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Lello Arena con “Parenti, Serpenti
Il Teatro Fellini di Pontinia 
riapre al pubblico con un 
programma avvincente. “La 
nuova stagione”  realizzata 
in collaborazione con ATCL, 
Circuito multidisciplinare 
del Lazio, sostenuto da MIC 
– Ministero della Cultura e 
Regione Lazio, del comune 
di Pontinia e il patrocinio 
della Provincia di Latina 
propone un cartellone di 
altissimo livello.
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Giorgio La Pira, professore di 
Diritto romano, terziario domeni-
cano nato nel 1904 a Pozzallo, 
provincia di Ragusa,  viene de-
finito «sindaco santo » non solo 
perché ha guidato l’amministra-
zione del Comune di Firenze, 
ma anche per il fatto di essere 
stato avviato verso la gloria degli 

La politica a servizio della comunità

segue a pag. 3

  Giorgio La Pira                                               
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COPIA OMAGGIO                 
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Promesse disattese

affrontare la questione 
del depuratore di borgo 
Sabotino, costruito ne-
gli anni 70 a pochi metri 
dalla riva del mare. Po-
sizione evidentemente 

Nell’ultimo consiglio comuna-
le con la mozione avente ad og-
getto il ponte Mascarello è stato 
introdotto, quale tema minore, la 
questione degli allacci dei con-
sorzi alla rete fognante e per 
conseguenza avremmo dovuto 

purtroppo ancora una volta Latina 
viene bistrattata: il sogno ultrade-
cennale dell’autostrada Latina Roma 
con collegamento alla Cisterna Val-
montone  si dissolve con la messa 
in liquidazione da parte del Governo 
della Società Autostrade del Lazio 
S.p.A. di cui la Regione Lazio è so-
cio di maggioranza. 
In allegato trasmetto un mio bre-
ve comunicato sull’argomento che 
spero possa trovare lo spazio che 
riterrà, nelle sue notizie.
Ringrazio fin d’ora dell’attenzione 
che come sempre mi concede.
Un cordiale saluto
C’è di che esultare: la SS148 rima-
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Si parte domenica 13 febbraio con 
“Parenti Serpenti”,  Lello Arena, 
diretto da Luciano Melchionna, è 
il protagonista della divertente e 
amara commedia, conosciuta dal 
grande pubblico grazie al film “cult” 
di Mario Monicelli del 1992.
Luciano Melchionna, pontino di 
nascita torna dopo tanto nella 
sua terra, firmando la regia di 
un adattamento teatrale, scritto 
da Carmine Amoroso, del film di 
Monicelli, il regista riesce a costruire 
uno spaccato di vita intimo e 
familiare di grande attualità, con un 
crescendo di situazioni esilaranti e 
spietate che riescono a far ridere e 
allo stesso tempo a far riflettere con 
profonda emozione e commozione.

Lello Arena con “Parenti Serpenti”  al 
Teatro Fellini di Pontinia

Nelle sue note di regia Melchionna evidenzia: 
“Immaginare Lello Arena, con la sua carica comica 
e umana, nei panni di papà Saverio mi ha fatto 
immediatamente sorridere, tanto da ipotizzare il 
suo sguardo come quello di un bambino intento 
a descrivere ed esplorare le dinamiche ipocrite e 
meschine che lo circondano nei giorni di santissima 
festività. È un genitore davvero in demenza senile o è 
un uomo che non vuole vedere più la realtà e si diverte 
a trasformarla e a provocare tutti? Andando via di casa, 
diventando adulti, ogni figlio ha dovuto fare i conti con 
la realtà, ha dovuto accettare i fallimenti e ha imparato 
a difendere il proprio orticello mal coltivato, spesso per 
incuria o incapacità, ma in quelle pause fatte di neve e 
palline colorate ognuno di loro si impegna a mostrarsi 
spensierato, affettuoso e risolto. All’improvviso però, i 
genitori, fino ad allora punti di riferimento, esprimono 
l’esigenza di essere accuditi come hanno fatto anni 
prima con loro: uno dei figli dovrà ospitarli e prendersi 

L’attore diretto da Luciano Melchionna andrà è angato in scena domenica 13 
febbraio alle ore 18.00
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cura della loro vecchiaia... a chi toccherà? “.
In  fondo prosegue il regista :  “Un Natale in 
famiglia, nel paesino d’origine, come ogni 
anno da tanti anni. Un Natale pieno di ricordi 
e di regali da scambiare, in questo rito stanco 
che resta l’unico appiglio possibile per tentare 
di ravvivare i legami famigliari, come il fuoco 
del braciere che i genitori anziani usano, 
ancora oggi, per scaldare la casa: un braciere 
pericoloso ma rassicurante come tutte le 
abitudini e le tradizioni. Un Natale a casa dei 
genitori anziani che aspettano tutto l’anno 
quel momento per rivedere i figli cresciuti, 
andati a lavorare in altre città. Uno sbarco 
di figli e parenti affettuosi e premurosi che si 
riuniscono, ancora una volta, per cercare di 
spurgare le nevrosi e le stanche dinamiche 
di coppia di cui sono ormai intrisi, in un 
crescendo di situazioni esilaranti e stridenti in 
cui tutti noi possiamo riconoscerci”.
Clemente Pernarella: “Lavoriamo da anni 

avendo come unico obiettivo la nascita di 
un Teatro del territorio, il Fellini è il punto 
di partenza. Il senso di avere Luciano in 
cartellone è legato proprio alla volontà di 
mantenere un legame con le forze migliori 
di questa terra, quelle che noi consideriamo 
essenziali per l’opera di costruzione del Teatro 
che immaginiamo.”
Sul palco oltre a Lello Arena ci saranno: 
Luciano Giugliano, Serena Pisa, Andrea de 
Goyzueta, Carla Ferraro, Anna Rita Vitolo, 
Raffaele Ausiello e Giorgia Trasselli. Le scene 
sono di Roberto Crea, i costumi di Milla, le  
musiche di Stag e il disegno luci di Salvatore 
Palladino, assistente alla regia Sara Esposito
Il Teatro Fellini ricorda al pubblico che per 
tutti gli abbonati della stagione 2019/20 sarà 
possibile usufruire dei voucher emessi per gli 
spettacoli annullati a causa della pandemia. 
Per info e prenotazioni: info@fellinipontinia.it 
oppure  329.2068078 / 392.5407500.

La politica a servizio della comunità
infelice alla luce di quanto dirò. Il depurato-
re “Sabotino “è sottodimensionato rispetto 
alla mole degli scarichi fognari degli abitanti 
attuali del territorio di competenza, che dal 
1970 sono notevolmente aumentati e il man-
cato collegamento dei consorzi lo certifica. 
Nel 2009, in qualità di Assessore all’ambiente 
con il Sindaco Zaccheo in rappresentanza del 
Comune di Latina, insieme ai rappresentanti 
dei Ministeri Ambiente, Sviluppo Economico 
e la società Sogin è stato sottoscritto l’accor-
do di programma avente ad oggetto la costru-
zione del nuovo depuratore di borgo Saboti-
no. La nuova area, indicata in tale accordo, 
per la realizzazione del depuratore era ed è di 
proprietà della società Sogin, si trova in una 
posizione lontana dalle zone residenziali indi-
viduata dai tecnici in quanto idonea allo sco-
po. La Società Sogin con la cessione dell’a-
rea, riconosceva alla comunità latinense, un 
ristoro per la servitù imposta al territorio prima 
dalla centrale nucleare, poi procrastinata con 
la chiusura della stessa, lo stoccaggio ed an-
cora ( come se tutto ciò non bastasse) con 
gli impianti della società Terna. Sono trascorsi 
almeno dieci anni durante i quali la marina di 
Latina è stata insignita della Bandiera Blu, la 
Regione Lazio su richiesta del Comune di La-

tina (sindaco Zaccheo) ha inserito nel Piano dei 
Porti l’area portuale di Foce Verde, ma il depu-
ratore è rimasto nello stesso posto, immediata-
mente confinante con la strada lungomare, ed 
in alcuni periodi fonte di miasmi. Ritengo che 
la continuità nei procedimenti di costruzione 
dei servizi alla comunità non debba e non pos-
sa trovare interruzioni a motivo di contrastanti 
ideologie politiche. La politica, secondo la mia 
visione, deve essere intesa quale servizio alla 
Comunità ed è mia convinzione che il Comune 
debba, riprendendo il percorso amministrativo 
già compiuto, portare a compimento l’opera 
ormai indispensabile. Le opere pubbliche non 
sono né di destra né di sinistra. La nostra cit-
tà di Latina ha necessità di scelte responsabi-
li, utili al territorio ed alla sua popolazione che 
diano rispetto agli investimenti, risultanze con-
crete. Latina non ha necessità quindi di scelte 
utili a qualcuno per tenere il punto (vedi centro 
sociale giovanile nella ex sede Banca d’Italia), 
3,5 milioni di euro, ai quali sommare almeno al-
tro milione spesi e da spendere, per fare il cen-
tro ricreativo della gioventù di fronte al palazzo 
del governo. Occorre seguire il Progetto di un 
territorio e disegnare responsabilmente il futu-
ro della sua Comunità, quando occorre anche 
con l’impegno di scelte all’unanimità.
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Verseggiando e Rimeg-
giando…descrivo il 
FESTIVAL Sanremese
La canzone sanremese da taluni malconsiderata
da altri inneggiata dal Fascismo approvata
da Pasolini misurata da Artisti agognata
da imprenditori esplorata da Eurovisione lanciata
d’Accademia fiorentina tomba della lingua defini-
ta, da partecipanti come vetrina mediatica
per cantanti fedeli nello stile
per altri in coerenza con manifestazione
e con inevitabili disaccordi per discrepanze 
su verdetti di giurie e pubblica opinione.
Comunque passerella, trampolino
per interpreti del canto. Nata come presentazione 
canora della canzone melodica italiana orientata 
all’aria melodrammatica, negli anni rimaneggiata 
ed evoluta dal lontano 19cinquantuno
nel salone delle feste del casinò
con pubblico più assorto a cenare e colloquiare
che seguire l’esibizione dei tre cantanti il Duo Fa-
sano, Achille Togliani e Nilla Pizzi. La Pizzi supera 
la prima Edizione e nella seconda stravincitrice
con Vola colomba, Una donna prega, Papaveri 
e papere. Dal 19cinquantatre ha inizio la doppia 
interpretazionecon diversa direzione orchestrale 
per ciascuna canzone, due anni dopo ha inizio la 
prima trasmissione con selezione in concorso per 
Voci Nuove. Con Domenico Modugno prende piede 
la fusione di interprete-autore e la musica melodi-
ca si afferma negli anni sessanta a seguire motivi 
sociali poi rivoluzionari, da commissione sele-
zionatrice abbinata al cantante da interpretare in 
gara, con triste epilogo per Luigi Tenco
da competizione finale escluso 
togliendosi la vita e rattristando l’Italia tutta.
Sul palco a salire ospiti stranieri,
il Festival sanremese seguito da più spettatori
e ripreso con telecamere a colori,
con canzoni eseguite con supporti musicali,
pre-registrati,
lascia il teatro del Casinò 
per l’Ariston Cinema-Teatro di pregio
con novità per artisti detti Campioni,
i Nuovi tra esordienti ed Emergenti.
Per una volta il pubblico 
non sarà al chiuso 
per pandemica infezione virale
con mascherina facciale.
                   Federico Galterio

Suicidio assistito nel ro-
manzo “Rosa stacca la 
spina” dello scrittore di 
Roma Igor Nogarotto
Una storia di amore, erotismo, morte, rinascita

stata decisa la tipologia di farmaco da utilizzare, 
vicenda che già viene definita “svolta storica”. 
In alcuni Stati Europei invece è già completa-
mente legale. Ed è lì che Rosa ipotizza di recarsi 
per “staccare la spina”, perché in Italia “farebbe 
troppo rumore”. 
“L’amore è anche lasciare andare l’Altro se è la 
sua volontà?”
“Rosa stacca la spina” (Edizioni Effedì) è il nuovo 
romanzo dello scrittore romano Igor Nogarotto, 
in libreria dal 2-2-22, già disponibile sugli store, 
in pochi giorni entra nella TOP100 di AMAZON, 
alla 13° posizione della Narrativa Italiana
Come ci spiega Igor: “I due protagonisti, a di-
stanza di molti anni dalla fine della loro relazio-
ne, si ritrovano in una clinica. Rosa è gravemente 
malata. Insieme ripercorrono i ricordi della cop-
pia, in una tessitura che gioca con il flashback, 
tra ironia e pianti, tra commozione e goliardia. 
Nel romanzo si accarezzano le delicate temati-
che del suicidio assistito e dell’eutanasia. L’a-
more è anche lasciare andare l’Altro se è la sua 
volontà?”.
Leggendo la sinossi: “Rosa stacca la spina” è 
un romanzo rosanero graffiato di humor ed ele-
gante erotismo, è la realizzazione della storia 
d’amore che tutti sogniamo, è una magia che si 
avvera, ma che corre costantemente in bilico tra 
la vita e la morte, sul filo sottile di un esito im-

ROMA - Una deci-
sione, quella di porre 
fine alla propria vita 
perché malata termi-
nale, che si interseca 
e scontra con condi-
zionamenti morali e la 
reale possibilità di far-
lo in base alla legge: 
in Italia la questione è 
sempre più dibattuta, 
come dimostrano i 
fatti di cronaca lega-
ti al 43enne marchi-
giano Mario per cui è 
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prevedibile. La ‘spina’ di Rosa potrebbe 
staccarsi, ma nell’ambivalenza della sua 
omonimia scioglie il confine tra eutana-
sia e metafora esistenziale, divenendo 
il simbolo della catarsi dei personaggi, 
rinascita che sublima il senso stesso 
dell’esistenza umana ridisegnando il 
perimetro di demarcazione tra i concetti 
mortale e immortale.
Il progetto è supportato da testimonial 
noti al grande pubblico, amici e colleghi 
di Igor, da Capitan Ventosa di Striscia 
la notizia, a Giuseppe Giacobazzi di ZE-
LIG, a BAZ di RDS. È il secondo libro 
dell’autore dopo il successo del roman-
zo d’esordio “Volevo uccidere Gianni 
Morandi” che divenne un caso mediati-
co, anche perché Igor, a causa del tito-
lo, ricevette minacce di morte.
LINK UTILI
Instagram Igor Nogarotto: https://www.
instagram.com/igornogarottosamigo/

AMAZON: https://www.amazon.it/Rosa-stacca-spina-I-
gor-Nogarotto/dp/8885950787
MINIBIOGRAFIA - Igor Nogarotto è un creativo a 720°: 
scrittore, musicista, autore. Nel 1995 fonda SAMIGO 
PRESS agenzia di spettacolo e ufficio stampa. In veste 
di cantautore firma “NINNA NONNA” la Canzone Ufficia-
le Italiana dei Nonni e “Eleonora sei normale” canzone 
simbolo contro i disturbi alimentari, anche trasmessa da 
Striscia la Notizia.

 I tram a Roma
Nel 1906 iniziò l’attività dei 
tram a due piani, che colle-
gavano Roma con Velletri e 
Grottaferrata. Questi tram, 
detti “imperiale”, avevano 
molti problemi, per il bari-
centro alto, l’impossibilità di 
passare sotto i ponti, la ne-
cessità di una linea elettrica 
molto alta, però erano molto 
robusti, e alcuni di loro fun-
zionarono fino al 1958. Era-
no stati pensati per le scam-
pagnate domenicali dei 
romani, quando pochi ave-
vano l’auto. Vicino a Grotta-
ferrata c’era lo scambio con 
la funicolare per arrivare a 
Rocca di Papa ( che ora sta 
per essere riattivata). Nelle 
foto si vedono Grottaferrata, 
Marino, Albano e Velletri.

             Filippo Neri
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Ufficialmente accertata la presenza dello 
sciacallo dorato europeo all’interno del Parco 
nazionale del Circeo
L’Ente Parco seguirà l’evoluzione della fase di espansione nell’area protetta 
per capire se si tratta di una presenza stabile o si sia trattato di una fase ini-
ziale di dispersione della specie

E’ stata ufficialmente accertata la presen-
za dello sciacallo dorato europeo (Canis 
aureus moreoticus) all’interno del Parco 
nazionale del Circeo. La conferma è arri-
vata dal dottor Luca Lapini della Sezione 
Zoologica del Museo Friulano di Storia 
Naturale di Udine, esperto italiano della 
specie, contattato formalmente dall’Ente 
Parco che gli ha fornito la documenta-
zione fotografica a disposizione. Tale do-
cumentazione è derivata dallo studio dei 
filmati registrati, nel corso del 2020, dal-
le fototrappole installate nel territorio del 
Parco per un’attività di monitoraggio fau-
nistico mirata ad approfondire la presen-
za della Lepre italica (Lepus corsicanus). 
Il controllo delle immagini è stato esegui-
to dal dottor Mario Fortebraccio, che rive-
dendo le numerose immagini registrate, si 
è accorto di questo “particolare” canide.
Non è facile individuare la presenza del-
lo sciacallo a causa del carattere elusivo 
e delle abitudini prevalentemente cre-
puscolari e notturne di questi esempla-
ri. Inoltre, per la sua somiglianza, viene 
spesso confuso con la volpe e il lupo. 
Date le sue abitudini comportamentali, 
lo sciacallo viene indicato, piuttosto che 
come predatore (quale il lupo, suo prin-
cipale antagonista in natura), come rac-
coglitore opportunista di prede già mor-
te, graminacee, frutta, insetti e rettili. La 
specie è inclusa nelle liste della Direttiva 
Habitat 92/43 (All. V), relativa agli anima-
li e vegetali di interesse comunitario, e in 
Italia è protetta in particolare dalla Legge 
157/92 ( art.2 c.1 lett.a).
La specie, caratterizzata da un’ampia di-
stribuzione euro-asiatica, è giunta solo 
recentemente in Italia, come si apprende 
dalle indagini svolte e dagli articoli pub-
blicati dal dottor Lapini e da altri esperti. 

Pertanto la conferma di tale presenza anche nel Lazio 
è la dimostrazione della capacità e della plasticità di 
questo canide di “colonizzare” nuovi territori, e dell’im-
portanza della rete dei cosiddetti “corridoi ecologici” 
che permettono a queste specie di spostarsi su territo-
ri, come quello italiano, caratterizzati da urbanizzazione 
diffusa. L’area del Parco del Circeo, in tal senso, risulta 
un importante elemento di connessione tra la costa e i 
Monti Lepini e i Monti Ausoni.
L’Ente Parco seguirà l’evoluzione della fase di espan-
sione dello sciacallo nel territorio dell’area protetta per 
capire se si tratta di una presenza stabile oppure si sia 
trattato di una fase iniziale di dispersione di individui di 
questa specie.
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segue a pag. 4

Promesse disatte
nel’unica strada pericolosa e insufficientre al 
traffico veicolare di oggi, di collegamento con 
Roma la148 rimane l’unica strada pericolosa e 
insufficiente al traffico veicolare di oggi. Dopo 
anni di aspettative, soldi spesi per la progetta-
zione dell’autostrada Roma Latina e per l’am-
ministrazione ordinaria della Società Autostrade 
del Lazio S.p.A. di cui la Regione Lazio è socio 
di maggioranza, l’alternativa alla pontina rima-
ne un sogno nel cassetto. Il Ministero delle in-
frastrutture ha nominato il liquidatore della So-
cietà ritenendo, credo a ragione, che il tempo 
per la sua realizzazione sia andato oltre. Va in 
soffitta l’autostrada Roma Latina e conessa il 

collegamento Cisterna Valmontone.  Con la can-
cellazione delle infrastrutture viarie l’industria ha 
poco futuro. In fumo le promesse dei consiglieri 
regionali di maggioranza e di opposizione, infu-
mo il futuro dei comuni della pianura pontina con 
le loro attività artigianali, delle industrie rimaste 
che a pochi chilometri da Roma sono tutte con-
dannate alla impotenza infrastrutturale, in fumo 
lo sviluppo turistico sostenibile della nostra Città. 
In sostituzione hanno promesso o prometteran-
no altro? Ad oggi non è dato sapere
                                     Patrizia Fanti                                         

Latina tra ragazzi e sogni nel 
libro di Emilio Andreoli
La presentazione si apre con un 
grande classico della nostalgia, 
di quelli che ha segnato il cuore 
di una generazione. Trattandosi 
di Latina, i forestieri staranno già 
pensando a sabati in nero e mo-
schetti Balilla, un po’ come ita-
liani pizza e mandolino. Sarà una 
delusione per loro, e una gioia 
per tutti noi che c’eravamo: la 
nostra nostalgia anni ’70 è il pa-
nino di Pacchiarotti. Fermi tutti, 
quello era più che un panino. 
Era un viaggio sensoriale, una 
scoperta, un nutrimento ante lit-
teram. I paninari milanesi sono 
arrivati dopo e non sono mai 
stati poesia.Circolo cittadino, 
sabato 19 febbraio 2022, Emi-
lio Andreoli presenta il suo libro, 
Latina nei miei racconti “I luoghi 
di aggregazione”. Lo scrittore 
parte subito con una proposta 
approvata per acclamazione da 
tutta la sala, istituire un “Premio 
Pacchiarotti”, un appuntamento 
estivo, una competizione sotto 
le stelle.Da lì il racconto di una 
Latina fatta di ragazzi e di sogni, 

voce ha scandito le nostre 
giornate dai microfoni di Ra-
dio Luna. Lidano Grassucci, 
giornalista e direttore di Fat-
to a Latina e il suo racconto 
sul cappotto di Emilio. Il sin-
daco Damiano Coletta, nato 
a Latina, e che non manca 
di portare il suo ricordo: la 
granita di caffè con panna 
la domenica al Bar Mimì o 
al Bar Jolly.A Fabio D’Achil-

e di tutto quello che gli stava intor-
no, una città, sicuramente piccola, 
ma giovane e piena di vita, bruli-
cante di artigiani, di commercianti, 
di lavoro e soprattutto di idee. Una 
per tutte: il soffitto apribile del Ci-
nema Giacomini. Al tavolo dei re-
latori esattamente quella genera-
zione. Storie diverse eppure riunite 
sotto gli stessi ricordi scintillanti 
che nel tempo stemperano le tinte 
forti e si fanno pastello. Emanuela 
Gasbarroni, giornalista, oggi più 
conosciuta come regista, la sua 
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Latina tra ragazzi e sogni nel 
libro di Emilio Andreoli
le è stata affidata la grafica del libro, che peraltro 
è arricchito con una apprezzabile documentazione 
fotografica. Il lavoro è uscito benissimo, il libro è 
elegante e si legge con facilità. D’Achille ci ha te-
nuto a precisare che il grassetto, per evidenziare 
nomi, luoghi e circostanze, è stata una decisione 
inappellabile di Andreoli. O così, o niente. E, sebbe-
ne suoni un po’ strana all’occhio come scelta, for-
se è il caso di cominciare prendere coscienza che 
i canoni della comunicazione sono cambiati e che 
in questo caso il grassetto ci sta bene.Per la coper-
tina del libro è stata scelta un’opera del Maestro 
Ilde Tobia Bertoncin, Composizione dentro il rifu-
gio. Questo perché, durante i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale i rifugi furono tra i primi 
luoghi di socializzazione per gli abitanti dell’allora 
Littoria.A proposito di luoghi di socializzazione: ad 
accogliere, a salutare tutti i presenti, sabato pome-
riggio c’era Alfredo de Santis, presidente del Circo-
lo cittadino, diventato in questi ultimi anni il cuore 
pulsante degli incontri culturali della città.Infine non 
potevano mancare le letture di alcune pagine. È sta-
ta la voce della giovanissima Emilia Andreoli a farci 
fare un giro in moto nella Latina anni ’70. Per lei, 
nata nel terzo millennio, certe storie sono preistoria 
ed è bene che sia così. La sua voce non tentenna, 
per chiunque di quella generazione leggere ad alta 
voce quelle righe sarebbe stata una forzatura.Per-
ché quelli sono anni che ognuno ha letto a modo 
suo e ognuno ritrova il suo racconto in una lettura 
mentale, dove le parole di Emilio diventano la chia-
ve per aprire la porta dei ricordi e lasciarsi andare al 
proprio tempo sospeso nell’anima.

Nella foto di copertina: da sinistra Emanuela 
Gasbarroni, Lidano Grassucci, Emilio Andre-
oli, Fabio D’Achille, Damiano Coletta
                                       Maria Corsetti

Evento organizzato dall’Associazione Filarmonica, sabato 05 Marzo  Sala 
Consiliare “Sandro Pertini” ad Ardea

All’ Ardeajazz Winter c’è  Flavio Boltro
Sul palco  Elio Coppola batteria, Antonio Caps piano, Antonio Napolitano contrabbasso

Torna Ardeajazz Winter, sabato 05 Marzo alle 
ore 18.30, nell’ospitale Sala Consiliare “Sandro 
Pertini” del Comune di Ardea. Anche l’edizione 
del 2022, organizzata dall’Associazione Filarmo-
nica di Ardea, vede il patrocinio del comune di 

Ardea e, nonostante il periodo che prevede un 
“dimensionamento” forzato dell’evento sarà un 
appuntamento da non perdere. Ad esibirsi due 
fuoriclasse del jazz, il trombettista Flavio Boltro 
con il trio partenopeo capitanato dal batterista 
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Elio Coppola. Flavio Boltro è indubbiamente uno 
dei più grandi rappresentanti della tromba jazz 
in Europa, si divide amabilmente fra l’Italia e la 
Francia, ha suonato con Michel Petrucciani, ha 
collaborato con Roberto Gatto, Maurizio Giam-
marco, Steve Grossman, Cedar Walton, Billy 
Higgins e David Williams, Clifford Jordan, Jim-
my Cobb, Joe Lovano, Billy Cobham e tanti tanti 
altri. Ha portato il suo amore per il jazz anche 
quest’estate sul palco al fianco di Alex Britti. Ad 
Ardeajazz Winter si cimenterà con l’intrapren-
dente trio partenopeo capitanato dal batterista 
Elio Coppola che, nonostante la sua giovane 
età, ha già fatto molta strada nel panorama mu-
sicale jazzistico internazionale collaborando con 
artisti di fama mondiale. Da anni porta in giro la 
sua band nei festival di tutto il mondo affianca-
to da artisti come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, 
Seamus Blake esibendosi negli Stati Uniti, in 
America Latina e in alcuni tra i templi sacri del 
jazz. Ad Ardeajazz Winter, l’eccezionale quartet-
to composto da Flavio Boltro alla tromba, Elio 
Coppola  alla batteria, Antonio Caps al piano e 
Antonio Napolitano al contrabbasso, presenterà 
un repertorio molto variegato spaziando da alcu-
ni fra i più celebri standards della musica afroa-
mericana fino ai pezzi originali, miscelati alle  so-
norità blue note anni ‘60 per un concerto molto 
coinvolgente ed energico. L’ingresso è gratuito 
ma con prenotazione obbligatoria e, visto il nu-
mero limitato dei posti, si consiglia di effettuarla 
il prima possibile. Si entra solo con green pass 
rafforzato.
Info e prenotazioni:  3471437326    
mail: ardeafilarmonica@tiscali.it    
                                         Dina Tomezzoli   

Presentata interrogazione regionale sul 
rincaro dei prezzi

ve per il nostro territorio, ovvero quello 
degli autotrasporti. In provincia di La-
tina occorre aggiungere la presenza di 
altri fattori critici, come la viabilità e il 
collegamento autostradale che rende 
ancora più oneroso il raggiungimen-
to delle grandi via di comunicazione. 
A fronte di questo, ho sollecitato un 
intervento della Regione, i cui organi 
competenti potranno offrire una rispo-
sta a breve»- Lo dichiara il consigliere 
regionale del Pd Enrico Forte.

«Verrà discussa nelle prossime sedute del 
Consiglio Regionale l’interrogazione che 
ho inoltrato al presidente e alla Giunta Re-
gionale per sapere quali iniziative si vuole 
intraprendere per sostenere le aziende di 
autotrasporto che devono fare fronte ai 
rincari energetici.In queste settimane gli 
operatori economici sono preoccupati per 
il rincaro dei prezzi che, per quanto riguar-
da il gasolio, hanno superato il 30%, senza 
contare l’aumento delle materie prime che 
sta minando la tenuta di un comparto chia-
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Giorgio La Pira: il sindaco della pace
La Pira fu un innovatore aperto in umanità e un testardo cercatore di dialogo.

Monica Mondo 
altari. Infatti La Pira straordinaria figura 
di politico cristiano, è stato proclamato 
venerabile da Papa Francesco il 5 luglio 
del 2018, un laico che ha fatto della po-
litica la sua vita verso la santità.
 Dopo gli studi in giurisprudenza 
all’Università di Messina, il giovane La 
Pira arrivò a Firenze nel 1926, dove ci ri-
mase per tutta la vita fino alla morte av-
venuta nel 1977 diventandone il sinda-
co più amato e acclamato “santo”, per 
volontà popolare. Il professore è stato 
padre costituente per il collegio di Firen-
ze-Pistoia e deputato che ha lavorato 
anche per la stesura della Costituzione 
italiana. 
 Nel convento domenicano, come 
terziario francescano c’è ancora la cella 
con il letto, scrittorio e poltrona in finta 
pelle, dove “il professore” viveva in as-
soluta povertà.
Il suo primo mandato a sindaco avven-
ne dal 1951 al 1956, anni che furono di 
grande rinnovamento della città di Fi-
renze sul piano politico, amministrativo, 
economico e culturale. Fu eletto sinda-
co, per la prima volta, grazie al premio di 
maggioranza  (40 seggi alla Dc e alleati) 
e forse anche alla decisione dei sociali-
sti indipendenti (il gruppo Silone e Codi-
gnola). A sostegno della sua attività poli-
tica, con precise condizioni e volontà, ci 
furono personalità del mondo della poli-
tica, dell’economa e della cultura come 
Enrico Mattei, Ettore Bernabei, Gabriele 
De Rosa. Nel secondo mandato, dopo 
aver guidato la ripresa della città, fu rie-
letto con trentatremila preferenze, con-
tro le diciannovemila del 1951.
Giorgio La Pira è stato un esempio vivo 
di carità in una Firenze, simbolo di unio-
ne tra nuovo umanesimo e cristianesi-
mo. I tre valori solidali del suo program-
ma amministrativo erano: lavoro, casa, 
libertà. Secondo il costituzionalista Ugo 
De Siervo, La Pira «era un politico mo-
derno, che prendeva iniziative sociali 
molto aperte e poneva il Comune e le 
strutture pubbliche a servizio della po-
polazione». Secondo lo stesso sinda-
co, il primo cittadino di Firenze doveva 
«cambiare le lampadine dell’illumina-

zione pubblica della città e promuovere la pace del 
mondo».
Durante il suo mandato di Primo cittadino della cit-
tà di Firenze si schierò dalla parte dei lavorator, si 
spese incessantemente nelle battaglie passate alla 
storia come quella per l’industria Pignone che sal-
vò dalla chiusura scontrandosi anche con autorevoli 
esponenti del suo Partito, la Democrazia Cristiana.  
Giorgio La Pira concepiva la politica come servizio 
non legato alle ideologie, ai partiti e neppur alla Chie-
sa, bensì all’uomo, ai poveri, agli ultimi.   
     La città di Firenze fu 
amministrata da Giorgio La Pira con innovative scel-
te politiche e sociali e iniziative internazionali, quali 
i Convegni sulla Pace e la civiltà cristiana e il Con-
vegno dei Sindaci delle città capitali. Fra il 1958 e il 
1964 organizzò quattro colloqui sulla pace nel Medi-
terraneo. In queste occasioni la profezia e la politica 
e la religione e le relazioni internazionali si mescola-
rono. L’Italia così, dal punto di vista geopolitico  pro-
vava a costruire e ad affinare una sua centralità nel 
Mediterraneo.
La tenacia costruttiva di Giorgio La Pira per la pace 
fece superare ogni frontiera ideologica, culturale e 
spirituale intessendo strette relazioni con i potenti 
leader del mondo. La sua alta e universale visione 
si concretizzò nel favorire proficui dialoghi tra perso-
nalità della politica e della cultura ideologicamente e 
religiosamente distanti. La città Firenze con lui diven-
tò una protagonista mondiale del processo di pace. 
Memorabili furono i suoi dialoghi con Krusciov e Ho 
Chi Minh. Per il suo impegno per la pace nel 1965 
andò in Vietnam. Nel 1967, all’indomani della guerra 
dei sei giorni la sua figura fu importante per rianno-
dare il dialogo fra i Paesi arabi e Israele 
Giorgio La Pira è stato un uomo visse e operò in anni 
di grandi passioni contrapposte: gli anni della guerra 
fredda. Il suo sogno era la costruzione di una città 
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che accogliesse tutti e che si aprisse a tutti 
i popoli. Come uomo  impegnato al servizio 
della comunità locale, nazionale e internazio-
nale si è battuto per la costruzione di un futu-
ro fondato sui valori di bene comune, giustizia 
sociale e pace.  

Alle nuove generazioni ha insegnato che il ruo-
lo dei cristiani nella società consiste nella di-
fesa dei deboli e della dignità del lavoro: un 
impegno di umanità al quale dedicare sforzi di 
preghiera, giustizia e carità.
                                        Antonio Polselli

“Sciocche lacrime”
Jaroslaw Mikolajewski è in li-
breria con un nuovo libro di po-
esie, “Sciocche lacrime”, titolo 
che riprende parte di un verso 
di Camillo Sbarbaro, poeta da 
lui tradotto tra i tanti italiani da 
lui traslati in lingua polacca, fino 
a comporre un vasto catalogo 
di eccellenti nomi culminante 
da solo pochi giorni con Dante 
e l’integrale versione della Divi-
na Commedia, cui è arriso su-
bito un lusinghiero successo di 
critica e di lettori. Mikolajewski, 
poeta molto noto anche in Ita-
lia dove ha ricevuto importanti 
premi letterari e dove è abbon-
dantemente studiato e recensi-
to, è quel che si dice uno scrit-
tore a tutto tondo, avendo dato 
alle stampe, oltre le tante tradu-
zioni, romanzi e lavori teatrali, 
libri e articoli di reportage e libri 
per ragazzi; è stato professore 
di letteratura italiana nell’uni-
versità di Varsavia e giornalista 
del maggior quotidiano polac-
co. Siamo insomma al cospet-
to di una grande personalità la 
cui opera poetica tradotta nella 
nostra lingua consiste ora di tre 
volumi, ponendosi questo libro 
dopo “Uccisioni per amore” e 
“Libro dei poveri”, due libri che 
hanno disegnato nettamente il 
suo profilo di poeta di profondo 
quanto incantevole sentire.
Di “Sciocche lacrime” non di-
remo trattarsi di una silloge o 
di una raccolta, intendendo 
per queste una scelta tra una 
serie di componimenti venuti 

formandosi in un certo tempo, 
diremo invece meglio trattarsi 
di un corpus compatto di testi 
poematici accomunati da una 
coerente unità stilistica e da una 
profondità tematica di importan-
te momento filosofico ed epi-
stemologico. Molti sono i temi 
affioranti e tra questi merita un 
posto di rilievo il vasto discorso 
de amore, che realmente tocca 
le corde di una cetra ispirata più 
dal desiderio che dall’appaga-
mento, più dal perduto amore e
dall’amor da lontano, “l’azzurra 
lontananza” che dalla stabilità di 
un sentimento, se è vero che il 
poeta stesso recita “il politeismo 
dei miei continui innamoramen-
ti”. Molte sono le domande, e in 
questo si deve riconoscere un 
metodo personalissimo di rivol-
gersi a se stesso di Mikolajewski, 
molte sono le domande- dicevo, 
sui temi della vita e della morte, 
domande esistenziali e doman-
de sul tema dell’amore. Questi 
interrogativi, che non trovano 
mai risposte definitive ma spes-
so invece monche repliche, van-
no a formare l’intenso dialogo de 
amore centrale e pregnante, pie-
no di suggestive quanto originali 
riflessioni in forma intimistico/
discorsiva: domande aperte non 
inficiate da alcun pensiero pre-
giudiziale ma usate piuttosto 
come procedura epistemica. E 
di amore si dialoga non soltanto 
nominandolo nominalisticamen-
te ma anche soltanto presuppo-
nendolo nelle sue varie forme, 

dal canto etereo all’angelica 
corporeità, dall’amore profano 
a quello divino, lo stesso che 
forma il quesito rivolto a una 
“suora nella metro”: “lei vera-
mente ama gesù?”.
Mikolajewski vede il mondo 
attraverso le lacrime, lo guar-
da con gli occhi di un bambino 
tra la nebbia, lo conosce con 
il rischioso empirismo di un 
ragazzo…Questi sono i topoi 
della sua scrittura, questi i per-
sonaggi simbolici e reali della 
sua poesia. Una suora, come 
già detto, un ragazzo che si mi-
sura con la morte osando peri-
gliosi attraversamenti nel traffi-
co automobilistico di Varsavia, 
ancora un ragazzo turbato ma 
anche conquistato dall’aver 
visto piangere un uomo inna-
morato, un animale sfiorato da 
una margherita che si piega nel 
vento verso di lui, un orfano, un 
angelo bianco e un angelo nero 
come allegoria di un destino di 
rinascita dopo l’auto-distruzio-
ne e l’auto-devastazione.
Molta parte ha in questa poe-
sia un sentimento del mondo 
in cammino verso la catastrofe 
presagita da indizi certi e, per 
converso, la visione del mon-
do in una sorta di alba della 
creazione, dove i soli contrasti 
possibili sono la luce e l’ombra 
nella dialettica del chiaro e del-
lo scuro. Anche in questo libro 
come nei precedenti, è vivo un 
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“Sciocche lacrime”
sentimento religioso del tutto 
personale, che corre lungo tut-
to l’arco della scrittura. Si par-
la di un sentimento totalmente 
aconfessionale, piuttosto si di-
rebbe di un sentire naturale e 
ancestrale, come connaturato, 
che si risolve in un’assoluta
coscienza della vita e della 
morte mai disgiunte da un’al-
trettanto profonda consapevo-
lezza del fattore umano.
Il poeta è sempre presente con 
tutto il suo portato umano in 
ogni componimento, anche 
quando sembrerebbe che sul-
la scena vi fosse una dramatis 
persona diversa da lui. No, è 
lui sempre, con la sua com-
plessa psicologia, con le sue 
interrogazioni esistenziali, con 
la sua ansia metafisica, le sue 
profezie, le sue scambievo-
li personalità – e non soltanto 
quelle possibili da immaginare 
secondo una scala di variabili 
dall’infanzia alla maturità alla 
presagita vecchiaia, e tutte mai 
semplificate ma ambivalenti, 
sicché nel vecchio c’è il fan-
ciullo e viceversa, ma persino 
quella di uno stato prenatale 
amniotico: nella “pancia del-
la (…) piccolissima mamma”. 
Possiamo parlare di una dila-
tazione del “to en”, di una me-
tamorfosi da uomo-individuo in 

umanità totale, da osservatore 
in protagonista, da essere cre-
ato in demiurgo; e tutto questo, 
tutta la vitale dinamicità presen-
te nella poesia di Mikolajewski 
avviene sempre nella pronunzia 
di una parola senza iattanza, in 
un discorso mai compiaciuto di 
sé, mai tentato dal poetico e in-
vece icastico e diretto, persuasi-
vo come pochi altri, un dialogo 
intimo a bassa voce come per 
una sorta di esame di coscien-
za in cui l’intero mondo si fa in 
una temperie da alba della sto-
ria, in un una durata o Aion in cui 
tutte le migliori sorti dell’uomo 
e del mondo fisico sono ancora 
intatte, ancora in potenza, an-
cora dietro le palpebre di un dio 
creatore che le sogna e dunque 
non ancora guaste, non ancora 
attaccate dal cancro della vio-
lenza, dell’odio e dell’inimicizia, 
dell’acre contesa per l’appro-
priazione dei beni, del potere 
sulle persone, del tradimento. 
Come se il poeta fosse ispirato 
da un pertinace candore della 
volontà, beninteso da un cando-
re consapevole in quanto sen-
timento di partecipata condivi-
sione dell’ampio catalogo degli 
atti umani, da un’autentica pro-
fessione di volontaria e condivi-
sa fiducia nella storia ancorché 
questa mostri tutta la corruzione 

dei valori ritenuti preminenti se 
non indispensabili al contin-
gente momento storico. E non 
vale qui il principio di non con-
traddizione, vincendo l’ottimi-
smo della volontà su tutto. E sì, 
va detto, in questa poesia ha 
un ruolo formidabile l’etica del-
la responsabilità o meglio del-
la corresponsabilità. Jaroslaw 
Mikolajewski è un uomo
notoriamente impegnato sul 
versante umanitario e liberta-
rio, non già soltanto assertore 
ma attivo praticante di conse-
quenziali azioni relative a tali 
principi. Non si parla certo di 
una poesia predicatoria, non 
di impegno parenetico, non di 
discorso moraleggiante, ma sì 
di raro impegno poetico, della 
lussureggiante facoltà di esqui-
sita leggerezza nella comples-
sità del dettato, di una traspa-
rente tessitura di pensiero, che 
è semmai intrinsecamente e 
profondamente morale e come 
tale accede per virtù ad altis-
simi risultati di poesia. Insom-
ma ci troviamo coinvolti in un 
discorso intelaiato su un pen-
siero poetico di valore assolu-
to, di una produzione poetica 
che abita le alte dimore dei più 
grandi e importanti autori del 
nostro tempo.
               Renato Gabriele

L’angolo delle curiosità storiche
Fare i conti con la storia (branca del sapere) è inevitabile

 per comprendere quali vie            
 seguire oggi, tenendo conto degli errori del passato.

Massimo L. Salvadori
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Nel 753 a.C. Romolo inaugurò la 
serie dei Sette re di Roma. Dopo 
di lui furono re: Numa Pompilio, 
Tullio Ostilio, Anco Marzio, Tar-
quinio Prisco, Servio Tullio, Tar-
quinio il Superbo. Ciascuno di 
loro si distinse per imprese belli-
che.  Attraverso i sette re e l’im-
maginario che li accompagnò, il 
popolo latino entrò nella storia.

 La civiltà romana è stata 
fra le più gloriose e potenti del-
la storia e Roma, la culla di miti 
e delle leggende, è stata la città 
destinata a conquistare l’abba-
gliante titolo di Caput Mundi. Il 
mito di Roma antica ha influen-
zato l’arte per diversi secoli.

 I fatti salienti che segnano 
l’epoca dei re sono: il ratto del-
le Sabine  che diede a Roma le 
donne; la tragica vicenda di Tar-
pea che tradì la città e fu getta-
ta dalla Rupe; il dono delle leggi 
che la ninfa Egeria recò a Numa; 
il senso dell’onore che portò 
Muzio Scevola al gesto estremo 
di bruciare la sua stessa mano; il 
valoroso gesto di Orazio Coclite 
che da solo difese il ponte Subli-
cio contro il nemico etrusco.    

  A Roma, sull’Appia Anti-
ca, la Regina viarum delle strade 
romane, tra le tombe dei cristia-
ni vi sono le Catacombe di San 
Callisto che occupano quindici 
ettari, con una rete di gallerie su 
più pini di quasi venti chilome-
tri a una profondità di oltre venti 
metri.

 15 marzo del 44 avanti 
Cristo fu un giorno memorabi-
le, una data che ha cambiato la 
storia. Fu ucciso Giulio Cesare 
in seguito alla congiura guidata 
da Bruto e Cassio.

 Nel 1753 l’Università di 
Napoli istituì la prima cattedra 

universitaria al mondo di Economia, denominata 
Economia civile e meccanica chiamando l’abate 
Antonio Genovesi a ricoprirla.
 
 L’accordo tra la Repubblica italiana e la 
Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 dal Presi-
dente del Consiglio Benito Craxi e dal segretario 
di Stato Agostino Casaroli  ha portato alla revisio-
ne dei Patti lateranensi dell’11 febbraio del 1929 
che erano rimasti in vigore in virtù dell’art 7 della 
Costituzione italiana del 1948.

 Il Giorno della Memoria è stato istituito per 
legge nel 2000 in Italia e a livello europeo nel 2005 
dall’Onu per ricordare le vittime dello sterminio 
nazista degli ebrei compiuto durante la Seconda 
guerra mondiale.

 Le Foibe sono le grandi caverne naturali, i 
pozzi nella roccia tipici della regione carsica del 
Friuli Venezia Giulia e dell’Istria, dove, dopo l’8 
settembre del 1943, i partigiani slavi gettarono 
centinaia di italiani che pagarono brutalmente il 
passato fascista  in cui era stato coinvolto il no-
stro Paese. 

 Nel 2004 il Presidente della Repubblica Car-
lo Azelio Ciampi ha firmato la legge che ha isti-
tuito il Giorno del Ricordo per non dimenticare le 
vittime delle Foibe e l’esito in massa degli istriani, 
fiumani e dalmati dopo la Seconda Guerra mon-
diale. Il 10 febbraio del 1947 con gli accordi di 
pace di Parigi i territori dell’Istria, del Quarnaro e 
della città di Zara passarono alla Jugoslavia e la 
città di Gorizia fu restituita all’Italia.

                                     Antonio Polselli
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Famiglie Reali e Nobili
Quando, in un conclave per eleggere 
un pontefice, non si trovava un ac-
cordo, veniva eletto un personaggio 
anziano, per prendere tempo. Così 
successe nel 1730, dopo quattro 
mesi di conclave fu eletto il cardina-
le fiorentino Lorenzo Corsini, di 78 
anni, che prese il nome di Clemente 
XII. A dispetto delle aspettative durò 
in carica ben dieci anni, ma essendo 
dal 1733, ammalato e cieco, il potere 
reale fu in mano al nipote Neri Cor-
sini. Potere che fu ben amministrato, 
infatti in questi anni furono realizzate 
grandi opere pubbliche: la facciata 
della Cattedrale di San Giovanni, su 
progetto di Alessandro Galilei, il Pa-
lazzo della Consulta di Ferdinando 
Fuga, Palazzo Corsini alla Lungara, 
la Fontana di Trevi, il Teatro Argen-
tina, le Scuderie del Quirinale, va-
rie fontane. Tutte opere con il nome 
del Papa in grande evidenza, dando 
un’errata impressione di megaloma-
nia. Morì nel 1740 e fu sepolto nella 
fastosa Cappella Corsini in San Gio-
vanni.
                          Filippo Neri

La storia del “piccolo ragnetto”
Oggi lavorando nel mio giardino ero tutta felice, anche per-
ché fin dal primo mattino l’aria calda e i raggi di sole che si 
intrufolavano dalle fessure delle mie finestre, mi parlavano 
della variazione climatica in atto. Sta arrivando quella sta-
gione che amo di più, la primavera.
E così mi sono alzata, con il solo pensiero di sistemare il 
mio giardino. Una bella colazione e via, mi sono messa a 
lavorare per così dire, perché quando si fa un qualcosa 
che ti piace, non è un lavoro, è semplicemente passione, 
amore, dedizione.
Insomma ho commesso l’imprudenza di mettermi a crea-
re una composizione floreale senza indossare i guanti, ed 
ecco che qualcosa mi ha punto. Gli animali attaccano per 
tante cose, per difendere un loro spazio, per paura e mi 
viene da pensare anche per distrazione, com’è successo 
a me.
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Comunque era piccolo, ma il suo morso mi ha fatto male, come 
un ago. Sono riuscita a scorgerlo, era tutto di un colore crema 
con le zampe lunghe. Gli ho chiesto scusa e poi l’ho lasciato 
andare. In seguito ho cercato di  far uscire il sangue dal dito e 
disinfettare la piccola puntura.
Poi ho pensato: e se mi sento male per questo piccolo morso? 
Proprio in quei momento è comparsa la febbre  e mi girava la 
testa, allora dicevo a me stessa, possono essere due cose…
ho preso troppo sole oppure sono stanca. Così mi sono messa 
a dormire e cosa buffa, ho sognato che quel ragno fosse niente 
di meno che il ragno violino.E così ad un tratto si aprì un teatro 
meraviglioso, con tutti i riflettori che si posavano su di me e sul 
mio elegante abito. Ho sempre sognata di nascere in quel tempo 
quando le donne usavamo il corsetto e quelle sottovesti di co-
tone sottile, e sopra un vestito da bambola. La mia pettinatura 
inoltre era  perfetta e io mi trovavo in mezzo al pubblico a suona-
re il violino. Cosa siete riusciti ad intuire amici? L’uomo che viene 
morso da un ragno si trasforma, io invece sono diventata una 
grande violinista perché il morso del ragno violino mi ha portato 
questo dono.Ok, è stato tutto un sogno, ma veramente speciale, 
pertanto penso che prenderò in considerazione il fatto di farmi 
mordere.
                                                           Gisela Josefina López

L’artista deve esplorare sempre nuovi mondi, manifestare il coraggio anche di non essere                   
 compreso e di non essere di moda perché sarà lui a creare la moda del futuro.

Giovanni Allevi

L’arte del Trecento: Ambrogio Lorenzetti
per la chiesa rurale di Sant’An-
gelo in Vico d’Abate, nelle vi-
cinanze di Firenze. In questa 
giovanile performance artistica 

tore italiano del Trecento che si 
formò nell’ambiente senese, ma 
venne presto in contatto con la 
cultura fiorentina come testimo-
nia la sua prima opera Madonna 
con il bambino dipinta nel 1319 

Il pittore Ambrogio Lorenzetti 
(Siena 1285-1348), definito da 
Giorgio Vasari come personag-
gio con caratteristiche «più to-
sto di gentiluomo e di filosofo 
che di artefice», è stato un pit-
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L’arte del Trecento: Ambrogio Lorenzetti

e complesso legame e intreccio di strade, 
dove gli abitanti di Siena entrano e circolano 
in una sequenza di gesti e di fatti che si svol-
gono insieme in senso spaziale e temporale. 
Non predominano le singole figure, anche 
se esse hanno dimensioni ragguardevoli, le 
vicende e le situazioni riguardanti le molte-
plici attività. L’artista mostra con una narra-
zione diretta una serie di piccoli avvenimen-
ti come le donne che danzano e gli uomini 
che attendono alle occupazioni quotidiane. 
Quest’opera di soggetto civile, didascalico 
e morale manifesta la straordinaria bravura 
dell’artista versatile, capace di ricreare affa-
scinanti suggestioni d’ambiente e di coglie-
re con acutezza e fedeltà storica i più vivi 
aspetti del mondo e della società della sua 
epoca.  
 Il pittore nell’affresco, oltre a illustra-
re una città ricca e le tranquille attività la-
vorative dei cittadini e una bella e ordinata 
campagna oltre le mura, voleva indicare un 
luogo ideale dove, in virtù delle regole del 
vivere civile e di un saggio governo, fosse 
possibile una vita armoniosa e felice.    
 Nella produzione artistica di Ambro-
gio Lorenzetti particolare valore hanno le ve-
dute paesaggistiche di Siena e dei dintorni, 
riprese dall’alto e con una prospettiva imma-
ginosa. Questa sua capacità è rintracciabile 
anche in altre opere come nel polittico delle 
Storie di San Nicola in quattro episodi (1322, 
Firenze Uffizi) e nelle due tavolette Città sul 
mare e Castello in riva al lago (Siena Pinaco-
teca), esempi unici di paesaggio.
 Ambrogio Lorenzetti  concluse la sua 
eccezionale attività artistica con un gruppo 
di opere (Madonna in trono, Municipio di 
Massa Marittima, Presentazione al tempio 
1342, Firenze, Uffizi, Annunciazione 1344, 
Siena Pinacoteca, Incoronazione, Montefal-

sore simbolico e di ispi-
razione filosofica, dipinta 
su tre pareti, è costituita 
da diverse unità narrati-
ve che lo spettatore non 
può cogliere con un solo 
sguardo. 
 L’Allegoria del 
Buon Governo, perso-
nificata dalla Giustizia, 
istruita dalla Sapienza del 
bene comune e dal Ve-
gliardo, che rappresenta 
il Comune di Siena, oc-
cupa la parete centrale. A 
destra sono gli effetti del 
Buon Governo, dove Am-
brogio esemplifica in uno 
straordinario spaccato di 
vita cittadina, la serenità 
dovuta alla Sicurezza, fi-
gura alata che domina il 
vasto paesaggio del con-
tado. A sinistra gli effetti 
del Cattivo Governo.
 Gli affreschi dove-
vano ispirare i governanti 
dell’epoca e rappresen-
tano due città: una ben 
amministrata e prospe-
ra, dove tutto funziona, 
le terre sono coltivate e 
la popolazione è ricca e 
felice, mentre nell’altra 
città, quella amministrata 
dal cattivo governo domi-
nano violenze, povertà e 
carestia. Nella composi-
zione Lorenzetti è riuscito 
a presentare in un’unica 
scena la città e la campa-
gna, attraverso uno scor-
cio di mura che dividono i 
due mondi.
 In questo famoso 
affresco la struttura urba-
na della città non è rap-
presentata come un ag-
glomerato di edifici recinti 
da mura, ma da un vasto 

la rigidità dello schema 
frontale è superata dalla 
solidità dei volumi, incon-
cepibile senza la lezione 
di Giotto e il nuovo rap-
porto tra figure e spazio.
 L’artista senese si 
cimentò in una serie di 
Madonne caratterizzate 
dal punto di vista psico-
logico come La Madonna 
del latte (Siena, Cappella 
del Pontificio Semina-
rio regionale Pio XII), la 
Madonna del polittico di 
Santa Petronilla, la Ma-
donna delle Serre Rapo-
lane (Siena, Pinacoteca) e 
la Madonna Cagnola (Mi-
lano, Brera).
 Lorenzetti, con la 
sua personalità tra le più 
complesse di tutta la pit-
tura italiana del Trecento, 
rivelò una particolare in-
clinazione speculativa e 
una laboriosa ricerca del 
nuovo nel campo dell’ico-
nografia e dello stile che 
si unisce a una schiet-
ta umanità e alla limpida 
contemplazione dei vari 
aspetti della vita e della 
società del suo tempo.  
 Il capolavoro di Lo-
renzetti fu la decorazione 
del vasto e complesso ci-
clo pittorico della Sala dei 
Nove nel Palazzo Pubbli-
co di Siena con le Allego-
rie ed effetti del Buono e 
Cattivo Governo in città 
e nel contado (1338-40), 
che sono, nella storia 
dell’arte italiana, la prima 
opera civile con un sog-
getto non solo religioso, 
ma filosofico e politico. 
La novità di questa com-
posizione di forte spes-
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co, Perugia, Chiesa di Sant’Agostino)  che rivela-
no la lirica e contemplativa complessità della sua 
visione. 
 Nella sua pittura prevale l’interesse per la 
rappresentazione spaziale, espressa nella dispo-
sizione su più piani delle figure e degli edifici, e 
un solido senso del volume di origine giottesca, 
espresso con vigorosa concisione della linea che 

definisce larghi piani di colore puro e smagliante. 
 Il tipo di pittura con le formule narrative 
introdotte da Ambrogio Lorenzetti ha influenzato 
largamente i suoi contemporanei e ha contribui-
to a costruire il linguaggio moderno della pittura 
e a preparare il terreno per il realismo e le teorie 
prospettiche del Rinascimento. 
                                     Antonio Polselli

Sabato 26 Febbraio al Teatro 
Fellini di Pontinia il concerto 
degli “Extraliscio”
Arriva la grande musica al 
Teatro Fellini di Pontinia con 
il concerto  “È bello perdersi 
Tour d’Italie ” degli “Extrali-
scio”. L’ appuntamento è fis-
sato per le ore 21.00 del 26 
febbraio. L’originale band, ha 
una maestria unica nell’ unire 
vari generi musicali in uno sti-
le unico, dove si incontrano la 
tradizione della Romagna, le 
chitarre noise, l’elettronica, il 
rock e il pop in un’esplosione 
di suoni e ricchi arrangiamen-
ti.
La band prodotta da Elisa-
betta Sgarbi con la sua Betty 
Wrong Edizioni Musicali è for-
mata dal poli strumentista e 
autore Mirco Mariani da “Mo-

Concerto degli “Extraliscio”
reno il Biondo” e Mauro Ferrara, 
che incarnano la tradizione del 
liscio in Italia e nel mondo. Gli 
“Extraliscio” in gara al 71° Fe-
stival di Sanremo hanno infatti 
portato sul palco il brano “Bian-
ca luce nera”, in quell’occasio-
ne sono arrivati terzi al Premio 
della Critica e dodicesimi nella 
classifica generale.
Mirco Mariani,  leader del grup-
po , è diplomato al conservato-
rio, è un polistrumentista e un 
collezionista di strumenti rari e 
antichi. Mirco ha scritto la musi-
ca di tutte le canzoni del nuovo 
album degli Extraliscio “È bello 
perdersi”, e anche la maggior 
parte dei testi.
Alla band è stato dedicato il 
film “EXTRALISCIO – PUNK DA 
BALERA. Si ballerà finché entra 
la luce dell’alba”, l’opera realiz-

zata da Elisabetta Sgarbi è sta-
ta presentata in anteprima alle 
Giornate degli Autori nell’ambi-
to della 77ª Mostra del Cinema 
di Venezia e al Festival Interna-
zionale del Cinema di Berlino. 
Ha ricevuto il Premio SIAE per il 
talento creativo, conferito a Eli-
sabetta Sgarbi, e il Premio FICE 
(Federazione Italiana dei Cine-
ma d’Essai) a Mantova.
Un concerto da non perdere “È 
bello perdersi Tourd’Italie ”che 
prende le mosse da una cultura 
musicale molto vasta che passa 
per il jazz, la musica d’autore, 
la sperimentazione, e ha trova-
to nuovi spunti dalla tradizione 
del liscio.
Per info e prenotazioni: 
info@fellinipontinia.it oppure  
329.2068078 / 392.5407500.
Costo del biglietto: 15 euro
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Via Cavour
Via Cavour e le stra-
de preesistenti. Nella 
foto del 1889 si vede 
lo slargo che affacciava 
sul Foro Romano. Nella 
seconda immagine, del 
1900 circa, si vede via 
Cavour, ormai arrivata 
sino qui, e i binari del 
tram che giravano ver-
so piazza Venezia. Nel-
la terza foto del 1909 
si nota il muro dell’af-
faccio, dove la strada 
diventava piccola ( via 
Cremona) e passava 
accanto alle due chiese 
di San Adriano e dei SS 
Luca e Martina. Nelle 
due immagini aeree, del 
1922, si vede come sia 
stata creata una piazza 
al termine di via Cavour, 
con la costruzione di 
palazzi alti, con nego-
zi. Nella planimetria del 
1925 si vede questa 
situazione, con la linea 
del tram. Nell’ultima im-

magine si può vedere la situazione attuale, con la chiesa di san Adriano 
che è stata sconsacrata e riportata alle antiche forme di Curia del Senato.
                                      Filippo Neri



20 WWW.LATINAFLASH.COM

Espressioni latine
Tanto sono le lingue belle e buone più o memo l’una dell’altra, quanto elle più                                           

 o meno hanno illustri e onorati scrittori 
           Pietro Bembo.                                                                                                  

 Memoranda dies exultemus et laetemur ea (esul-
tiamo e rallegriamoci in questo giorno). Parole scritte 
sul diario dal cardinale Andrea Carlo Ferrari prima di 
morire.
 Nulla dies sine linea. (Non lasciar passare ne-
anche un giorno senza scrivere una riga. Plinio il Vec-
chio,
 Nulla est enim maior ad amorem invitatio quam 
paevenire amando (non c’è richiamo più grande all’a-
more che precedere amando).  Questa citazione, trat-
ta dal De catechizandis rudibus di sant’Agostino, apre 
in esergo il carnet intitolato Note VIII scritto da Martin 
Heidegger (uno dei grandi maestri del pensiero  del 
Novecento) a cavallo tra il 1949 e il maggio del 1950.
  Rem tene. Verba sequentur (possiedi l’argomen-
to e le parole seguiranno). Questa celebre massima è 
attribuita unanimemente al censore Marco Porcio Ca-
tone.
 Tacitae per amica silentia lunae (Nell’amico si-
lenzio della tacita luna).  Espressione che si trova nel 
capolavoro dell’Eneide del poeta latino Virgilio (II, 
255). 
 Ut sementem fecereis, ita meteres (Come avrai 
seminato, cosi mieterai).Frase citata da Marco Tullio 
Cicerone, come sentenza di N. Pinarius Rusca.
 Ventum seminabunt, et turbinem metent (Semi-
neranno vento e mieteranno tempesta). Questa famo-
sa frase si trova nel libro di Osea (8,7).
                                           
                                                           Polan
        

Atque equidem extremo ni iam 
sub fine labore/vela traham et 
terris festinem advertere pro-
ram (E in verità se già non mi 
sentissi costretto alla fine del 
mio lavoro ad ammainare le 
vele e volgere la prora verso 
terra). Espressione che si tro-
va nel VI libro delle Georgiche 
del poeta latino Virgilio
 Causa coniugii ab amo-
ren non est excusatio recta 
(L’essere sposati non è una 
buona scusa per non amare). 
Frase che si trova nel Codice 
d’Amore provenzale. 
 Diligite Justitiam qui ju-
dicatis terram (abbiate a cuore 
la giustizia voi che giudicate 
la terra). Primo versetto del 
Libro della Sapienza riportato 
nel cartiglio di una pergamena 
presente nell’affresco Maestà 
della Vergine del pittore sene-
se Simone Martini.ù
 Hic Rhodus, hic salta 
(Qui è Rosi, salta qui). Tradu-
zione latina della frase rivolta, 
in una favola di Esopo, a un 
millantatore che si vantava di 
aver fatto uno straordinario 
salto nell’isola di Rodi.
 Ipsa cogitatio… spirat 
ignem amoris (Il pensiero stes-
so respira profumando il fuoco 
dell’amore). Parole tratte dal 
commento al Vangelo giovan-
neo del teologo e mistico do-
menicano Meister Eckhart 
 Medio tutissimus ibis 
(andrai sicuro se ti terrai a 
mezza strada - fra cielo e ter-
ra-) Espressione che si trova 
nel II libro delle Metamorfosi 
del poeta Ovidio (137) 
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Da venerdì 06 a domenica 08 maggio ad Orbetello, montepremi oltre 
quindicimila euro

Branzino The Challenge 2022 ultimi 
giorni per iscriversi
La competizione internazionale con le esche artificiali dedicata alla spigola in kayak 

C’è tempo fino a Giovedì 31 Marzo 
per iscriversi a Branzino the Challen-
ge la più importante manifestazione 
a livello europeo, con le esche artifi-
ciali, specificatamente dedicata alla 
spigola che si pratica in kayak. La 5ᵃ 
edizione di Branzino the Challenge, 
organizzata dall’Associazione Inside-
fishing, vede il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale di Orbetello e 
si svolgerà presso l’area del Circolo 
Canottieri di Orbetello, dove sarà al-
lestita una struttura di accoglienza, 
che consentirà lo svolgimento di tutte 
le attività legate alla manifestazione. 
Nelle due giornate di competizione, 
Sabato 07 e Domenica 08 maggio,  
della durata di sette ore di pesca cia-
scuna i kayakers, saranno impegnati 
su due campi di gara,  la laguna di 
Ponente e quella di Levante. La ma-
nifestazione si svolgerà rispettando  
le regole di distanziamento e preven-
zione vigenti  per cui, dopo la chiu-
sura delle operazioni di registrazione 
e consegna dei gadget per i concor-
renti, intorno alle 16.30 di venerdì 06 
Maggio tutti i partecipanti si ritrove-
ranno presso la struttura di ricevi-
mento del Circolo Canottieri di Or-
betello, per la presentazione ufficiale 
della manifestazione alla presenza 
delle autorità locali. La gara entrerà 
nel vivo alle prime luci dell’alba di sa-
bato 07 Maggio.  Il montepremi com-
plessivo di oltre quindicimila euro va a 
consolidare i premi dei primi tre clas-
sificati. I risultati delle due sessioni di 
pesca, al termine della competizione, 
saranno sommati per stilare le classi-
fiche finali strutturate sia con una li-
sta individuale che con una per team 
composti da due pescatori. La mani-

festazione aderisce al no-kill, quindi, per facilitare il 
rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica del-
la lunghezza delle catture, si baserà sulle immagini 
fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in 
gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite 
applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in 
tempo reale, direttamente al recapito di riferimento 
degli organizzatori. Anche quest’anno le fasi salienti 
della gara saranno trasmesse in diretta streaming da 
BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the 
Challenge. Lo  studio permanente, allestito all’inter-
no della struttura di ricevimento del Circolo Canot-
tieri di Orbetello, sarà il punto d’incontro di esperti 
e appassionati che cercheranno di raccontare una 
delle più emozionanti gare di pesca del territorio. 
Spazio anche all’enogastronomia con la possibilità 
di degustare le specialità locali, preparate da chef 
stellati. Per l’edizione 20 22 di Branzino the Chal-
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Branzino The Challenge 2022 ultimi 
giorni per iscriversi
lenge tornano anche le attività dimostrative 
rivolte al pubblico, esperti del settore im-
partiranno gratuitamente, lezioni di pesca e 
i primi rudimenti per andare in kayak in piena 
sicurezza. Come sempre la gara, individuale 
o in team, è aperta a tutti, unico limite aver 
compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, 
ha la possibilità di noleggiarlo direttamente 
in loco, grazie alle aziende Galaxy Kayaks, 
Bolsena Yachting e Ozone Kayak. Branzino 
the Challenge si pregia della partnership di 
prestigiosi brand del settore come Tubertini, 
Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, 
Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, Garmin 

Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, Railblaza, 
Aquamap. Le iscrizioni si chiuderanno giove-
dì 31 Marzo, andando sul sito www.branzi-
nothechallenge.com si potrà accedere diret-
tamente alla scheda dell’iscrizione ed avere 
tutte le informazioni della gara.
Info ed iscrizioni: www.branzinothechallenge.
com  oppure pagina Fb:  Branzino the Chal-
lenge   Media Partner: Scale Magazine, Alba-
tros Magazine, Pescare online, TV9, Lazio Tv, 
              Radio Show Italia, Radio Star Grosse-
to, Sardinianlife, La Pesca Mosca e Spinning 
                          Dina Tomezzoli

Le famiglie nobili
Quando i discendenti delle famiglie 
nobili romane si trovavano in difficoltà 
economiche, cercavano spesso di ri-
sollevarsi sposando donne ricche, per 
lo più straniere. Ad esempio, durante la 
grave crisi che colpì a fine ‘600 la fa-
miglia degli Orsini, Flavio Orsini aveva 
fatto due inutili tentativi, prima sposan-
do l’anziana vedova Ippolita Ludovisi ( 
madre della ricca Olimpia Aldobrandini) 
e poi la giovane francese Anne de Tre-
moille, ma poi dovette vendere tutto. 
Gli Odescalchi e i Borghese, famiglie 
emergenti, comperarono feudi, castelli 
e palazzi. Dopo oltre un secolo, anche 
gli Odescalchi, che avevano comperato 
i castelli di Bracciano e di Palo, subiro-
no un tracollo e dovettero vendere, nel 
1803, il castello di Bracciano a Marino 
Torlonia. Però inserirono la clausola che 
entro 50 anni un discendente avrebbe 
potuto riprenderlo, e nel 1841, infatti, 
Livio Odescalchi, sposando la contessa 
polacca Sofia Branicka (1821-86), fu in 
grado di riacquistarlo. Livio e Sofia abi-
tarono a Bracciano e realizzarono mol-
te opere pubbliche per il paese, tra cui 
l’ospedale, l’asilo e il cimitero. Il figlio 
maggiore, Baldassarre, abitò a Firenze 

e venne a Roma dopo la caduta dello Stato pontificio, 
sposò la contessa Emilia Rucellai e rilevarono il castello 
di Santa Marinella, dove ancora abitano i loro discenden-
ti. Invece al secondogenito di Livio, Ladislao, venne affi-
dato il castello di Palo, e questi, in una zona poco distan-
te, fondò nel 1888 il paese di Ladispoli ( che oggi è una 
cittadina di 42.000 abitanti).
                                                Filippo Neri
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Le ragazze ucraine
Il mio pensiero va a tutte le 
ragazze ucraine che cono-
sco, sono molte di più degli 
uomini che ho conosciuto di 
quel paese che ho avuto il 
piacere di visitare.
Sono stato loro ospite, ho 
frequentato le loro case , ho 
mangiato alla loro tavole , ho 
dormito nei loro letti.
Non so scrivere nella loro lin-
gua e posso solo riportare al-
cuni nomi di loro, che sono 
davvero tante.
Irina, Ludmilla, Oksana, Inna, 
Alexia, Sviltana, Tatiana, Lilia 
e i nomi tradotti di Laura, Re-
gina,Nadia, Maria o i ragazzi 
Oleg , Alex, Igor, sono decine 
e decine che hanno incrocia-
to la mia vita, hanno condivi-
so con me momenti che du-
rano da anni, da decenni.
Sono stato ospite ai loro ma-
trimoni, ho visto crescere le 
loro famiglie, ho conosciuto i 

loro lutti, come alcune di loro 
hanno condiviso i miei.
E’ una comunità cospicua 
quella delle donne ucraine 
nella nostra città e si sono 
occupate e si occupano del-
le nostre famiglie, hanno la-
vorato e lavorano nei bar, nei 
ristoranti, nelle campagne .
Spesso è più quello che han-
no dato di quanto hanno ri-
cevuto, ma hanno trovato un 
paese libero, molto diverso 
da quello che avevano la-
sciato e lo hanno apprezzato, 
tanto quanto lo apprezzano 
oggi.
Sono triste come lo sono loro, 
triste e spaventato come lo 
sono loro.
Putin ha detto che vuole de-
nazificare la nazione Ucraina. 
Ma è uno sforzo inutile, non 
vi è alcun nazismo in quella 
nazione. 
Perché se è quello il principio 

allora anche la nostra nazione 
è nazista, pure noi dovremmo 
subire il medesimo destino, 
secondo questo folle inten-
dimento.
E’ vero che gli Ucraini si sen-
tono più vicini al mondo co-
sidetto ”occidentale” che a 
quello carico di regime, col-
mo di stilemi che incutono il 
timore del potere, che spin-
gono alla referenza verso il 
comando come piace a Pu-
tin.
Amiche mie, amici miei ucrai-
ni vi abbraccio tutti e tutte. 
Qui siete al sicuro.
Anche se so che il vostro 
cuore è inquieto e gonfio di 
dolore per i vostri cari e le 
persone amiche che oggi 
hanno la loro vita nelle mani 
di un destino che non meri-
tano.

Agostino Mastrogiacomo

Crisi trasporti «La Regione valuti 
ulteriori interventi»
«Si è discusso oggi il question time da me indirizzato agli as-
sessori competenti sulle misure destinata agli autotrasporta-
tori. L’assessore Alessandri ha sottolineato come la Regione 
abbia già attivato un fondo da 16 milioni a cui hanno risposto 
centinaia di imprese, tra cui quelle di autotrasporto, grazie al 
quale si è potuto andare incontro alle realtà in maggiore sof-
ferenza. La finestra si è chiusa a febbraio, e la giunta ha sot-
tolineato come, nel caso delle imprese attive nella logistica e 
nei trasporti, all’aumento dei costi è possibile fare fronte con 
misure fiscali che sono in capo al Governo nazionale. Da par-
te mia chiederò un ulteriore approfondimento all’assessore 
regionale al Bilancio per capire se esistono eventuali spazi di 
manovra per alleggerire la posizione di tante imprese nel com-
parto oggi in grande sofferenza. Lavoratori che in questi giorni, 
nel Lazio, stanno attivando presidi presso le principali piatta-
forme per sensibilizzare le istituzioni al problema». Lo dichiara 
il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.
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l’Angolo della poesia Mai contenta

Il giorno si acquieta...

E il nove gennaio
ma mi pare ieri, quando

è d’estate,
vinta dall’afa,

chissà cosa avrei dato
perchè fosse inverno.
Oggi, poichè il freddo
tanto m ‘ infastidisce,

rammento con nostalgia
il caldo sole
d’agosto:

sono incontentabile
o è così per tutti?

 
                           Consuelo

Eutanasia
È diretta per somministrazione farmaci,
         indiretta per alleviare sofferenza,

passiva per interruzione 
trattamento medico,

     involontaria per volontà del paziente,
non volontaria per volontà

 da terzo soggetto
Col dubbio amletico

forse è suicidio assistito
forse sedazione palliativa

forse cessazione dei trattamenti
forse è accanimento terapeutico

forse è voler porre 
fine a sofferenze

con abbreviatura vita 
di persona malata

ed assistenza di terze persone
per evento morte.

       Questo, il dilemma !!!
Comunque, si chiede

riconoscimento di un diritto umano
ed essere libero di decidere,

morire con dignità 
intenzionalmente

e prematuramente
per porre fine a seria 
malattia debilitante,
sofferenza penosa 
fisica e psichica.
                       

                  Federico Galterio

Il giorno si acquieta nella sera,
che furtiva avanza

baciata da un rosso tramonto!
E... l’uomo?

Si acquieta nella bellezza
di un creato, che furtivo bacia

la sua fatica giornaliera,
prossima al meritato riposo!

Quanti baci nel silenzio
di una sera illuminata da

stelle... lucenti di tanto amore!

                                             Casagni Enzo
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Grazie per la bellezza del creato  
 e lo splendore delle creature.

Grazie per l’acqua fresca del torrente
e le acque spumeggianti sulle rocce. 

Grazie per le rocce levigate 
dalle acque rumoreggianti

per la lussureggiante natura 
e per la vegetazione delle alpi.

Grazie per le note musicali 
dello scorrere delle acque

dal torrente che porta a valle
la fresca acqua 

della sorgente di montagna.
Grazie per la bellezza che risplende

e riscalda gli animi
Grazie per gli uccelli che raccolgono 

briciole del nostro cibo.
                                          Polan

Settantaduesimo festival di Sanremo 
con Amadeus conduttore

affiancato da cinque conduttrici in cin-
que serate, con venticinque 

cantanti e da precedente Sanremo gio-
vani affermati.  

Trionfatore risulta coppia di giovani con 
Brividi a rappresentare in Eurovision l’I-
talia  da votazione da Stampa, Televoto 
e Demoscopica. A tutt’oggi risulta unico 
per impatto popolare l’evento elevisivo 

musicale
per settanta edizioni tra carenze e meriti 

tra diatribe e apprezzamenti
considerazioni e rilanci novità e riprese

ipotesi e modifiche. 
Ma al centro degli obiettivi rimane 

percentualespettatori
audience e fasce di pubblico

da lento e inevitabile processo di rin-
novamento per maturazione e confor-
mismo con riscontro musicale del mo-

mento. 
Indeclinabile imbarazzo per conduttori 
ma la comicità ha risollevato gli umori, 

duettanti 
e coautori uperospiti e cantanti 

passati e nuovi
facendo colpo su piattaforme digitali.
Il Paese dei fiori lancia cantanti in cena

dando vita a novello 
Festival Canzone Cristiana

per processo evolutivo 
su piano discografico 

e radiofonico
aprendo le porte e dando la voce

a giovani per passione 
musicale

nel trasmettere valori cristiani
 con la canzone.

Federico Galterio

Piccole cascate

Sto perdendo pezzi...

Sanremo 2022

Un mondo sta scomparendo
e... mi ritrovo solo e... al buio!

I miei occhi si stanno consumando
inseguendo mille lacrime!

Sto perdendo pezzi:
chi raccoglierà i miei sospiri,

i baci mai colti,
i lunghi silenzi,

le parole senza suono,
i sorrisi sfiorati dal vento,
i sogni sfumati nel buio,

le attese... senza rumore di passi,
gli abbracci nel vuoto,

i pensieri... come cascate di sabbia,
i ricordi stampati nel tempo?
Amaro è un sorriso annegato

nel pianto:
chi ha disperso quello che sono?

Chi ritroverà i miei pezzi?
Voi... custoditeli con cura,

un giorno verrò a riprenderli!

                              Casagni Enzo
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Ricordi di una bambina  
di 4 anni

Mamma e zia Nina
che andavano a raccogliere la spiga

dopo la mietitura,
erano bellissime, giovani
come stelle nascenti e...

consapevoli,
della difficoltà del momento.

Un ricordo che è rimasto
impresso nella mia piccola mente.

Quelle spighe 
lasciate sul campo
dalla provvidenza

dopo la prima mietitura,
sarebbero servite a sfamare

la famiglia.
Non c’era tempo per la vergogna.

non rubavano mica! 
Utilizzavano lo spreco

lo recuperavano
gli davano importanza.

facevano di necessità virtù!!
E... la necessità era tanta!

I bambini da sfamare
i vecchi da sostenere
i due estremi della vita 

da conservare
portare avanti e...

ricollegare per aprire
il nuovo ciclo della storia
dopo la grande guerra.

Le ricordo... vestite ”casual”
col fazzoletto in testa

per ripararsi dal sole, io...
piccolina, le vedevo 

stagliarsi contro il cielo
con il sole alle loro spalle

che... mi accecava mentre
le guardavo chinate

per raccogliere le spighe rimaste.
Eroine della guerra  come tanti
Non solo la guerra delle armi 

ma anche la guerra della fame
Dio non voglia che...

si debbano ripercorrere
tempi così tristi e dolorosi ma...

da quei tempi siamo...rinati!!
Siamo usciti dal tunnel nel quale 

degli sconsiderati
ci avevano fatto entrare.

Saremo capaci di
conservare e...coccolare

la pace raggiunta?
Cadremo nell’oblio?

Quanto tempo passerà
perché gli uomini dimentichino
gli orrori provocati dalle armi

dai soprusi? 
Risusciteranno il ”conflitto” morto ?

Voglio pensare che da questo
l’uomo ne esca saggio tanto

da sotterrare l’ascia di guerra.
                             Imelda Santoro

Il duo “G & G” Giovanni e Gisela 
presentano il loro nuovo progetto 
artistico

Abbandonare il traffico 
delle città  per risco-
prire i piaceri della vita 
semplice e rurale è alta-
mente gratificante e sa-
lutare, infatti  è uno de-
gli obiettivi concreti  di 
molte persone intenzio-
nate a dare una svolta 
alla propria esistenza. 
Lavorare in campagna  
e cambiare vita,  nono-
stante sia impegnativo, 
consente di fare una 
vita sana e di raccoglie-
re molte soddisfazioni… 
oltre che buoni frutti!
Geniale è stata l’inten-
zione del duo G&G Gi-
sela e Giovanni  che 
hanno inteso trasferirsi 
e creare  una struttura 
per  la musica all’aria 
aperta, nella loro casa 
fattoria nelle vicinanze 
di Ardea  in zona Ca-
ronti.
Niente è più bello di 
poter lavorare e dopo 
immergersi nella natura 
a respirare a pieni pol-
moni perché quando si 
lavora si ha anche bi-
sogno di spazi aperti. 
Quando si crea un disco 
nonostante sia bello e 
stimolante, l’artista vive 
una situazione emoti-
vamente stressante ed 
inciderlo  in un ambien-
te  tranquillo  aiuta a far 
meglio il proprio lavoro.   
Gisela e Giovanni  in 
questa intervista,  han-
no inteso far conoscere  

la loro stimolante iniziativa.
Maestro Giovanni  Caruso 
qui in questa località nelle 
vicinanze di Ardea  dove 
avete casa, state per realiz-
zare un progetto importan-
te,  ce ne puoi parlare?
Si sta coronando finalmen-
te  un nostro sogno, con un 
progetto   che avevamo in 
mente già  da svariato tem-
po.  Sono tanti anni che la-
voro nelle registrazioni, col-
laborando con tanti artisti, 
nel passato  ci appoggia-
vamo in diverse  studi ma 
ci siamo resi conto,  che ne 
serviva uno nostro perso-
nale, che finalmente realiz-
zeremo qui a casa nostra. 
Stiamo facendo dei lavo-
ri per insonorizzare  tutta  
la stanza con il legno per   
creare  un’acustica partico-
lare.   La nostra casa  che 
intendiamo strutturare an-
che per l’attività musicale  
si trova   immersa nel verde 
e  la potrà utilizzare anche 

La creazione di  una  struttura per  la musica 
all’aria aperta nella loro nuova casa in campagna
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segue a pag. 28

qualsiasi  artista  che ha intenzione  di ve-
nire  qui da noi  dove potrà trovare  anche 
l’alloggio, il cibo  e vivere la musica in sim-
biosi con la campagna.
Ci sarà una particolarità importante  nel 
nuovo  studio,  che sarà realizzato entro 
breve, ce ne puoi parlare?
Si,  all’interno dello studio  sarà posiziona-
to   un pianoforte con gran coda di grande 
valore, pertanto  chi vorrà potrà utilizzar-
lo per video, registrazioni audio e anche 
per  le dirette on line.  Con un pianoforte di 
tale livello si potrà  fare di tutto,  l’idea no-
stra è di fare anche corsi  di masterclass 
perché lo spazio permette tutto questo.  Il 
pianoforte lo  potranno utlizzare  pianisti, 
cantanti o differenti musicisti  che hanno 
bisogno dello  strumento per essere ac-
compagnati. Abbiamo intenzione di lavo-
rare non soltanto con la musica classica, 
ma anche con altri generi quali   la mu-
sica pop o quella  elettronica moderna.   
Già abbiamo iniziato i  lavori allo  studio 
e quando arriveranno le giornate primave-
rili, intendiamo inaugurare  l’apertura del 
locale in compagnia di  altri artisti e  fare 
un video con coloro che parteciperanno 
all’evento.
Giovanni Caruso sono al corrente che  sta 
per uscire un vostro  nuovo pezzo musica-
le, di cosa si tratta?
Abbiamo in cantiere un nuovo singolo a  
due voci con Gisela,  che tra pochi giorni 
sarà su tutte le piattaforme on line Spotify, 
You  tube, Amazon,  dal titolo  “Sei il mi-
racolo”. 
Abbiamo voluto donare una canzone alla 
vita e ai nostri figli  e  il testo tratta  del  mi-
racolo della vita arrangiato in stile classico 
e  meno pop  rispetto  alle nostre prece-
denti incisioni.  In particolare parla del rap-
porto meraviglioso che c’è tra la mamma 
e il proprio figlio, dalla nascita alle prime 
poppate, finchè diventa a adolescente e 
si rende  indipendente.   In aggiunta  al  
bellissimo testo abbiamo pensato  di ag-
giungere le sonorità di    un pianoforte e di 
un violoncello.
Gisela Josefina López, quali sono i tuoi 
prossimi progetti artistici?
Ho un nuovo pezzo musicale,   pratica-
mente  già pronto, con un genere  total-
mente diverso,  latinoamericano e  la can-

to con Yosmany Larrea,  cantante e  stilista cubano.  
In questo periodo di forzata chiusura dovuta alla 
pandemia ho scritto una serie di  testi musicali  che 
ho  consegnato  ad altri  interpreti  in grado  di arran-
giarli ed interpretarli  adeguatamente. Ho scritto una 
nuova  e  bella canzone dedicata alla mia Venezuela, 
che ogni volta che eseguo  riesce ad emozionarmi. 
Con  Giorgio Pica  il compositore con il quale già 
avevo  lavorato  nel  passato,  abbiamo intenzione di 
riprendere la nostra collaborazione musicale. Vorrei  
citare inoltre il mio Poeta preferito,  Enzo Casagni 
che scrive poesie meravigliose, basandosi   sui veri  
sentimenti   di vita vissuta, oltre che   sulla natura e 
sulla vita in generale. A lui ho  affidato il mio quinto 
libro che ho scritto in italiano ( che  vorrei far uscire 
anche in spagnolo.)  per effettuare eventuali  cor-
rezioni, dal momento che come  tutti sanno, io non 
sono di madrelingua italiana. 
Credo che  ci sarà l’opportunità  in futuro, di musi-
care anche alcune sue poesie.  Ho anche  intenzione 
di realizzare un evento artistico  con un’artista inter-
nazionale e, dal momento che è  più di un anno  che 
ci stiamo lavorando,  probabilmente lo renderemo 
pubblico  nel mese di agosto.
Gisela, conoscevo le tue qualità  di vera artista, ma  
sono rimasto meravigliato  nell’apprendere che  ti 
sei impegnata  anche per sistemare buona parte del 
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Il duo “G & G” Giovanni e Gisela presentano il 
loro nuovo progetto artistico
terreno.  Quindi hai rivelato grandi doti di intra-
prendenza.
Fare la contadina è un qualcosa di genuino che 
mi rende felice. 
Ricordo che fin  da piccola mi piaceva stare in 
mezzo alla natura e  a casa dei miei genitori in 
Venezuela, avevamo  della terra dove custodiva-
mo alcuni animali da cortile Quando ho messo 
piede per la prima volta in questa casa  rurale 
nelle vicinanze di  Ardea, zona Caronti, all’inizio 
sembrava di stare in una foresta. Iniziai  subito 
a lavorare a mani nude senza guanti  ed è stata 
proprio la vicina di casa, dal momento  che me le 
stavo rovinando,  a dirmi che così non si faceva.  
La terra immediatamente  si è dimostrata grata 
alle carezze che  le offrivo ogni giorno. E’ stato 
meraviglioso rivedere sbocciare quel fiore che in 

precedenza non aveva più vita e  far crescere 
tutta quella terra colorata,  poi abbiamo rac-
colto anche la prima frutta, parte della quale 
ho utilizzato per fare della buonissima marmel-
lata. Inolte con l’aiuto di dieci persone abbia-
mo raccolto  una grande quantità di uva con la 
quale abbiamo vendemmiato. Mi reputo una 
persona che non ha paura  di niente,  neanche 
di arrampicarmi sugli alberi, mi piace toccarli 
e parlo spesso anche con loro. Il tramonto in 
questo luogo è un qualcosa di meraviglioso e 
suggestivo, che mi permette  di  scrivere tante 
poesie e la notte con il cielo stellato, si riesco-
no a vedere tutte le costellazioni.
Grazie Giovanni Carusio e Gisela Josefina 
López.  E buona fortuna
                               Rino R. Sortino

Piazza Venezia
Due presenze su piazza Venezia, che 
ora non ci sono più, erano il Gran Caffè 
Faraglia e il palazzo Desideri. Il Gran 
Caffè Faraglia, uno dei più importanti 
della città, fu realizzato nel 1906, su 
progetto di Ernesto Basile, architet-
to siciliano che in quegli anni aveva 
progettato il palazzo del Parlamento. 
Faraglia nel 1903 era uno dei novanta 
proprietari di un’automobile a Roma. 
Nello stesso anno aprì una succursa-
le del Caffè nella vicina Via IV Novem-
bre, a Palazzo Colonna, evolutosi nel 
1907 in “Tea Room”. Nel 1913 il Caf-
fè di Piazza Venezia venne ampliato. 
Veniva definito dopo l’ampliamento 
“il caffè più grande d’Italia”, ma non 
si sa se fosse vero. Il Gran Caffè Fara-
glia venne chiuso nel 1933, per motivi 
di sicurezza. Due anni prima, nel set-
tembre del 1931, era stato demolito 
palazzo Desideri, con i suoi negozi, 
per completare via dell’Impero. ( foto 
del 1907, 1908, 1924 )

                           Filippo Neri
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Memorie di Roma
In due momenti particola-
ri della sua storia, la città di 
Roma ebbe come Sindaco 
persone della stessa fami-
glia, con lo stesso nome. La 
prima volta fu dopo la caduta 
dello Stato pontificio. Infat-
ti, dal dicembre del 1870 al 
marzo del 71, fu assessore, 
facente Sindaco, il senatore 
Filippo Andrea Doria Pam-
phili V (1813 -76). I titoli e le 
proprietà della dinastia pas-
sarono poi al figlio Alfonso, 
anche lui senatore, che a sua 
volta li passò al figlio Filippo 
Andrea (1886-1958). Filippo 
Andrea VI Doria Pamphili da-
gli Anni 30 fu contrario alla 
politica del regime e nel 38 
si oppose alla visita di Hitler 
al suo palazzo. Nel 39 inviò 
una lettera al Re chiedendo 
di impedire l’entrata in guerra 
dell’Italia e per questo fu in-
viato da Mussolini al confino 
( revocato nel 41 su pressioni 
del Papa). Nel giugno del 44 
fu nominato Sindaco di Roma 
dagli Alleati, fino alle elezioni 
del novembre 46. Sua figlia 
Orietta ( 1922-2000) cedette 
villa Pamphili (184 ettari) al 
Comune di Roma negli Anni 
70. Jonathan Doria Pamphili, 
figlio di Orietta, è proprietario 
( con la sorella Gesine) del 
palazzo a via del Corso, dove 

c’è la Galleria e dove abita. Aggiungo una precisazione inviata da 
Jonathan Doria Pamphilj “Buongiorno; se posso correggere: Il par-
co di Villa Pamphilj fu espropriato dal Comune di Roma mentre la 
villa di Algardi detto Villa del Bel Respiro fu venduto allo Stato. Tutto 
questo (incluso la vendita di Palazzo Pamphilj a Piazza Navona allo 
stato brasiliano) per poter affrontare le tasse di successione di mio 
nonno Filippo Andrea VI. Dal 2013 tutte le rimanenti proprietà di me 
e mia sorella furono convertite in trust, così assicurando l’unita e 
la continuità nonché l’accessibilità al pubblico dei beni nelle future 
generazioni.”
                                                      Filippo Neri
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