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Ha riempito un teatro intero, Sebastiano Lo Monaco attore istrionico e molto attivo, sia in teatro
che in tv ha portato al teatro
D’annunzio di Latina. il “berretto a sonagli”. Il pezzo teatrale è
stato scritto 100 anni fa da Luigi
Pirandello e portato in scena in
Sicilia da Angelo Musco, uno dei
primi attori siciliani a recitare in
vernacolo le commedie di Luigi
Pirandello. A un secolo di distanza il dramma del povero Ciampa,
l’uomo di concetto, piccolo bor-

segue a pag. 2

Progetto “Cresciamo insieme Centenario di Giuseppe De Santis
E’ stato tra i padri fondatori del
tutti diversamente uguali”
Neorealismo; i suoi film hanno
L’Assessorato alle Politiche Sociali
e Pari Opportunità del comune di
Bassiano ha programmato in coordinamento con il Dirigente scolastico del plesso scolastico la dott.
ssa Fiorella De Rossi il Progetto
“Cresciamo insieme – tutti diversamente uguali” in prosecuzione del
progetto contro il bullismo realizzato lo scorso anno che ha realizzato
importanti risultati di collaborazione
tra amministrazione, scuola, famiglie e servizi presenti sul territorio.
“Il progetto è teso a favorire il benessere scolastico ed a confermare l’importanza della promozione
e valorizzazione sociale all’interno
delle scuole” afferma Giovanna Coluzzi Assessore alle Politiche Sosegue a pag. 4

appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, dall’Europa agli USA, dall’URSS al
Giappone; ha elevato a protagonisti del suo cinema la
donna e il mondo contadino;
ha ricevuto prestigiosi ricono-

segue a pag. 6

Una donna davvero straordinaria

Maria Montessori è una
di quelle figure femminili
di cui il nostro Paese va
giustamente fiero e lo dimostra anche il fatto che
nei passati anni Novanta
la sua effigie sia comparsa
sulle banconote da mille
Lire. Fu un evento da non
segue a pag. 8

Beretto a sonagli

segue dalla prima pagina

ghese che accetta il tradimento della moglie
col suo superiore, non ha perso di vigore e
spessore. Sebastiano Lo Monaco primo attore
e regista del pezzo teatrale ha fatto rivivere i
drammi, i dolori della borghesia italiana che si
sente molto illuminata, ma che nasconde per
continuare a sopravvivere le miserie della sua
condizione. Sebastiano Lo Monaco ha regalato al suo Ciampa più di una sfumatura rendendolo dapprima un ebete impiegatuccio che
addirittura cade dalle nuvole alla notizia del
tradimento della sua adorata e giovane consorte. Ma via via che il dramma prende forma
il personaggio diventa più aggressivo serio e
profondo si prende più consapevolezza della
difficoltà del vivere attraverso le sue parole:
”la realtà è come il cielo visto da un setaccio,
attraverso i suoi forellini se ne vedono solo
flebili e sottili bagliori”. L’intelaiatura drammaturgica abilmente cucita da Sebastiano Lo
Monaco ha tenuto per un’ora e mezza il pubblico in tensione, unendo il dramma, commedia, grottesco in un unico filo rosso. Bravissimi
tutti gli attori da Maria Rosaria Carli, a Clelia
Piscitello, Gianni Giachetti, Claudio Mazzanga
e Maria Laura Caselli. Un plauso particolare
va a Rosario Petix, che ci ha regalato la figura
di un funzionario pubblico ridicolo e assurdo
dalle movenze di una marionetta meccanica,
ma al contempo molto furba nel rimanere a
galla con il suo potere. Si deve sottolineare
la partecipazione di una nostra ottima attrice
Lina Bernardi, una Fana impeccabile, la serva
di casa buona con il cuore che ha compassione di ciò che le capita intorno. La Bernardi
viene dall’Accademia di Arte Drammatica, ha
studiato con i più grandi come Orazio Costa.

Non dimentichiamo che è una delle interpreti
predilette da Dacia Maraini, la quale le ha
cucito addosso diversi monologhi sulla condizione della donna dagli anni ’70 a oggi. Ha
portato in scena Brecht, diretta dal professor
Giorgio Maulucci. E’ un’attrice che sa muoversi nelle vie del teatro tradizionale come
in quelle di ricerca. Da ultimo ha insegnato a
molti nostri giovani ed ormai collaudati attori
pontini, come Clemente Pernarella. ll pubblico latinense giustamente le ha tributato un
applauso caloroso e una standing ovation di
diversi minuti.
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CARNEVALE MEDIEVALE II EDIZIONE
Si è svolta sabato 25/02/2017 la seconda edizione del carnevale medievale targato Bassiano, un corteo di figuranti ha sfilato per le vie del paese
accompagnato dagli artisti della ‘Fire
Animation’ che hanno animato il percorso con giochi di fuoco.
Il corteo è terminato nella piazza G.
Matteotti dove gli artisti circondati dai
figuranti hanno intrattenuto gli spettatori esibendosi nonostante la pioggia
in acrobatiche posizioni accompagnati
dai fuochi.
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Progetto “Cresciamo insieme tutti diversamente uguali”
segue dalla prima pagina

ciali di Bassiano promotore del progetto
“ Ci prefiggiamo di aiutare ed allenare i
ragazzi ad accettare e rispettare se stessi
e gli altri per ciò che sono, di imparare a
gestire emozioni e sentimenti, di favorire
le condivisioni dei valori e delle storie di
ciascun individuo nella civile convivenza
rispettando le diversità di genere”
Si ringraziano per la collaborazione: dott.
ssa Elisa Ferro (Assistente Sociale),
dott. Cinzia Sperlonga (Psicologa), dott.
ssa Benedetta Di Claudio (Mediatrice di
lettura e Formatrice), le Insegnanti della
Scuola Primaria e Secondaria.

Ecco le città più trafficate al mondo nel 2016

Dall’Europa all’Asia, all’America: il TomTom Traffic Index passa al setaccio il
grado di congestionamento urbano. E si scopre che Palermo…
Vivere in una città ad elevato traffico veicolare non rischia di rivelarsi dannoso per
la propria salute: a farne le spese, è anche
la qualità della vita in rapporto all’ambiente esterno. L’eccessivo congestionamento
delle aree metropolitane si traduce, all’atto
pratico, in decine di minuti che si perdono,
quotidianamente, imbottigliati in fila; diverse ore di ritardo all’anno. E, per tutti, rallentamenti, strade bloccate, lunghe code
che aumentano un po’ ovunque. Ecco, in
estrema sintesi, la risultante di situazioni
spesso fuori controllo dal punto di vista dei
controlli del traffico veicolare nelle città. In
attesa che a livello amministrativo vengano concretizzati decisi provvedimenti di
tutela dei cittadini (non sempre, i blocchi
al traffico rappresentano la soluzione più
efficace: a quando intelligenti programmi di intermodalità fra trasporto privato e
pubblico? Ma è, come vedremo, un problema... internazionale), TomTom rende noti i
risultati della “top ten del traffico”. Si tratta
del TomTom Traffic Index 2017: uno studio
che, annualmente, analizza l’andamento
del traffico nelle città di tutto il mondo, suddividendo ciascun risultato in tre parti (livello di congestione, picco durante la mat-
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tina, picco nelle ore serali): una... poco invidiabile classifica del
congestionamento che prende in considerazione - relativamente
al 2016 - i dati di percorrenza reali misurati sulle intere reti stradali di 390 città in 48 Paesi dei sei continenti, e che viene messo
a confronto con le rilevazioni di un ricco database di dati (oltre 19
mila miliardi) raccolti in più di nove anni di ricerche. La “classifica
del traffico” stilata da TomTom rivela che, a livello mondiale, la
palma di città con il più elevato tasso di traffico veicolare è Città del Messico (livello di congesione al 66%, con un picco del
96% nelle ore del mattino e del 101% nelle ore serali), seguita
da Bangkok (61% - 91% - 118%) e Jakarta (58% - 63% - 95%).
Quarta posizione per Chongqing (Cina) con percentuali al 52%,
90% e 94%; quinto posto per Lódz (Polonia) (51% - 65% - 88%),
sesta posizione per Bucarest (50% - 90% - 98%). Dal settimo

al decimo posto, troviamo Istanbul, Chengdu
(Cina), Rio de Janeiro e Tainan (Taiwan). Relativamente al panorama europeo, il TomTom
Traffic Index 2017 punta il dito, per le posizioni
di podio, su tre aree urbane dell’est: nell’ordine, le già citate Lódz e Bucarest, con Mosca
(44% - 71% - 94%) in terza posizione. E, se al
quarto e quinto posto ci sono due città della
“verde Irlanda” (Belfast, in realtà Ulster, con
percentuali del 43%, 87% e 87%; e Dublino,
al 43%, 80% e 86%), insieme a loro troviamo
Palermo, unica città italiana a comparire nella
top ten del traffico europeo secondo il TomTom Traffic Index 2017. Il capoluogo siciliano,
indica il rapporto redatto da TomTom, rivela lo
stesso livello di congestione registrato a Belfast e Dublino. Le restanti quattro posizioni
vengono occupate da San Pietroburgo (40%
- 65% - 90%), Edimburgo (40%, 69% e 74%),
Londra (40%, 64% e 68%) e Marsiglia (40% 62% - 75%). E arriviamo al quadro italiano: le
dieci città con il più elevato tasso di congestionamento del traffico (globale, con i picchi nelle
ore del mattino e in quelle serali) sono, oltre
a Palermo al primo posto, Roma (40% - 74%
- 68%), Messina (39% - 57% - 56%), Napoli
(33% - 47% - 59%), Reggio Calabria (31% 37% - 48%), Milano (30% - 61% - 54%), Catania (29% - 42% - 46%), Taranto (28% - 36%
- 41%), Bari (27% - 38% - 43%) e, in decima
posizione, Firenze (26% - 44% - 46%). Dal
2008, evidenzia il rapporto di TomTom, il traffi-

co è cresciuto del 23% in tutto il mondo, con sostanziali differenze fra i vari Continenti: mentre il traffico nel nord America
è aumentato del 5% tra il 2015 e il 2016, in Europa è ha registrato una crescita del 9%. In Asia e Oceania l’incremento
è del 12%, in sud America del 7% e in Africa addirittura del
15%, con un aumento medio globale del 10% nel 2015.Una
spiegazione? Secondo gli analisti TomTom, le notevoli differenze riscontrate fra i Continenti vanno individuate, in primo
luogo, nell’andamento delle rispettive economie: dove la crisi
economia si è fatta maggiormente sentire, l’abbassamento
del traffico è stato più sensibile negli ultimi anni. Occorre peraltro tenere conto di alcuni grandi eventi (dall’Expo di Milano alle Olimpiadi di Rio) che hanno costituito, per converso,
ghiotte occasioni per le Nazioni coinvolte nell’istituzione di
progetti di miglioramento della viabilità per i turisti e per i
propri cittadini. A questo proposito, la società di sistemi di
navigazione satellitare tiene a celebrare, in una classifica sostanzialmente opposta a quella delle aree urbane maggiormente congestionate, le città che negli ultimi anni dimostrano di affrontare in maniera concreta le delicate questioni del
traffico, attraverso politiche e iniziative spesso degne di nota.
I progetti di miglioramento del traffico urbano sono stati analizzati da TomTom, che con la prima edizione dei “TomTom
Traffic Awards” premia le città più virtuose ( o, quantomeno,
più sensibili alla necessità di migliorare viabilità e traffico).
Un comitato di esperti internazionali ha individuato sei città,
premiate con i TomTom Traffic Awards: nella categoria “Trasporto Pubblico” a vincere è Rio de Janeiro, in quella “Parcheggio” Mosca, nella “Gestione del traffico” Johannesburg,
nella “Mobilità Ibrida” Stoccolma, per le “Infrastrutture” Abu
Dhabi e per la “Guida autonoma” Pittsburgh.

Francesco Giorgi

VERDI: NON SI MASCHERI DI GREEN LA
CEMENTIFICAZIONE. PRONTO UN ESPOSTO

«Abbiamo pronto un esposto da
presentare alla magistratura nel
caso si tenti di mascherare la
cementificazione legata al Business Center dello stadio a Tor di
Valle con una pennellata di “Green”» scrivono in una nota i portavoce romani dei Verdi Guglielmo Calcerano e Silvana Meli.
«Leggiamo oggi dalla stampa»
spiegano gli ecologisti «che Roberto Della Seta, consulente
del gruppo che vuole costruire
lo stadio, starebbe preparando
un escamotage per far ottenere
una certificazione “ecologica”
alla edificazione in zona eson-

dazione del Tevere di un insediamento di ben settecentomila
metricubi di cemento, legato alla
stadio della Roma. Vogliamo
essere chiari, il problema non è
costruire secondo parametri più
o meno “green” ma cementificare lì dove non è possibile in
base al PRG mascherando un
insediamento “privato” su terreno “privato” come impianto di
pubblica utilità in una zona ad
alto rischio idrogeologico.» «Se
la logica è questa allora perchè
non permettere la costruzione di
un grattacielo con certificazione
LEED a Villa Pamphili o un nuo-

vo quartiere di villette sull’Appia
Antica?»
«Noi verdi» concludono Calcerano e Meli «non permetteremo
questo ulteriore scempio nella
nostra città e metteremo in atto
tutti i mezzi a nostra disposizione per evitare questa cementificazione. Per questo abbiamo
pronto un esposto alla magistratura sulle procedure, sulle
cubature fuori PRG, sul definire
di “pubblica utilità” un impianto
privato e sulla mancanza di un
realistico piano trasporti.»

Gianfranco Mascia
latina flash
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Centenario di Giuseppe De Santis
scimenti internazionali, tra cui due nomination all’Oscar, il Globo d’Oro della
stampa estera a Hollywood e il Leone
d’Oro alla Carriera; è stato mentore di cineasti come Carlo Lizzani ed Elio Petri e,
quale docente al Centro Sperimentale di
Cinematografia, chioccia di attori tra cui
Francesca Neri, Iaia Forte e Roberto De
Francesco. Ma ha anche scritto molte più
sceneggiature di quante ne abbia potute
portare sul grande schermo e subito una
rimozione dal mondo produttivo che lo ha
costretto al silenzio per 25 anni. Questo,
in estrema sintesi, è stato Giuseppe De
Santis, di cui l’11 Febbraio 2017 ricorre il
Centenario della nascita.
L’Associazione a lui intitolata e Fondi,
sua città natale, lo ricordano proprio nel
giorno della nascita con una manifestazione articolata in due momenti.
Alle ore 16.00 presso il Cimitero comunale avrà luogo una cerimonia di commemorazione sulla tomba di De Santis
- opera del Maestro Ettore de Conciliis
- alla presenza del Sindaco, di familiari, concittadini e amici e di componenti
dell’Associazione. Alle ore 17.30, nella Sala convegni del Castello Caetani,
sarà presentato e distribuito il numero
VII dei “Quaderni” dell’Associazione dal
titolo “Giuseppe De Santis nel Centenario della nascita” - curato da Marco
Grossi e Virginio Palazzo - che raccoglie un’intervista al Presidente Onorario
dell’Associazione Giuliano Montaldo,
scritti inediti del regista Gianni Amelio,
dell’attore Lino Capolicchio, del giornalista RAI e saggista Stefano Masi e del
critico cinematografico del Corriere della
Sera Paolo Mereghetti, nonché estratti
di saggi a firma dei docenti universitari
Valerio Caprara e Michele Guerra, articoli e interviste a De Santis apparse sui
quotidiani dal 1952 al 1997. Arricchiscono il “Quaderno” numerose immagini che
ritraggono De Santis sui set dei suoi film
o in compagnia di amici e artisti, tra cui
Eduardo De Filippo, Gillo Pontecorvo,
Theo Anghelopoulos, Ennio De Concini,
Ilya Glazunov. La pubblicazione sarà in
seguito inviata a studiosi, biblioteche,
università, cineteche ed Enti nazionali
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ed esteri. Il pubblico riceverà inoltre un Calendario
da collezione 2017 con foto di set e fotogrammi di
film di De Santis. All’iniziativa - nel corso della quale
saranno annunciate alcune manifestazioni nazionali
e internazionali che l’Associazione sta organizzando
per l’anno desantisiano - prenderanno parte Stefano
Masi, Valerio Caprara e Lino Capolicchio. Nel corso
della serata sarà proiettato il film documentario “Nella terra della pace e degli ulivi” (1986) diretto dallo
stesso Masi e sceneggiato con Antonio Parisi, con il
racconto di Giuseppe De Santis e testimonianze di
Raf Vallone, Pietro Ingrao e Guido Ruggiero.
L’iniziativa dell’11 Febbraio 2017 è patrocinata e sostenuta da Comune di Fondi, Ente Regionale Parco
dei Monti Aurunci, Sistema Bibliotecario Sud Pontino
e Banca Popolare di Fondi.

Federico Rocca

Un film sugli adolescenti di Latina le riprese a marzo

A.A.A. volti nuovi cercasi, al via i provini
Sabato 18 febbraio sono stati selezionati 200 volti per “Io Sono Dio”

Finalmente ci siamo, domani
Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio, al Centro Commerciale
Latina Fiori si terranno i primi
casting per cercare 200 fra attori, attrici, protagonisti e comparse per la realizzazione del film
“Io Sono Dio”. Una produzione
tutta pontina che vede la collaborazione dell’Associazione Familiari e Vittime della strada, il
Patrocinio della Provincia e del
Comune di Latina, della Latina
Film Commission, dei Vigili del
Fuoco e il supporto di partner
privati. Il film racconta le storie
dell’adolescenza e il mito dell’immortalità, con un linguaggio 2.0

e visto con gli occhi dei nostri
adolescenti. Un film per tutti, per
gli adulti, per aiutarli a comprendere un mondo che credono
lontano, per i ragazzi, per farli
sentire meno soli perché in fondo amore, odio, ribellione, perplessità e paura accomunano
in modo trasversale. La prima è
fissata per la fine di Aprile nelle
sale cinematografiche le riprese
cominceranno a Marzo. Per fare
parte del cast basterà cercare il
box di “Io Sono Dio” al Centro
Commerciale Latina Fiori sabato 18 e domenica 19 Febbraio, al Cinema Corso,Sabato 25
invece Domenica 26 Febbraio

dalle ore 18 al Joya Urban Club
il nuovo locale di Latina, dove
si sta organizzando anche un
mega party con numerosi ospiti,
totalmente dedicato ai giovanissimi, Free pass e Free drink. E
come ultima selezione, sabato 4 e domenica 5 Marzo nella
scuola d’arte Non Solo Danza,
dove contemporaneamente si
svolgerà un Corso intensivo di
recitazione con Alessandro Borghi, uno degli attori più ricercati
del momento nel panorama cinematografico italiano.

Federico Rocca
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Una donna davvero straordinaria
segue dalla prima pagina

sottovalutare, se consideriamo che
l’insigne pedagogista fu la prima
donna italiana a godere di un riconoscimento fino ad allora riservato
solo ai nostri uomini più illustri.
Era nata nel 1870 a Chiaravalle,
nelle Marche, ma a Roma compì i
suoi studi e svolse la maggiorparte della sua opera nel campo della pedagogia scientifica moderna. Si
può presumere che in questa città
che amava tanto avrebbe trascorso
anche il resto della sua esistenza, se
una situazione divenuta per lei sempre più insostenibile non l’avesse indotta a lasciare l’Italia. La Montessori
aveva dato presto prova di volitività
e chiarezza di idee iscrivendosi alla
Facoltà di Medicina presso l’Università della capitale. In tempi in cui
l’istruzione femminile, specie se ad
alti livelli, era ancora oggetto di forti
pregiudizi, ella era consapevole che
in un ambito di studi prettamente maschile avrebbe dovuto affrontare non
poche resistenze, ma la sua non comune determinazione la sostenne in
qualsiasi frangente. Nel 1896 si laureò ed evidentemente ie sue doti non
erano passate inosservate, visto che
fu subito chiamata come assistente
nella clinica psichiatrica universitaria,
dove le furono affidati bambini che
oggi vengano definiti “diversamente
abili”, ma che allora erano impietosamente etichettati come “deficienti”. In
quell’Ottocento che volgeva alla fine,
spesso bambini affetti da ritardi venivano tenuti nel chiuso delle loro case
come se la loro presenza alla luce
del sole potesse mettere in pericolo
il decoro familiare. Altre volte, invece,
venivano, se così si può dire, parcheggiati negli asili nido dai genitori
rassegnati che vita natural durante, i
loro figli sarebbero rimasti ostaggio di
8
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Maria Montessori
carenze che apparivano incolmabili. La giovane dottoressa
non tardò a comprendere che erano rari i casi senza speranza e che usando gli strumenti adeguati, era possibile migliorare le condizioni di tanti, fino a portare alcuni ad un totale
recupero. Per poter raggiungere questi traguardi era fondamentale non abbandonare i piccoli a se stessi, ritenendoli segnati per sempre da una sorte avversa, ma in un contesto
sereno e attraverso attività assai semplici ma non occasionali, fare in modo che estrinsecassero la loro seppur modesta creatività. Maria Montessori non aveva ancora trent’anni
quando fu invitata a tenere un corso sui bambini in difficoltà
alle maestre d’asilo romane, mentre in lei sempre di più prendeva forma l’idea che il metodo educativo messo in atto con i
bambini meno dotati, avrebbe potuto avere degli esiti positivi
anche se applicato a quelli normodotati. Nel 1906 ricevette

l’incarico di organizzare degli
asili per figli di operai in alcuni quartieri popolari di Roma
e l’anno seguente nacquero
le prime “case dei bambini”.
Queste ben presto furono
istituite in altre città italiane,
anche perché la Montessori
era solita vlaggiare per far conoscere i risultati sempre più
incoraggianti del suo appassionato lavoro, alla cui base
c’erano i principi che mi accingo ad esporre succintamente.
Il bambino possiede notevoli
capacità creative, che però
non sempre emergono, perché soffocate da metodi educativi non consoni alla sua età,
costruiti dagli adulti con scarsa sensibilità e lungimiranza.
L’educazione deve perciò essere finalizzata innanzitutto
a creare delle condizioni che
consentano ad ogni bambino
di esternare le sue capacità,
che gradualmente egli imparerà a gestire e valorizzare.
L’asilo non deve essere un
anonimo luogo di accoglienza, ma deve rappresentare
per i piccoli la loro casa, dove
poter autosvilupparsi armonicamente e autoeducarsi.
Affinché ciò possa attuarsi,
l’ambiente richiede però determinati requisiti: deve essere privo di artificiosità, familiare, adatto alla socializzazione
e foggiato in tutti i suoi particolari tenendo in debito conto le
esigenze dell’infanzia. Le varie suppellettili, dal tavolo alla
sedia, dall’armadio alla cattedra, devono essere proporzionati alla statura e alla forza dei
bambini, cosicché essi possano fruirne a loro piacimento,
con facilità e disinvoltura. In
un luogo così accattivante lo
sviluppo del bambino si compie con l’ausilio di materiali di-

dattici speciali, scelti con oculatezza, i quali incrementano l’attività
personale, permettono ad ogni piccolo di autocorreggersi e preparano anche all’acquisizione dei primi elementi di lettura, scrittura e
aritmetica. L’educatrice osserva con attenzione ma non interferisce
ad ogni piè sospinto per suggerire o correggere un errore, cosa che
causerebbe un’interruzione a quelle importantissime manifestazioni
di spontaneità. Impegnato in quel lavoro, mediante il quale egli rivela
tanto di se, è il bambino stesso che si rende conto autonomamente di
aver commesso qualche errore e, il più delle volte, altrettanto autonomamente corre ai ripari; se però si alza una vocina a chiedere aiuto,
ovviamente la maestra accorre sollecita. Dalla “casa dei bambini”
sono categoricamente bandite le punizioni come pure le lodi sperticate e i premi, perché ciò che conta è che ogni bambino, a prescindere dai risultati immediati, abbia potuto palesare serenamente e nel
modo che gli è più congeniale la sua innata creatività. Questo modello educativo ebbe un’enorme diffusione, ma, come accade da che
mondo è mondo a tutti gli innovatori, anche alla Montessori furono
mosse delle critiche. Pur considerando utili i sussidi speciali, i “fiori
all’occhiello” degli asili, alcuni ritenevano che questi fossero usati con
troppo rigore, con il rischio di dar luogo al un certo schematismo. Altri
invece lamentavano che la figura dell’educatrice fosse poco incisiva
e nella grande libertà di esprimersi concessa ai bambini vedevano
più che altro una sottovalutazione di quella disciplina tanto cara all’educazione tradizionale. Questi ed altri i dissensi , ma di gran lunga
superiori i consensi incontrati dovunque dal metodo Montessori. Evidentemente “nemo propheta in patria”, però: se la Montessori detestava il Fasismo, d’altro canto il regime non tralasciava occasione di
dimostrarle quanto poco l’amasse, costringendola in un certo senso
a recarsi altrove. Nel 1936 la pedagogista marchigiana, lasciata l’
Italia, pose la sua residenza nella cittadina olandese di Noordwijk,
presso l’Aja, e là si spense nel 1952, mentre in tutto il mondo fiorivano le “case dei bambini”.

Consuelo
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La Sposa
Nella mia mente compare
ora la visione
d’una sposa a me cara,
bella come un bel sogno
mentre lenta incedeva
lungo la navata
della nostra cattedrale,
diventata una serra;
l’aria permeata
dalla musica suggestiva
di un famoso “Adagio”
e poi tanta gente
a completar l’insieme.
Son trascorse da allora
poche primavere,
però è noto che lei
è già uscita dalla vita
di quel giovane
che, come di consueto,
era in attesa all’altare,
pallido dall’emozione.
Son cose queste
che davvero mi fan male.

Consuelo
L’Edera

L’edera abbarbicara
a quel vecchio muro
ha coperto di verde
le sgradevoli crepe,
ineluttabili ferite
del tempo che passa;
invece nulla esiste
che possa nasconder
altri segni molesti:
le ferite del cuore.

Consuelo

Avocato Nardecchia
Avocato Nardecchia
té tiro na recchia.
pe fattene senti una nova pé una vecchia.
Tu si ‘no cavaglioerrante
tu si ‘no criglio parlante.
tu si ‘no ragno ‘mportante.
Tu si ‘no pianeta,
tu ‘n patria si profeta,
tu si ‘no poeta.
Tu vai ‘n tribunale,
tu vai a glio palazzo comunale,
tu vai ‘n capitale.
A ti te piaci la fantasia.
A gli’ufficio fai cash,
co’ la pizza fai splash,
co’ nu’ fai Latina Flash.
Avocato Nardecchia
tu conusci la via Vecchia,
ma pe’ì ‘n penzione
ci manca ‘na ‘ntecchia.

Carlo Picone

L’associazione Circeo Futura inaugura
la nuova sede

Sabato 11 Febbraio 2017 alle ore 17,30 in Viale Tittoni a San Felice Circeo
L’associazione Circeo Futura,
dopo il bagno di folla avvenuto
durante l’incontro pubblico tenutosi al Circeo Park Hotel lo scorso
dicembre 2016, inaugura la sua
nuova sede. L’appuntamento per
tutti i sostenitori, soci e simpatizzanti è per sabato 11 febbraio
2017, alle ore 17,30 in Viale Tittoni a San Felice Circeo.
L’associazione socio - culturale e
politica presieduta da Giuseppe
Schiboni, già sindaco di San Felice Circeo, e attuale capogruppo dell’opposizione in Comune
ha in serbo numerose iniziative
e proposte. Nata per promuovere il bene comune e la crescita
sociale, civile e morale del territorio, Circeo Futura, grazie alla
partecipazione dei cittadini, vuole valorizzare le loro esperienze
e competenze, promuovendo il
confronto politico.

“La partecipazione della cittadinanza – sottolinea
Schiboni - è l’unico modo per condividere responsabilità e attivarci per migliorare la situazione esistente. La nuova sede associativa in Viale Tittoni
sarà uno spazio aperto, libero, un luogo d’ incontro,
un punto di riferimento, per tutti i cittadini, un nuovo
tassello nel complesso processo di ricostruzione del
nostro paese.”
Il nuovo spazio associativo faciliterà il contatto e la
partecipazione di tutti i cittadini che credono nelle
enormi potenzialità del Circeo e ospiterà chiunque
vorrà portare il proprio contributo ideale. Un luogo
dove anche i più giovani troveranno uno spazio per
potersi riunire, confrontare ed organizzare dei gruppi
di lavoro su temi specifici, dando così organicità ad
azioni che possano portare alla soluzione dei problemi che attanagliano il nostro paese.

Federico Rocca
Giuseppe Schiboni
latina flash
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Priverno. Cambio al vertice del
Palio del Tributo
Rocco Di Micco eletto nuovo Presidente

Si avvicina inesorabilmente il tempo
del Palio del Tributo a Priverno, ed
allora il suo Consiglio Direttivo nella sua ultima seduta ha eletto come
nuovo Presidente Rocco Di Micco.
Con una votazione di 9 favorevoli e
4 astenuti il giovane Rocco Di Micco diventa così capo dello storico
sodalizio. Vorremmo ricordare che
dopo Vittorio Sulpizi figura storica
di Priverno e del Palio del Tributo
in particolare, dopo Giuseppe Di
Legge, dopo Vittorio Proietti, Rocco Di Micco è il quarto presidente
del Palio privernate. Confermate altresì Valentina De Angelis alla Vice
Presidenza e Tiziana Pietrobono
come Curatrice Artistica. Ritorna
anche Carlo Picone ai rapporti con
la stampa e Carmen De Angelis
come segretaria. Rocco Di Micco si
è formato all’interno del Palio stesso. Entrato a far parte del palio nel
2011 ha fatto parte prima del Comitato di Porta Campanina e successivamente di quello di Porta Romana.
Il nuovo presidente si è già messo
all’opera e con esso l’intero Consiglio Direttivo. Infatti è stato già trovato l’artista che dipingerà il drappo di questa 23° edizione. Il pittore
coinvolto è Gino Di Prospero, un
artista di Latina già molto affermato
in campo nazionale ed internazionale come a testimoniare la vivacità
del nuovo gruppo dirigente. Rocco
Di Micco ha tenuto a segnalare che
privilegerà il lavoro di gruppo dando spazio e possibilità operative ai
membri della nuova squadra che sì
è ritrovata compatta intorno a lui.
E’ stata promossa altresì una conferenza stampa di presentazione
12 latina flash

dell’attuale gruppo dirigente che si terrà presso la Sala
Consiliare Antica del Palazzo Comunale di Priverno il
giorno 25 febbraio c.m. alle ore 17.00. Inoltre a confermare la bontà della scelta del nuovo presidente è giunta
la notizia che lo stesso Rocco Di Micco è stato eletto Vice
Presidente della Federazione Regionale Giochi Storici del
Lazio che conta 15 città e aderisce alla Federazione Nazionale Giochi Storici. Rocco Di Micco è stato incaricato
anche Responsabile della stessa federazione per il Lazio
Sud. Insomma, come si dice dalle nostre parti, chi ben
comincia è a metà dell’opera.

Carlo Picone

All’Ardeajazz Winter tante emozioni e la magia delle note di quattro impareggiabili jazzisti

Fabrizio Bosso e l’arrivo
dell’Ardeajazz Festival

Sold-out al concerto dell’esuberante trombettista che ha regalato una serata
indimenticabile
Una serata che finirà nella storia
e si potrebbe anche non aggiungere altro, ma quella di giovedì
16 febbraio, è davvero stata una
serata indimenticabile. Nella
splendida cornice de “La Pineta dei Liberti” sul Lungomare di
Ardea l’atmosfera era già delle
migliori grazie alle particolari attenzioni dello staff dell’Associazione Filarmonica di Ardea, poi
le luci si sono spente e la magia è esplosa. In pedana è salito lui, l’atteso Fabrizio Bosso, la
leggenda del Jazz italiano, che
con la sua tromba ha annunciato i primi due maestri della

serata, Antonio Caps all’organo Hammond ed Elio Coppola
alla batteria fin dalle prime note
l’intesa era perfetta e la sala,
piena come un uovo, era attenta e pronta a seguire le suggestive interpretazioni che hanno
raggiunto l’apice con l’arrivo di
Walter Ricci, la sua voce, senza eguali, ha dato una sferzata
di brio, vocalizzi e tromba hanno cominciato a ricorrersi per
poi appoggiarsi sulle percussioni lasciandosi accarezzare dai
tasti dell’organo dando vita a
delle improvvisazioni a dir poco
uniche. È stato un crescendo

di emozioni culminato con una
standing ovation per i quattro insuperabili musicisti. Peccato per
chi si è perso la serata, o per chi
non è riuscito ad accaparrarsi un
posto. Ora non resta che aspettare l’estate. Il maestro Raffaele
Gaizo, e l’Associazione Filarmonica di Ardea sono già al lavoro
per la seconda edizione dell’Ardeajazz Festival e se queste
sono le premesse, sarà davvero
un appuntamento da non perdere.

Dina Tomezzoli
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Le attività della palude
Le paludi pontine sono state sempre dipinte a tinte fosche, tanto da apparire
un luogo di desolazione del tutto sfavorevole alla presenza dell’uomo. In effetti
non si può dire ohe fossero accoglienti,
pur tuttavia, strette dalla necessità, nel
loro ambito vivevano delle persone, sia
in permanenza ohe transitoriamente,
e ben si sa ohe dovunque ci sia della
gente, esistono anche attività. Queste
paludi, da qualcuno definite “le più famose del mondo”, erano caratterizzate
da folti boschi, da una vegetazione palustre esageratamente rigogliosa e da
infidi acquitrini, ma facevano parte del
paesaggio anche delle radure, a volte
piuttosto ampie, nelle quali era consentito vivere e persino praticare l’agricoltura e l’allevamento. Tutto ciò ovviamente
si svolgeva tra sacrifici e privazioni, sotto il pericolo sempre incombente delle
febbri malariche. Erano i luoghi delle
“Lestre”, le aree in cui sorgevano capanne isolate o riunite in gruppo, così
da formare dei piccoli villaggi. Non erano delle isole felici emergenti ma una
natura insalubre ed ostile, ma dei posti
in cui per la sopravvivenza si cercava
di fronteggiare le asperità ambientali
mediante lavori gravosi e mal retribuiti. Credo sia esatto dire ohe le “Lestre”
erano il cuore della piccola economia
della palude. Le capanne dei “lestraioli” quasi mai mostravano segni di muratura, ma erano costruite con paglia,
legname, canne o addirittura con un
impasto di terra e fango. Oltre a quelle
ohe fungevano da abitazione, c’e n’erano altre adibite a ricovero per il bestiame e a deposito per i prodotti di una
sudata agricoltura. Queste rudimentali
abitazioni, limitatissime anche al loro
interno,non ospitavano solo gli stanziali, ma anche i lavoratori ohe venivano
a trovarsi in palude esclusivamente in
determinati periodi dell’anno. Queste
persone dedite ad una sorta di nomadismo lavorativo assai frustrante venivano ingaggiate da intermediari chiamati
normalmente “caporali”, ma ai quali, per
la loro scarsa umanità, era stato dato
anche il poco edificante appellativo di
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“negrieri della palude”. Un accostamento agghiacciante ma
mi pare assai indovinato, alla tristemente famosa tratta degli
schiavi africani. I lavoratori stagionali provenivano in genere
da località montane dell’alto Lazio, dell’Umbria, della Ciociaria e dell’Abruzzo, ma poi cominciarono a scendere nella pianura dai Lepini, dominando quell’ancestrale paura suscitata
in loro dalle paludi ohe scorgevano dall’alto dei loro paesi. La
gamma di coloro ohe lavoravano nelle paludi, oltre agli agricoltori e agli allevatori, comprendeva anche i boscaioli, ohe
provvedevano al taglio degli alberi, i carbonai, che allestivano
le fornaci di carbone vegetale, i pescatori e i cacciatori, ma
anche persone che, per guadagnare qualche soldo, riempivano il loro sacco di ranocchie commestibili o raccoglievano
dal fondo melmoso degli acquitrini le viscide sanguisughe, un
tempo utilizzate dai medici per praticare salassi, Le attività

non erano però distribuite sempre in maniera omogenea, per
cui si può dire che in alcuni settori della palude alcune prevalessero sulle altre in maniera netta,
Ad esempio la zona di Cisterna
si distingueva per l’allevamento
di muli e di cavalli forti e resistenti, spesso acquistati dall’Esercito
per queste loro qualità e aggiungo ohe la caratteristica figura dei
“butteri” , che dei cavalli si occupavano con grande competenza,
è ancora viva nell’immaginario
collettivo. L’animale emblematico
delle paludi pontine è però il bufalo e una ingente concentrazione di esemplari si poteva trovare
nella zona tra gli odierni Pontinia e Borgo Grappa (già Casal
dei Pini) cui è rimasto il nome di
“Bufalara”, Del bufalo erano apprezzati la carne e il latte sostanzioso, ma anche la grande forza
che lo rendeva protagonista nei
lavori più pesanti. Il suo aiuto era
prezioso nei tempi che precedettero la bonifica, ma ancora di più
quando si diede inizio ad un’opera radicale di risanamento: L’animale veniva infatti utilizzato nello
spurgo dei canali, infestati dalle

invadenti erbe acquatiche, considerate il più temuto e assiduo
nemico della bonifica. Gli addetti ai lavori gli erano così grati da
definirlo il vero ingegnere della
bonifica. La pesca veniva esercitata nei laghi salmastri di “Fogliano”, di “Caprolace”, dei “Monaci” e di “Paola, nonché lungo
le coste mentre i pastori ciociari
e dell’Abruzzo si avventuravano
per lo più nella parte orientale
del territorio. Per coloro che praticavano l’ agricoltura dovunque
tra l’intricata vegetazione e le
acque ferme ci fosse un lembo
di terra asciutta, come pure per
tutti gli altri che erano a contatto
con la palude, la vita era davvero improba. Lungo la via Appia,
chiamata lo stradone”, si viveva
relativamente meglio, ma al di là
di essa andando verso il mare,
nella zona compresa tra i piccoli
rilievi della duna quaternaria e la
depressione dei laghi costieri, la
natura era particolarmente ostile
ed insidiosa nei confronti di chi
fesse stato costretto ad affrontarla. Le persone che, spesso da
lontano, venivano a conoscere
le paludi pontine, richiamate dal

fascino cupo che veniva loro attribuito, riportavano una profonda impressione alla vista dei loro
abitanti scarni ed emaciati sotto
la costante minaccia della “Dea
Febbre”. Fermo restando che
la malaria poteva colpire anche
individui in perfetta efficienza fisica, a maggior ragione trovava
delle prede in persone debilitate
dalla scarsa alimentazione e dalle proibitive condizioni ambientali, Inoltre l’ignoranza rendeva tutti
inermi e fatalistici, al punto da
farli rassegnare a quella penosa
realtà, la stessa in cui avevano
vissuto i loro padri. Ritengo quindi che per noi non debba essere
motivo di incredulità il fatto che
molti di quei diseredati non provassero entusiasmo per le opere
di bonifica. Quando ebbe inizio
l’ultimo e decisivo risanamento
del territorio pontino, essi si posero un pressante interrogativo:
fino ad allora in ultima analisi erano riusciti a trarre dalle paludi un
seppur minimo sostentamento,
ma una volta che queste fossero
state prosciugate, cosa sarebbe
stato di loro?

Consuelo
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L’Erboristeria: una semplice
tradizione a tutela della salute

La medicina tradizionale sovente tende a curare il sintomo ma non intende andare alla radice,
chi ha un raffreddore invece di optare per una
bella tisana, con miele ed un po’ di propoli, sceglie il preparato medicinale perché le necessità
oggi sono quelle di guarire in fretta per andare a
lavorare, si fanno pertanto delle scelte pratiche,
la base dell’erboristeria invece è basata sulla
prevenzione per tutti quei piccoli disturbi quali
possono essere il gonfiore addominale, la stitichezza, l’ansia, i dolori mestruali, la mancanza
di ferro e di calcio e la carenza di integratori. A
Latina esiste una realtà di una antica tradizione erboristica “Oltre il Giardino” Via S. Carlo da
Sezze n.17 con i sapori di una volta, un locale
carino e arredato con mobili di legno un po’ scuro, dove si possono trovare tisane ( la cui denominazione ti-sana rende l’dea dell’intenzione)
che si comprano a peso, in cui viene messa in
evidenza la qualità, la purezza e l’efficacia del
prodotto. Ai giorni nostri la tisana appare nell’immaginario collettivo come antiquata, non si ha
tempo per documentarsi e si intende andare sul
sicuro, viviamo tempi sempre più ristretti, dove
si tende ad andare di fretta, la tisana invece è
un preparato eccezionale ed è veramente diffici16 latina flash

le trovar nei nostri giorni una persona titolata che
sappia miscelare e consigliare. “Sono proprio un
soggetto in via d’estinzione”, ci racconta con il
suo proverbiale sorriso la titolare dell’attività, la
Dottoressa Elisabetta Fulli le cui origini romane
sono svelate dal suo accento, proprio nella città
capitolina iniziai l’attività diversi anni fa, con una
bellissima erboristeria nel quartiere di “Montesacro”, in un periodo in cui anche altri miei amici
e colleghi lo fecero in altre zone della capitale
ed era il biennio 78-80. “Fin da bambina continua a raccontare la titolare di “Oltre il Giardino”,
già avevo una predisposizione erboristica, stavo
fuori in terrazza e piantavo le piante di rosmarino, prezzemolo e salvia, in seguito mi sono trasferita qui a Latina dove ho aperto questa nuova
erboristeria continuando con la mia tradizione di
vendere prodotti sfusi, tenendo sempre in considerazione la qualità. Tra i miei prodotti in vendita c’è l’aloe, pare che sia diventato un prodotto
“quasi miracoloso” perché cura un po’ di tutto, oltre ad essere un forte antinfiammatorio, è anche
un digestivo. La mia è una erboristeria classica
per prodotti a peso, oltre alle tisane, ho prodotti
di fitoterapia per la cura della bronchite, il raffreddore, il gonfiore e perdita di peso, la digestione,

la pressione, il colesterolo, la stitichezza, inoltre
ho prodotti della tradizione erboristica tipo l’Erbolario ed Erbamea ed altri prodotti sfusi. Dal periodo romano già conoscevo ditte quali l’Erbolario,
che iniziò come piccola attività artigianale, ma
già presentava prodotti molto belli nelle confezioni, con dei profumi di caprifoglio e muschio,
la prima crema del viso è stata la pappa reale e
la crema al polline dei fiori, adesso l’Erbolario è
un colosso nazionale pieno di pubblicità e uno
dei marchi migliori per quanto riguarda i profumi
e le creme per il corpo, dispone anche di linee
stupende per il viso ed è ormai un’azienda leader
nel settore erboristico. Erbamea è una ditta che
è una realtà tutta nuova nel mondo della fitoterapia, poiché presenta avanzate tecniche scientifiche pur mantenendo la semplicità erboristica: i
prodotti di quest’ultima azienda sono studiati in
modo da avere un’efficacia immediata, formulati
dal dott. Fausto Mearelli che ha creato una realtà nuova nel mondo della fitoterapia, che fonde le più avanzate tecniche con le più rigorose
metodologie scientifiche. Un tempo gli erboristi
venivano chiamati semplici perché con questi
preparati naturali tipo la tisana andavano a sistemare e a depurare determinate cose, ad esempio se si ha un po’ di irritazione alle vie urinarie,
la gramigna pulisce, inoltre con un’infiammazio-

ne all’intestino e allo stomaco la malva ripristina
il normale funzionamento, sono rimedi semplici
che non hanno bisogno della ricetta del medico,
per questa ragione diverse erboristerie sono ancora oggi denominate “ la bottega dei semplici”.
La signora Fulli fornisce ai suoi clienti consigli
semplici ma di estrema utilità, ad esempio dopo
un lungo inverno è il caso di depurare il nostro
fegato, poichè sono sempre validi i consigli che
fornivano le nonne di utilizzare gramigna, malva,
talassago e queste depurazioni nel passato si
facevano sempre in primavera. Questi semplici
prodotti depurativi e drenanti se associati ad una
dieta corretta, possono portare anche ad una
perdita di peso, quindi sono prodotti che interessano non solo la salute ma anche la bellezza del
corpo. Per intraprendere questa attività è necessario dotarsi di pazienza e competenza, è un’attività aperta al pubblico che pretende determinate
cose, ma lo può fare solo una persona dotata di
una forte passione per la natura e la salute, oggi
è positivo il fatto che ci sono giovani che stanno incrementando l’agricoltura biodinamica e la
coltivazione di piante officinali e che hanno una
particolare sensibilità per le produzioni naturali.

Rino R. Sortino

Associazione Futura: Nomine dei revisori e dei
liquidatori, ma non doveva esserci trasparenza?

“L’amministrazione comunale
di Latina ispirata dai principi
del movimento Latina Bene
Comune non finisce mai di
stupire, soprattutto quando
si tratta di mettere in campo
scelte che dovrebbero essere
orientate alla trasparenza ed
al merito. Assistiamo costantemente ad una maggioranza
che, nel suo operato, sconfessa i principi che sono stati
capisaldi della sua campagna
elettorale.”
Lo dichiara una nota dell’Associazione Futura di Latina
guidata da Andea Tiberi.
“Ecco un paio di esempi che
riteniamo rilevanti: il comune

di Latina, nella persona del
Sindaco, ha recentemente
nominato il liquidatore della
Slm (Società Logistica Merci)
di Latina Scalo, usando esattamente la stessa prassi per
le nomine che era utilizzata
dalle precedenti amministrazioni e a gran voce contestata. Se ciò non bastasse, per
la nomina dei revisori di Ecoambiente, invece, il Sindaco ha provveduto ad inviare
una nota al liquidatore della
Latina Ambiente contenente
le sue indicazioni per la loro
designazione: in entrambi i
casi ovviamente il risultato finale è stato quello voluto dal

sindaco. Questo metodo non
solo non porta nessuna novità rispetto alle procedure utilizzate in passato, ma non ha
nulla a che spartire con quanto sbandierato e promesso
in campagna elettorale dagli
esponenti di Lbc.
Vorremmo chiedere alla maggioranza in base a quali criteri
vorrà effettuare le prossime
scelte di rilievo, se si appellerà al merito, alla trasparenza o se cambierà ulteriormente le carte in tavole, dicendo,
ancora una volta, che è colpa
degli altri.”

Federico Rocca
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I Viaggi di Cristoforo Colombo
Cristoforo Colombo non
compì solo la celeberrima traversata dell’Atlantico, che nel 1492 lo portò
a scoprire l’America, ma
si recò nel nuovo continente altre tre volte, in un
arco di tempo compreso
tra il 1493 e il 1502. Tornato in Europa per riferire
ai Reali di Spagna, suoi
protettori, egli era pienamente consapevole che il
suo primo viaggio non
aveva dato i frutti auspicati, ma, più che mai convinto che quella terra lontana, per lui le Indie,
fosse colma di ricchezze
inestimabili, era ansioso
di rimettervi piede al più
presto. Il 25 novembre
1493 riprese il mare, questa volta non, come in
precedenza, con un numero davvero esiguo di
navi, ma a capo di una
flotta di 17 velieri, che
ospitavano ben 1500 uomini. Furono imbarcati
anche animali da lavoro
e sacchi di sementi, in
quanto era necessario
avviare in quei luoghi delle attività agricole. Inizialmente il secondo viaggio
di Colombo sembrava
esser nato sotto una buona stella, ma in realtà per
un susseguirai di fattori
negativi fu pressoché un
fallimento, tant’è che viene universalmente considerato il più infelice dei
quattro da lui compiuti.
Esso infatti aprì la via ad
un crescendo di amarez18 latina flash

ze, che afflissero il navigatore fino
agli ultimi tempi della sua esistenza. Nell’isola di Haiti, Colombo trovò il forte che aveva fatto costruite
completamente distrutto e gli uomini che aveva lasciato a presidiarlo
falciati dalle malattie o trucidati dagli indigeni, che essi avevano esasperato con le loro intemperanze e
prepotenze. Inoltre gli uomini della
seconda spedizione, profondamente delusi perché nell’impossibilità di
arricchirsi e per nulla propensi a
dissodare terreni, ben presto cominciarono a trascorrere le loro
giornate in uno sterile ozio, rotto
solo da furibonde risse, in genere

scoppiate per futili motivi, nelle
quali non di rado scorreva il sangue. Provetto uomo di mare, di una
tenacia non comune nel perseguire
i propri obiettivi ma governatore ed
amministratore di capacità non eccelse, Colombo non riusciva a padroneggiare la situazione. Infatti,
sebbene potesse avvalersi del sostegno del fratello Bartolomeo e di
un giovane, che pare fosse uno dei
suoi figli, egli era in serie difficoltà,
anche perché le conclamate ricchezze di quei luoghi erano solamente un miraggio. Intanto la fazione degli invidiosi che si era formata
da qualche tempo alla Corte di

Spagna, resa più ardita dalla sua
lontananza, stava affilando le
armi. Animato da un particolare livore, contro Colombo, tramava
principalmente il potente ministro
Fonseca, il quale non tralasciava
occasione di porlo in cattiva luce,
specie agli occhi dei sovrani. Insinuò persino che nella colonia oltreoceano l’Ammiraglio, in combutta con quei suoi degni parenti,
stava preparandosi a dare vita ad
una nuova dinastia, in contrapposizione a quella legittima, della
quale Ferdinando ed Isabella erano i rappresentanti. I due sovrani,
in particolar modo la regina, non

avevano motivo alcuno di sospettare in Colombo tanta irriconoscenza e bramosia di potere, pur
tuttavia non erano certo soddisfatti di come il loro protetto stava gestendo quell’autorità che, fiduciosi, gli avevano conferito. Attendevano che l’Ammiraglio finalmente inviasse loro una nave carica
d’oro e di altre merci pregiate ed, ovviamente rimasero molto contrariati allorché giunse un veliero
carico di selvaggi spauriti e di cose di poco conto. Poiché questa seconda spedizione, organizzata
alla grande e pertanto costata un patrimonio si stava rivelando improduttiva, Ferdinando ed Isabella
videro vacillare la loro pazienza. Influenzati anche dal fatto che sempre più insistenti erano le voci
che screditavano Colombo, essi intimarono a quest’ultimo di ritornare in Spagna al più presto per
fornire le dovute spiegazioni circa il suo malgoverno e gli scarsissimi profitti della spedizione. Colombo non tardò a tornare e riuscì a dissipare le ombre cupe e minacciose che si erano addensate
intorno alla sua persona e al suo operato, ma nei suoi rapporti con i regnanti qualcosa era cambiato.
Siamo indotti a pensare che la coppia regale non vedesse in lui un opportunista, intenzionato più
che altro ad impinguare le tasche sue e dei suoi familiari, però la fiducia nei suoi confronti andava
progressivamente scemando. Fu solo per l’appoggio di Isabella, che aveva ceduto alle sua accorate insistenze, che il navigatore riuscì ad organizzare un terzo viaggio, iniziato il 30 Maggio 1498. I
sovrani avevano stretto i cordoni della borsa, per cui l’Ammiraglio si dovette accontentare di sole 6
navi. Questa volta, giunto in prossimità del continente americano, egli volle veleggiare verso il sud,
lungo le coste dell’America centrale,
e non lontano dalla foce del grande
fiume Orinoco. Volse poi verso il Nord,
diretto ad Haiti, dove il fratello Bartolomeo aveva nel frattempo fondato
una città, chiamata San Domingo in
onore del loro padre Domenico. L’isola una volta ancora gli riservò una
sgradita sorpresa, essendo essa in
gran fermento a causa dei forti dissensi che erano venuti a crearsi tra gli
Spagnoli e i parenti di Colombo. Questo clima acceso, dovuto anche al fatto che gli Spagnoli mal tolleravano la
vita dura cui erano costretti, causò
non poche preoccupazioni all’Ammisegue a pag. 20
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raglio. D’altra parte è da considerare che se i Bianchi pativano dei
disagi, in condizioni ben peggiori
versavano gli Indi, dominati e
spesso oggetto di crudeli vessazioni. Questo peraltro non deve
sorprendere, essendo una triste
prassi di quei tempi ritenere gli indigeni poco più di animali. Prima
che l’Africa pagasse il suo doloroso tributo alla schiavitù, in America i nativi avevano già sperimentato la frusta dei colonizzatori.
Quanto accadeva così lontano era
puntualmente risaputo a Corte,
dove l’ostilità ormai palpabile nei
riguardi di Colombo stava contagiando anche i Reali, Ferdinando
in primo luogo, i quali mandarono
ad Haiti un loro uomo di fiducia,
Francisco de Bobodilla, affinché si
rendesse conto “de visu” della situazione. Questi, impressionato
dal disordine che regnava nell’isola, per eccesso di zelo fece arrestare Colombo e i suoi due familiari e, mentre egli si tratteneva ad
Haiti per ristabilire l’ordine e riordinare l’amministrazione, spedì loro
in Spagna, incatenati come degli
incalliti malfattori. Nonostante i
sentimenti dei sovrani per Colombo non fossero più quelli di anni
prima, quel provvedimento apparve davvero eccessivo, cosicché i
tre vennero liberati, perdendo
però i privilegi di cui avevano goduto in passato. Queste vicende
turbarono Colombo, ma non al
punto di fiaccare in lui la volontà di
andare avanti. Correva l’anno
1502 quando, a dire il vero con
estrema fatica, egli riuscì a strappare a Ferdinando e ad Isabella il
permesso di intraprendere un
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nuovo viaggio. Fu il quarto e l’ultimo, nel quale fu accompagnato dall’inseparabile fratello Bartolomeo e dal figlio naturale Fernando, lo stesso che avrebbe poi scritto la sua biografia. Dopo
una traversata tormentosa, ad Haiti fu negato loro di scendere
a terra, per cui continuarono a veleggiare costeggiando l’America Centrale, cosa che Colombo aveva già fatto nel precedente viaggio. Egli conobbe altre isole dei Caraibi, che per lui erano dei meravigliosi frammenti del favoloso Oriente, e quando
venne a trovarsi davanti alle coste dell’Honduras, aveva la
convinzione di essere arrivato alla foce del fiume Gange, nel
cuore di quelle terre orientali che inseguiva da tanto. A Giamaica le navi furono imprigionate dalle secche ed egli dovette fermarsi nell’isola, fino a quando il governatore di Haiti gli concesse una nave per far ritorno in Europa. Giunto in Spagna,
apprese con la più viva e sincera costernazione che Isabella
era morta durante la sua assenza e fu allora cosciente di non
avere più alcuno su cui fare affidamento. Anche quando Ferdinando non gli dava più credito, aveva potuto contare sull’aiuto
della regina. A Corte si sentiva ormai un estraneo o addirittura
un sopravvissuto, cosicché anziano, stanco e disilluso si ritirò
nella città di Valladolid, dove, quasi dimenticato, si spense il 20
maggio 1506. Un’oscura e immeritata fine per l’uomo che aveva fatto conoscere alla vecchia Europa un continente di cui
nessuno sospettava l’esistenza. Ci fu un periodo in cui, bisogna dire con una certa insistenza, veniva avanzata da alcuni
l’ipotesi che il grande navigatore fosse stato preceduto in America. dai Vichinghi, esperti e temerari marinai dell’Europa scandinava, però essa à stata infine accantonata per le inconfutabili prove della sua infondatezza. Il primato di Colombo è quindi

indiscutibile, come peraltro à indiscutibile la malasorte di cui spesso fu bersaglio, anche da morto. Mi pare evidente
che l’America tutta avrebbe dovuto
prendere il nome da lui e non da Amerigo Vespucci, secondo navigatore italiano e suo contemporaneo. E’ comunque
da chiarire che il responsabile di questa
lampante ingiustizia non fu certo il Vespucci, il quale si riteneva suo prosecutore e lo ammirava tanto da aiutarlo nella preparazione della terza spedizione.
Non era quindi così vanesio ed intrigante da brigare affinché la nuova terra si
chiamasse come lui e, se ciò accadde,
la colpa fu esclusivamente di alcuni
cartografi del tempo. Essendosi spinto
molto a sud durante un suo viaggio lungo le coste del Sudamerica, Amerigo
Vespucci, che fino ad allora aveva seguito la teoria di Colombo, ebbe l’intuizione che quella terra non fosse il vagheggiato Oriente, bensì un continente
sconosciuto. Probabilmente sarà per
questo che alcuni cartografi, ritenendolo degno di dare il suo nome alle terre
che andavano delineando sulle loro
carte, coniarono il termine “America”,
che poi divenne di uso comune. Non si
può però dire che il nome di Colombo
sia stato trascurato. Nell’America del
nord il Capo Columbia è il punto più
settentrionale del Canada e Columbia
si chiamano anche un fiume e una provincia canadese. Negli Stati Uniti Columbus è la capitale dell’Ohio e Columbia lo è della Carolina del Sud, mentre
“District of Columbia” è il territorio dove
sorge la capitale federale Washington e
la festeggiatissima ricorrenza annuale
della scoperta dell’America è conosciuta come il “Columbus day”. Nell’America centrale Colòn, versione spagnola di
Colombo, è un’importante città che si
trova all’imboccatura settentrionale del
Canale di Panama, nell’oceano Pacifico quello comunemente noto come arcipelago delle Galapagos ufficialmente
si chiama arcipelago di Colòn, infine tra
gli Stati più a nord dell’America meridionale c’è quello della Colombia. Senza
poterlo provare concretamente, io cre-

do che nell’immenso continente americano esistano molte
altre realtà geografiche meno conosciute che portano il
nome del grande navigatore, la cui storia può essere definita avvincente ed unica. A mio avviso un elemento fondamentale di questa storia è la perseveranza del protagonista, che gli consentì di passare senza arrendersi mai
attraverso le tempeste oceaniche e quelle, altrettanto temibili, suscitate contro di lui da coloro che lo avversavano.
Altro elemento che fa riflettere è la casualità, all’origine
della più grande scoperta geografica di tutti i tempi. Quando Colombo era approdato nell’isola di Guanahani con la
certezza di trovarsi in un lembo del sospirato Oriente, stava invece calcando il suolo di un piccolo avamposto di quel
continente sconosciuto, che avrebbe profondamente mutato il corso della storia.

Consuelo
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Il Latina Calcio vive momenti difficili
Il Latina calcio si trova immerso in un tunnel senza vie d’uscita, dopo la certezza del
fallimento (seppur pilotato) arriva la quarta
sconfitta consecutiva (la seconda in casa),
nell’anticipo serale della 26^ giornata di serie
B al Francioni, il colpo di scena al 42’ quando Mariga tocca corto per Bruscagin e offre a
Dickmann, che percorre una volata conclusa
dal tocco centrale per Galabinov che batte facile Pinsoglio. Il Latina nella prima frazione di
gioco non era apparso molto fluido nella manovra, ma piuttosto contratto con uno sterile
palleggio e una volta sui 16 metri, non dava
l’impressione di avere le idee chiare. Solo a
inizio ripresa il Latina ha dato maggior pressione alle sue azioni: al 49’ Corvia lanciava in
profondità Insigne jr che con un tiro a giro di
sinistro riusciva a colpire il palo lontano della porta difesa da Da Costa. Ancora Latina al
minuto 68’: sugli sviluppi di un corner Brosco
saltava più in alto di tutti ma la sua conclusione risultava troppo centrale, nel finale della partita Insigne jr non è riuscito a limitarsi
nelle proteste, pertanto il Latina perderà uno
dei suoi uomini migliori in ottica dello scontro
diretto con la Ternana. I nerazzurri pontini a
seguito di questa sconfitta per 0 a 1 si trovano
sempre più immersi nella zona play out, con
la possibilità che possano essere aggiunti in
classifica dei punti dei punti di penalizzazione per irregolarità amministrative. Alla vigilia
della partita con il Novara c’era stata l’udienza fallimentare dove il Latina calcio aveva
aderito all’istanza di fallimento della Procura
chiedendo l’esercizio provvisorio e il giudice
riusciva a concedere un termine per presentare un piano finanziario entro il 27 febbraio.
La nuova proprietà facente capo a Benedetto
Mancini procederà con il “fallimento pilotato”,
poi potrà eventualmente ricomprare all’asta
il titolo sportivo: “ci siamo dichiarati favorevoli alla richiesta della Procura – ha spiegato
l’avvocato Renato Archidiacono – perché non
c’erano i numeri per proseguire con la situazione che era stata lasciata in precedenza,
abbiamo solo chiesto l’esercizio provvisorio
per salvaguardare il titolo della società, depositando anche una proposta irrevocabile
di acquisto del titolo sportivo da parte della
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società che fa capo a Mancini”. Proprio mentre il presidente Mancini terminava l’udienza per l’istanza di
fallimento, in un’altra parte della città, nella consueta conferenza stampa che si effettua prima di ogni
incontro di campionato, il mister nerazzurro si dimostrava ottimista per l’importante match contro il
Novara, considerato il crocevia del girone di ritorno:
“Abbiamo giocato quattro partite con le prime quattro in classifica e abbiamo raccolto più punti rispetto all’andata, perciò sono molto fiducioso, il nostro
campionato per la salvezza inizia adesso”.Invece la
vittoria non è arrivata e i 3 punti non riscossi contro il
Novara potrebbe pesare tantissimo a fine stagione,
adesso per il Latina la situazione si fa difficile e la
salvezza del titolo non può arrivare solo dal tribunale,
l’ultima parola spetta al campo e qualcosa il tecnico
dovrà inventarsi se si vogliono ottenere i 26,27 punti
necessari per rimanere in Serie B. Durante l’ultima
finestra invernale di calciomercato, Luigi Scaglia il
calciatore maggiormente dotato tecnicamente di tutta la rosa nerazzurra ha puntato i piedi per andarsene e la società è stata costretta a cederlo a titolo
definitivo al Parma con il quale ha firmato un contratto fino al 2019, insieme a lui sono stati ceduti anche
Amadio al Teramo, Moretti all’ Avellino, Paponi alla
Juve Stabia, Acosty al Crotone, Tonti Mantova, Brosco al Verona dalla prossima stagione, Boakye alla

Stella Rossa e Gilberto Moraes Junior e Christian
D’Urso sono ritornati nelle rispettive società di appartenenza per fine prestito. Sono arrivati invece
R.Insigne dal Napoli), Rausa dal Carpi), Grandi
dal Cesena, Buonaiuto dal Perugia (esterno d’attacco classe ’92), Negro dal Napoli (attaccante
della Primavera diciottenne che promette molto
bene, capocannoniere dell’anno scorso nel girone C e convocato anche da Sarri in prima squadra) e De Giorgio dal Crotone. In seguito è stato
prelevato dallo Zlin società calcistica ceca, l’attaccante croato classe 1990 Marko Jordan che in
conferenza, nella sala stampa del Francioni ha
dichiarato “Mi a stato proposto il rinnovo, ma volevo misurarmi con un calcio più tecnico rispetto
a quello della Repubblica Ceca, ho le caratteristiche di fare gol, le mie qualità migliori sono il
dribbling e la velocità, non sono un centravanti
boa, ma piuttosto un giocatore di movimento”. Gli
ultimi movimenti di mercato, per il momento non
sembrano aver rafforzato la squadra che veniva
da dieci risultati utili consecutivi, purtroppo alcune
cessioni sono state necessarie per riequilibrare
il forte passivo della società e il mister Vivarini
persona onesta dalla professionalità ineccepibile
non ha potuto opporsi. Una delle poche note positive a mio parere di questo momento buio della
società nerazzurra del Latina calcio è l’ingaggio a
sorpresa di Giuseppe Giannini, storico calciatore
della Roma negli anni Ottanta, che è stato prescelto quale nuovo responsabile del settore giovanile del Latina Calcio. La sua esperienza nel
mondo del calcio a vari livelli risulterà importante
per rilanciare un settore giovanile che ultimamente non riusciva più a fornire calciatori alla prima

squadra, mentre nel passato la scuola calcio era
il fiore all’occhiello di una florida politica societaria
(basta ricordare in un recente passato l’ex campione del mondo Sandro Altobelli, che proprio da
Latina fece partire la sua carriera per raggiungere
in seguito risultati eccezionali nell’Inter e in nazionale). E’ intenzione della nuova dirigenza tramite
l’ex capitano giallorosso tessere tutta una serie di
rapporti di collaborazione con le diverse società
calcistiche minori della provincia pontina al fine di
trovare qualche giovane di grande prospettiva A
questo punto della stagione è inutile piangere sul
latte versato, alla nuova proprietà non possono
essere addebitate le colpe degli anni passati di
mala gestione, la società nerazzurra per ripianare il forte passivo in occasione dell’ultima campagna acquisti e cessioni del mercato invernale, ha
ritenuto di percorrere l’unica strada possibile in
questo momento e cioè la politica di mercato. La
conclusione è che Vivarini non ha più gli stessi
uomini di prima, l’organico soprattutto nel reparto
avanzato risulta indebolito, il tecnico ha a disposizione nuovi elementi con diverse caratteristiche,
pertanto pensare di continuare a proporre lo stesso gioco non risulta producente, probabilmente la
squadra dovrebbe adattarsi ad una nuova disposizione tattica. A questo punto della stagione non
servono i processi, la squadra si deve concentrare per lavorare e lottare sul campo e i tifosi del
Latina che sono la parte sana del calcio, devono
continuare a stare vicino alla squadra, tutto l’ambiente pertanto deve reagire unilateralmente, per
evitare la retrocessione in Lega Pro.

Rino R. Sortino

latina flash

23

“Sempreverde” Pinocchio
Mentre nel fatidico 1848 era in corso
la Prima Guerra d’Indipendenza, alle
cruente battaglie di Curtatone e
Montanara presero parte con onore
numerosi volontari toscani, per lo più
di accesa fede mazziniana. Tra questi giovani valorosi c’era pure il fiorentino Carlo Lorenzini, nato nel
1826, il quale, oltre a combattere con
le armi, aveva anche messo al servizio di nobili ideali la sua vena letteraria. Adottato lo pseudonimo di “Collodi” in omaggio al paese della madre,
egli si dedicò principalmente al giornalismo; una scelta opportuna, considerati il suo temperato risoluto, l’acume nell’osservare la realtà nei suoi
molteplici aspetti e l’apertura al sociale. E’ perciò presumibile che mai
avrebbe potuto immaginare di diventare famoso grazie a qualcosa che a
lungo era stato estraneo ai suoi interessi: la letteratura per l’infanzia. Era
infatti abbastanza maturo quando si
mise in luce in quest’ambito pubblicando “Giannettino” e “Minuzzolo”,
aventi entrambi in primo piano figure
di ragazzini. Due libri meritevoli di attenzione, però ben lungi dall’originalità e dalla corposità di “Pinocchio”,
scritto qualche tempo dopo. Ma vediamo ora quando il burattino da lui
creato mosse i suoi primi passi di un
felice cammino che ancora dura. Era
il 1880 allorché sul periodico “Il Giornale dei bambini” usci la prima puntata di “Pinocchio”, illustrata da un
vignettista di cui si ignora l’identità,
seguita da altre, quasi ininterrottamente fino al 1883. Fu in quest’anno
che un editore fiorentino ebbe l’idea
di raccogliere tutte le puntate in un
volume, intitolato “Le avventure di
Pinocchio” e valorizzato dalle illustrazioni del Mazzanti, un disegnatore che godeva di molta considerazione. In precedenza le puntate erano
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state accolte favorevolmente, ma il successo del libro fu strepitoso, immediato e non effimero, viste le numerose ristampe
che si susseguirono. Più di qualcuno, davvero poco incline
ad approfondire gli eventi letterari, si chiedeva come quella
che in fondo era solo una lettura per bambini, avesse potuto
guadagnare con tanta rapidità una risonanza, che a conti fatti appariva destinata ad espandersi ulteriormente. Ciò si spiega perché “Pinocchio” aveva rappresentato davvero una novità assoluta nel campo della letteratura infantile, non

consistendo in una fiaba tradizionale ma
in una narrazione molto più complessa,
che non tardò a divenire persino materia
di studio per i pedagogisti. Il burattino era
di certo un personaggio irreale, frutto di
una fertile immaginazione, ma le sue avventure non si svolgevano in un artificiale
mondo fantastico, bensì in un piccolo
ambiente di paese , tipico dall’Italia ottocentesca, modesta, contadina e non ancora toccata dagli effetti della rivoluzione
industriale. Un’Italia in cui profondo era il
divario tra ricchi e poveri e spesso i più
sprovveduti erano vittime dei più astuti.
Probabilmente a piacere tanto di Pinocchio, sia in Italia che all’estero, fu proprio
il fatto che una strana creatura di pura
fantasia potesse armonizzare così efficacemente con la concretezza della pigra
provincia toscana di quel tempo che non
era poi tanto dissimile dalle altre province
italiane. Ho già fatto cenno alla dilagante
popolarità del libro del “Collodi” anche oltre i confini del nostro Paese, al punto
che, senza timore di sembrare blasfemi,
vari esperti dei fenomeni letterari affermarono che !n Europa “Pinocchio” era
più conosciuto nientemeno che di un’opera grandiosa come i “Promessi Sposi”.
Tra la numerose lingue in cui esso con
l’andar del tempo venne tradotto c’è persino il latino, cosicché il suo titolo fu tramutato in un piacevolissimo “Pinocolus”.
Mi accorgo però di come sia piuttosto improprio parlare di traduzioni e di come sia
invece più corretto riferirsi ad imitazioni. I
traduttori infatti, in genere interpretarono
a modo loro le vicende del burattino,
adattandole spesso alla realtà e alle tradizioni del loro Paese, per cui esistono
delle diversità tra i vari Pinocchio d’oltralpe e quello scaturito dalla penna del “Collodi”. Non è trascurabile inoltre quanto
sia andato perduto nelle traduzioni, nelle
quali ovviamente non poteva comparire
nella sua vivezza la lingua parlata toscana, così fluente e dalle espressioni intrise
assai spesso di pungente ironia. Nel secolo scorso anche il teatro, i fumetti e i
cartoni animati si sono impadroniti di “Pinocchio”; però ancor prima aveva cominciato ad occuparsene il cinema. Risale al

1912 una pellicola in cui l’estroso burattino veniva interpretato dall’attore francese Polydor, dalla mimica insuperabile, mentre nel 1936 usci un lungometraggio a disegni
animati a colori dal titolo “Le avventure di Pinocchio”. E’
del 1939 un film di animazione realizzato in Russia, talmente bello che, nonostante la marcata xenofobia del
regime fascista, era consentito proiettarlo. Nel 1940 fu la
volta di Walt Disney, che si prese però delle licenze a mio
avviso incomprensibili, sostituendo alla ridente Toscana
un montuoso Tirolo e trasformando mastro Geppetto, il
babbo di Pinocchio, da falegname in orologiaio. Nel 1947
si ebbe un altro “Le avventure di Pinocchio” con attori in
carne ed ossa, tra i quali un insospettabile Vittorio Gassman. Nel 1954 usci un altro film dal titolo “Pinocchio e le
sue avventure” ed infine negli anni Settanta il film per la
televisione “Pinocchio”, diretto dal regista Comencini; a
mio giudizio un lavoro memorabile per l’interpretazione
assai realistica del testo e la bravura del piccolo interprete. Chiudo questa rassegna citando un’altra opera dello
stesso periodo e precisamente un lungometraggio a disegni animati intitolato “Un burattino di nome Pinocchio”.
Probabilmente ci sono stati nel passato e in tempi più
recenti altri film dedicati a Pinocchio, di cui io non ho conoscenza, ma mi pare che quelli citati bastino a far comprendere quanto interesse abbia suscitato anche nell’ambito dello spettacolo il burattino più famoso del mondo.
La sua storia non voglio però raccontarla , convinta come
sono che, più o meno dettagliatamente, tutti la rammentino. Credo pure che tutti abbiano la percezione di quanto essa sia diversa dalle pur meravigliose fiabe di Perrault, dei fratelli Grimm o di Andersen, nelle quali si
avverte meno quella forza incisiva che caratterizza il burattino e gli altri personaggi. Pinocchio, nato da un pezzo
segue a pag. 26
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di legno, senz’altro buono di
cuore, ma nel contempo sembra
fatto apposta per amareggiare
la tardiva e inusuale paternità
del premuroso mastro Geppetto, perché irriflessivo, impertinente e facile a farsi abbindolare dai furbi e a cacciarsi in
situazioni di pericolo. Quando
infine si ravvede, diviene il fedele ritratto del classico monello
che, messa la testa a posto, fa
trionfare i suoi buoni sentimenti
e si arma di ottimi propositi per
l’avvenire, La Fatina dai Capelli
Turchini” , sempre pronta a comprendere ma anche a spronare
al meglio con dolcezza, simboleggia la mamma che Pinocchio
non ha mai avuto, mentre il sentenzioso, uggioso ma estremamente saggio Grillo Parlante,
che il polemico burattino non
può davvero soffrire, rappresenta validamente per Pinocchio la
voce autorevole della sua coscienza, che egli però troppo
spesso mette a tacere. Voglio
spendere qualche parola anche
per la strana ed inquietante coppia del “Gatto e la Volpe”, gli incalliti truffatori che si prendono
gioco dell’avido quanto credulone Pinocchio, e per lo scioperato Lucignolo, tanto abile nell’influenzare
negativamente
il
burattino. Concludo con il buon
Geppetto, costretto addirittura a
lasciare la sua botteguccia e a
mettersi per mare alla ricerca di
quel figlio, che croce e delizia
della sua vecchiaia, fino a ricongiungersi con lui nella capiente
pancia del Pescecane. Il rivoluzionario “Collodi” si piegò infine
alla morale borghese dei suoi
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tempi, facendo in modo che Pinocchio deponesse il suo corpicino
ligneo ed assumesse sembianza umane, naturalmente quelle di
un ragazzino assennato e a modo, come imponeva la tradizione
ottocentesca. Molti lo ricordano però con maggior simpatia quando, ancora discolo e tutto di legno, aveva quel naso appuntito che
si allungava a vista d’occhio dopo una delle sue innumerevoli bugie.

Consuelo

Cinzia Spata alla Voice Academy: seminario
sugli elementi di Tecnica Vocale
Si terrà sabato 4 marzo e domenica 5, presso il Centro di
formazione vocale e musicale
Voice Academy, diretto dal maestro Giovanni Silvia, a Latina,
il seminario sugli Elementi di
Tecnica Vocale tenuto da Cinzia Spata e rivolto a tutti i cantanti.
Cinzia Spata è cantante, compositrice e didatta di consolidata fama. Conseguita l’idoneità
all’insegnamento jazz, ottenute le illustri borse di studio per
il New England Conservatory
Jazz Department di Boston e
per il Jazz Indian Vocal Institute (Musica Indiana) Bombaym,
si afferma velocemente nel panorama mondiale divenendo
parte attiva dell’affermazione
musicale jazz. La sua carriera
è costellata di pubblicazioni,
spettacoli televisivi e radiofonici, produzioni discografiche,
concerti in tutto il mondo, collaborazioni con famosi musicisti
e numerose esperienze classico-teatrali. Parte dei suoi riconoscimenti sono legati anche ai
suoi corsi didattici che l’hanno
vista nel ruolo di docente nei
migliori conservatori e scuole
musicali italiane, fra cui il Conservatorio “Piccinni” (Bari) e il
Saint Louis College of Music
(Roma), divenendo inoltre direttrice della facoltà di canto
presso l’Università della musica
di Roma dal 1993 al 2005.
Il seminario avrà la durata di
10 ore così suddivise: sabato 4
marzo dalle 14 alle 19 e domenica 5 dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00 presso la
sede dell’Associazione Musicale Voice Academy, in Via Cisterna 3 a Latina.

Il programma del seminario nel dettaglio: tipi e fasi di respirazione;
percezione della produzione del suono; uso del corpo in emissione; colori della voce; il vocal tract; articolazione dei muscoli facciali
e la pratica vocale.
La classe partirà con un minimo di 15 iscritti. Le iscrizioni scadono
il 24 febbraio 2017
Per info ed iscrizioni:
Associazione Musicale Voice Academy
Via Cisterna 3 – 04100 LT
info@voiceacademylatina.com
333 28 54 651
0773 176 14 25
www.voiceacademylatina.com

Michela Sarno

michelasarno@gmail.com
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Il debutto di In Company e l’atteso ritorno della Splatters Company per la regia
di Simone Finotti

Amenic Hospital e Ragazzi in Affitto in scena al
Teatro Ponchielli di Latina
Doppio appuntamento Domenica 12 Febbraio con i Ragazzi della NDS
Domenica 12 Febbraio al
Teatro Ponchielli di Latina doppio appuntamento
con i ragazzi di Simone
Finotti. Due le compagnie sul palcoscenico, la
nuovissima In Company,
i ragazzi della scuola di
recitazione della Non
Solo Danza e l’attesissima Splatters Company. Il
primo spettacolo in scena alle 18.00 racconta di
un pugno di ragazzi alle
prese con le paranoie
della vita e il desiderio
di evadere dalla realtà,
per farlo si fanno aiutare dai miti del cinema. In
una surreale corsia d’ospedale si altereranno in
esilaranti gag e scheck
gli In Company al secolo:
Sarah Centra, Laura Medici, Nancy Falcone, Marina Giuliano, Marianna
Miriello, Andrada Gheorghita, Costanza Ruggero, Andrea Zaccarelli,
Kevin Trotta, Christopher
Martin, Michele Guarino,
Chiara Zaralli, Gianluca
Bolognesi, Azzurra Stefanato. La sceneggiatura
di Amenic Hospital, così
come la regia, sono di Simone Finotti. Alle 21.00
poi in scena Ragazzi in
Affitto, una commedia
musicale interpretata dai
ragazzi della Splatters
Company sempre con la
regia di Simone Finotti.
La compagnia ormai in
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attività da circa 2 anni, ha all’attivo numerose repliche e molte iniziative socio- culturali anche grazie alla collaborazione dei Vigili del
Fuoco con i quali ha avviato numerose campagne di solidarietà.
Ragazzi in affitto è ambientato in America e racconta la storia di un
gruppo di ragazzi che convivono. Tutti con difficoltà economiche e
molti problemi, droga, alcool e promiscuità . Il tutto raccontato in
chiave musicale per avvicinare anche i più giovani al mondo del
musical, nel quale la Non Solo Danza sembra ormai affermarsi,
in città e non solo, come una grande realtà. Gli interpreti Pierluigi
Polisena, Samantha Centra, Stefano Micali, Giulia Puzio, Marzia
Bottan, Marilena Amodeo, Caterina Simeoni, Silvia Pucci, Giorgia
Zatti, Andrea Ferrante, Emilio Pigini, Emanuele Pirone. L’appuntamento quindi è domenica 12 Febbraio al Teatro Ponchielli, a
partire dalle 18.00, info e prenotazioni Non Solo Danza 328 05 59
096 o direttamente al botteghino del Ponchielli.

Federico Rocca
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www.icafferiofresco.com
Tel. 3312475313
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