 18.00 presso Abbazia di Valvisciolo a Sermoneta
in provincia di Latina.
Il concerto Sacra Armonia, dopo
la prima internazionale assoluta, dello scorso 15 agosto, per il
festival Notte Cracovia Sacra in
Polonia, approda anche in Italia.
Tra i brani in programma anche
l’Ave Maria, composta da Marco
Lo Russo e dedicata a Papa Francesco: una produzione musicale
Rouge Sound Production, edizioni
musicali RAI che è già in distribuzione sugli store online.
Tra le mura in pietra dell’Abbazia
di Valvisciolo, costruita secondo
segue a pag.18
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Made in Italy di Marco Lo Russo
dal Messico a Sacra Armonia in Italia

la leggenda nel XII secolo da monaci greci e restaurata dai Templari nel XIII secolo,
la voce del giovane soprano Martina Mannozzi, le note del pianoforte di Giulio Vinci
e l’atmosfera unica creata dalla fisarmonica
del Maestro Lo Russo renderanno l’occasione preziosa e suggestiva. Inoltre l’Abbazia
ha ospitato le riprese del videoclip ufficiale
dell’Ave Maria composta da Marco Lo Russo e dedicata a Papa Francesco. Video ufficiale, produzione Unaluceumanoide su https://youtu.be/_lrGM6-9XS0 Al termine del
concerto inoltre sarà possibile ammirare da
vicino il dipinto Madonna con Bambino di
Giuseppe Ellul Cardone, copertina dell’EP
Ave Maria. L’ingresso al concerto, reso
possibile grazie al prezioso contributo della
Banca Popolare del Lazio, è gratuito. Il viaggio nelle sonorità musicali Made in Italy, che
ormai contraddistingue a livello internazionale il sound del fisarmonicista, compositore e produttore italiano- ha riscosso grande
successo, ultimo tra i tanti, in occasione del
recente Made in Italy tour concert Messico,
gennaio 2018; durante la tournée messicana la sua Ave Maria è stata interpretata dal
coro di voci bianche della Orquesta Escue-
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la de Puerto Vallarta (https://youtu.be/NiRkKNbRl3g)
per la quale Marco Lo Russo ha promosso una importante raccolta di beneficenza. Il Maestro Lo Russo sarà protagonista, il prossimo 23 febbraio alle ore
20.15 presso il Teatro Moderno di Latina, dell’evento ideato in occasione del ventennale della UPTEL,
Università Popolare per tutte le Età. L’Ave Maria di
Marco Lo Russo è disponibile online: Spotify https://
open.spotify.com/album/3XtndWwicZMHw2JXhoTGzE iTunes https://itunes.apple.com/it/album/ave-maria-single/1315768226
Amazon
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . i t / d p / B 0 7 7 M K J F Q 1 /
ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511201582&sr=8-1&keywords=Ave+Maria+Marco+Lo+Russo
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