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Pattinaggio Corsa: Siria Montico 

Palestra Aldo Pastore
con la proiezione della video 
intervista  realizzata per con-
to di un’iniziativa del Comune 
di Latina, dell’Assessorato ai 
Servizi Sociali e con l’asso-

E’ stata una cerimonia bella e 
commovente, quella che saba-
to 18 febbraio ha ricordato Aldo 
Pastore,  storico presidente 
del luogo di aggregazione più 
importante e qualificato della 
città. Il pomeriggio è iniziato 

Doppia medaglia 
per la pontina Si-
ria Montico, cam-
pionessa di  Patti-
naggio Corsa che, 
domenica 26 feb-
braio, ai Campio-
nati Italiani Indoor 
di Pescara, si è 
aggiudicata l’oro 
nella 5000 m Ju-
nior Femminile e 
il bronzo nei 1000 

Hannah Arend (Hannover 1906 - New 
York 1975) è stata una delle pensatri-
ci più originali del secolo scorso, una 
filosofa ebrea tedesca, una delle teo-
riche politiche, sul versante filosofico 
più importanti del XX secolo.  H a 
trascorso l’infanzia nella città di Kant 
(Königsberg), è stata allieva di Roma-
no Guardini a Berlino, di Rudolf Bult-

(ParkingMyCar)
“La digitalizzazione della sosta rap-
presenta un asset strategico per 
quelle città che vorranno essere 
sempre più sostenibili e rendere mi-
gliore la vita dei residenti come dei 
turisti”. Lo ha detto Andrea Mazzoni, 
Chief commercial officer di Parking-
MyCar intervenendo all’assemblea 
annuale della rete dei Comuni so-
stenibili celebrata a Roma.
La startup umbra rigorosamente 
‘under 35’, in forte espansione sul 
territorio nazionale, ha creato un 
vero e proprio ecosistema di pre-
notazione e pagamento anticipato 
della sosta in porti, aeroporti, città 
e stazioni, insieme a molteplici ser-
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Prossimo appuntamento con i colori  CSEN Roma Coppa Europa in  Germania 
all’Arena Geisingen

Pattinaggio Corsa: doppia medaglia 
per la pontina Siria Montico
Oro nella 5000 m J.F. e bronzo nei 1000 sprint J. F. ai Campionati Italiani Indoor 
di Pescara
sprint Junior Femminile. Al Pattinodromo 
Comunale della cittadina adriatica, la me-
daglia di bronzo europea Siria Montico 
(CSEN Roma Patt.), si è aggiudicata la me-
daglia d’oro nei 5000 m Junior Femminile 

precedendo l’atleta della Rolling Bosica, 
Anastasia Federici e la terza classifica-
ta Giorgia Iannarelli (Pol. Bellusco - MB) 
poi, nella 1000 sprint Junior femminile, è 
sempre salita sul podio conquistando il 
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bronzo, dietro ad  Elena Lampitelli (Savo-
na In Line) e all’oro Alice Sorcionovo (Luna 
Sports Academy - AN). La manifestazione 
pescarese,  ha confermato l’alto livello dei 
partecipanti e ha fornito buone indicazio-
ni al CT della Nazionale Massimiliano Pre-
sti, in vista della nuova e intensa stagione, 
quest’anno caratterizzata da un calenda-
rio fitto, fino al mese di agosto quando si 
concretizzerà l’appuntamento con i Cam-

pionati Mondiali che quest’anno si dispu-
teranno in Italia a Montecchio Maggiore. 
Il prossimo appuntamento, che vedrà la 
nostra Siria Montico (CSEN Roma Patt.) 
nel cuore della primavera a fine aprile, in 
Germania all’Arena Geisingen, quando da 
venerdì 21 a domenica 23 si disputerà la 
tappa della Coppa Europa.
                       Dina Tomezzoli

Hannah Arendt
La politica è una dimensione esistenziale, non è tecnica di governo, ma arte e pia-
cere di abitare il mondo insieme ad altri, coraggio di esporsi allo sguardo altrui, di 

scambiare idee e parole.
Hannah Arendt 

Una originale pensatrice politica 

mann e di Martin Heidegger a 
Marburgo, di Edmund Husserl 
a Friburgo e di Karl Jaspers ad 
Heidelberg (città dove poi ha 
intrapreso la carriera universita-
ria). 
Vittima dell’antisemitismo na-
zista nel 1933, fu costretta ad 
emigrare dapprima a Parigi du-
rante l’ascesa del nazismo e, 
all’indomani dell’occupazione 
tedesca della Francia, nel 1941 
negli Stati Uniti d’America, dove 
ebbe incarichi di insegnamento 
a Chicago e alla New School for 
Social Research di New York 
(1967-1975). 
 Già apolide in Germania 
e in Francia, lo fu ancora di più 
oltreoceano per undici anni (ot-
tenne la cittadinanza americana 
solo nel 1951).
Appartenente ad una famiglia 
ebreo-tedesca colta e laica che 
ha insegnato alla figlia fin da 
bambina come difendersi con-
tro l’antisemitismo di insegnanti 
e compagni di scuola. Ha colti-
vato con le sue doti precoci lo 
studio dei classici tedeschi.
Dopo l’incendio del Reichstag 

(1933) e alcuni giorni di prigio-
ne, a seguito delle leggi razzia-
li si rifugia esule nella capitale 
francese e poi nel 1941 fugge 
negli Stati Uniti d’America all’i-
nizio della guerra. Subì un trau-
ma nel 1943 quando comincia-
rono ad arrivare notizie certe 
sui lager nazisti. 
È stata docente a Princeton, 
Berkeley e Chicago ed è stata 
uno tra i maggiori filosofi del 
Novecento, una filosofa politi-
ca originale che ha avuto una 
particolare visione del mondo, 
una inconfondibile autonomia e 
originalità di pensiero. È consi-
derata una delle più importanti 
filosofe del ‘900, una delle in-
tellettuali più influenti, sia per le 

sue analisi sul pensiero politico, 
sia per la sua meticolosa inda-
gine sulla responsabilità dei te-
deschi nella Shoah.
Tutta la sua opera non è stata 
altro che il tentativo di far i conti 
con la catastrofe che ha investi-
to l’umanità nel secolo scorso e 
che aveva colpito anche lei. 
Ha scritto libri fondamentali 
come Le origini del totalitari-
smo (1951) uno dei suoi saggi 
fondamentali, in cui analizza 
la differenza radicale tra tutte 
le tirannidi del passato e i due 
moderni totalitarismi, quello 
hitleriano e quello stalinista. In 
questa e in altre opere succes-
sive osserva, come al micro-
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Hannah Arendt
scopio, i germi di totalitari-
smo che insidiano i regimi 
democratici. La pensatrice 
ebrea definisce come “tota-
litari” i regimi che annullano 
le libertà individuali e assor-
bono nello Stato ogni forma 
di associazione politica. 
In Le origini del totalitari-
smo Arendt parte dal pre-
supposto che una rottura 
è sopravvenuta nel mondo 
contemporaneo: l’inizio del 
Novecento ha portato strut-
turali cambiamenti nella 
morale, nella politica, nei 
costumi, cambiamenti che 
avrebbero l’apice negli anni 
Trenta e Quaranta del secolo 
con il totale collasso dell’or-
dine morale. 
Nel 1963 ha pubblicato La 
banalità del male, un repor-
tage, come inviata del New 
Yorker a Gerusalemme, sul 
processo storico ad Adolf Ei-
chmann, il criminale nazista 
responsabile dello sterminio 
di milioni di ebrei. Quest’uo-
mo era stato catturato a 
Buenos Aires, dove aveva 
vissuto indisturbato per anni. 
Con il concetto di banalità 
del male la filosofa si preoc-
cupa di mostrare come nel 

Novecento sia stato possibi-
le che azioni mostruose pos-
sano essere state compiute 
da persone apparentemente 
normali non mosse da odio e 
perversità, ma dalla passiva 
e meccanica accettazione 
ed esecuzione di ordini. 
La filosofa tedesca vede in 
Eichmann una persona del 
tutto normale che esegui-
va con tranquillità «ordini di 
Stato» e, autodefinendosi 
«buon cittadino», compiva 
quanto gli era stato affida-
to. A partire da qui Hannah 
Arendt definisce la banalità 
del male.
La grande pensatrice ebrea 
del secolo scorso, è stata 
una intellettuale tra le più 
originali della seconda metà 
del Novecento autrice di Vita 
Activa (1958); ha scritto inol-
tre Il Papa cristiano. Umanità 
e fede in Giovanni XXIII (edi-
zioni Dehoniane), La vita del-
la mente saggio pubblicato 
postumo, dopo tre anni dalla 
morte avvenuta nel 1978.
Dopo la tragedia della Se-
conda guerra mondiale e con 
l’incubo della bomba atomi-
ca nei decenni della guerra 
fredda, per Hannah Arendt 

sono diventate urgenti la solidarietà 
cosmopolita e la rinascita dell’uma-
nesimo nella presa di coscienza della 
comune interdipendenza fra popoli e 
nazioni.
Hannah Arendt, come filosofa ebrea, 
ha espresso nelle sue opere le difficol-
tà del ventesimo secolo e si è sforzata 
di comprendere e risolvere queste dif-
ficoltà come donna e pensatrice. Una 
sua frase da non dimenticare per le 
nuove generazioni è senz’altro: «Co-
loro che non sono innamorati della 
bellezza, della giustizia e della sapien-
za sono incapaci di pensiero».

              Antonio Polselli

Startup, Mazzoni (ParkingMyCar) Città 
sempre più green grazie a sosta digitale
vizi aggiuntivi. “Vogliamo ampliare l’offerta di 
parcheggio cittadino in tutte le aree urbane - ha 
aggiunto Mazzoni - convinti che vi sia una vera 
e propria urgenza, da parte delle amministrazio-
ni come dei gestori, di efficientare il sistema dei 
parcheggi a vantaggio della qualità della vita e 
dell’ambiente: digitalizzare le strisce blu significa 
ridurre il traffico e l’inquinamento, diminuire gli 
sprechi di carta, eliminare la moneta e, cosa non 
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spazio a disposizione. La sosta può essere il pri-
mo anello di una mobilità sempre più integrata 
e sostenibile - conclude Mazzoni - purchè si dia 
all’automobilista, su una unica piattaforma digi-
tale, la possibilità di accedere a tutti i servizi che 
un territorio offre in maniera intuitiva e sicura”.

meno importante, lo stress. In un paese dove esi-
ste un enorme divario tra vetture immatricolate e 
stalli disponibili, ParkingMyCar è il player giusto 
per aiutare un Comune a risolvere il problema, 
senza che vi sia consumo di suolo pubblico, ma 
gestendo in maniera razionale ed efficiente lo 

ciazione Banca del Tempo - TempoAmico nell’ambito 
del progetto “Lo spazio della memoria” e dell’incontro 
intergenerazionale il 15 febbraio del 2017, in occasione 
degli  80 anni di Aldo Pastore. «La mia è una eredità sco-
moda – ha affermato il dott. Fausto Bonifacio Presiden-
te del Centro socio-culturale anziani “Vittorio Veneto” 
di Latina – arrivare dopo una presenza così carismatica 
come quella di Aldo è molto difficile, dal 1995 ad oggi il 
Centro ne ha fatta di strada, ora nel 2023, i tempi sono 
diversi e sono anche cambiati gli “anziani”, sarà un la-
voro duro, ma che avevamo già previsto proprio con 
Aldo». La targa d’intitolazione della palestra è stata letta 
in sala prima della messa in posa «parlando con Aldo 
nell’ultimo periodo aveva espresso il desiderio che gli 
fosse intitolata la palestra – ha proseguito il Presidente 
Bonifacio – ma mai avrei pensato di dover essere io ad 
avere il compito di farlo». Seduta in prima fila la famiglia 
di Aldo Pastore e la moglie Teresa, visibilmente com-
mossa. Fra gli amici a ricordarlo Don Giordano Pisanelli 
direttore dell’Ufficio per la pastorale della terza età della 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. «Aldo ave-
va una grande passione per i bambini e i ragazzi, crede-
va che il Centro dovesse essere per tutti un’occasione 
d’incontro – ha detto Don Giordano – un luogo dove 
la memoria si trasmette e consente a tanti bambini e 
ragazzi, che non hanno più i loro nonni di “adottarne” 
qualcuno per conoscere e amare le proprie radici». Sul-
la targa una citazione di  Cicerone “La memoria è tesoro 
e custode di tutte le cose”. Poi una dedica del Centro 
“Aldo, la tua energia e il tuo entusiasmo continueranno 
ad alimentare il tuo ricordo, in questo luogo che ti è 
stato tanto caro. La palestra Aldo Pastore sarà testi-
monianza del tuo passaggio. Il Centro socio-culturale 
anziani ‘Vittorio Veneto’ di Latina non ti dimenticherà 
mai, ciao Aldo!”. Il pomeriggio è proseguito con il con-
certo de I Giovani Filarmonici Pontini, la Formazione 
orchestrale diretta dal Maestro Stefania Cimino, com-
posta da circa 20 giovani musicisti provenienti dall’in-
tera Provincia di Latina. Il concerto si è aperto con il 

Sulla targa una citazione di  Cicerone "La memoria è tesoro e custode di tutte le cose"
Intitolata la palestra del C.S.C. anziani 
di Latina ad Aldo Pastore
I Giovani Filarmonici Pontini, il Presidente dott. Fausto Bonifacio e Don Giordano hanno ricordato Aldo
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Intitolata la palestra del C.S.C. anziani 
di Latina ad Aldo Pastore
brano  “preferito” da Aldo Pastore, La vita è bella 
di Nicola Piovani, e poi è proseguito con le note 
di  Ennio Morricone e quelle di alcuni  cantautori  
italiani: Ivano Fossati, Fabrizio De André e Lucio 
Battisti. La componente classica è stata affidata 
alla Danza Ungherese di Johannes Brahms e per 
gli interpreti ci si è affidati a due grandi: Frank 

Sinatra e Mina; e proprio La voce del silenzio in-
terpretata, come tutte le canzoni in repertorio, da 
Laura Sangermano è stata la più apprezzata. So-
listi:  per il brano Gabriel’s Oboe e Califfa al flauto 
Francesco Pica, per My Way alla tromba Andrea 
Simboli.  

Sarcofago Romano
A volte le scoperte 
archeologiche sono 
avvenute per caso, 
magari quando un 
contadino arava un 
terreno con i buoi. 
Così è stato trovato 
questo meraviglioso 
sarcofago romano, 
nel 1955 a Velletri. Gli 
studi dimostrarono 
che era del secondo 
secolo dopo Cristo e 
rappresentava le fa-
tiche di Ercole. Data 
la fattura molto raffi-
nata e le dimensioni, 
si pensa che potesse 
appartenere ad una 
famiglia imperiale e 
magari nascosto in 
campagna, duran-
te le invasioni bar-
bariche, o nei secoli 
successivi. Oppure 
sottratto durante un 
trasporto sulla via 
Appia. Fu anche uti-

lizzato nel Medioevo per la sepoltura di bambini, di cui si sono ritrovate le 
ossa. Nel piano inferiore del Municipio di Velletri è stato realizzato un bel 
Museo Archeologico, dove, tra le altre cose, è visibile questo sarcofago.

                                                      Filippo Neri

Hans Küng
Un pensatore controcorrente

Non vi può essere pace tra le nazioni senza pace tra le religioni; non vi può 
essere pace tra le religioni se non c’è dialogo tra le religioni.

Hans Küng
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Hans Küng, nato a Surse, Cantone di Lucerna in 
Svizzera nel 1928 e morto a Tubinga, il 6 aprile 
2021, ha studiato a Roma (dal 1948 al 1955) alla 
Pontificia Università Gregoriana e a Parigi alla Sor-
bona e all’Istituto Cattolico. Ordinato sacer-
dote a Roma nel 1954, divenne nel 1960, a soli 32 
anni, titolare di una cattedra presso la Facoltà di 
Teologia Cattolica all’Università di Tubinga in Ger-
mania, dove fondò l’Istituto per la Ricerca Ecume-
nica.       
Oltre ad essersi dedicato allo studio della storia 
delle religioni, in particolare quelle abramitiche, 
era noto per le sue posizioni in campo teologico 
e morale spesso critiche verso alcune tematiche 
della dottrina cattolica.
Tra il 1962 il 1965 partecipò ai lavori del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, durante in quale si distin-
se per le sue posizioni innovative. Fu chiamato da 
papa Giovanni XXIII come consulente teologico 
(peritus) e fu il più giovane partecipante all’assise 
conciliare. 
Nel 1970 scrisse il libro Infallibile? Una domanda 
(Anteo editore) che lo mise in cattiva luce presso 
la gerarchia della Chiesa perché criticava, senza 
mezzi termini, il dogma dell’infallibilità del Papa, 
stabilito dal pontefice Pio IX.  
Fu sconfessato dalla Santa Sede per le sue posi-
zioni anticonformiste e il 18 dicembre 1979 il pon-
tefice Giovanni Paolo II gli revocò la qualifica di 
teologo cattolico. 
Nel 1970 gli venne revocata la mission canonica, 
l’autorizzazione a insegnare Teologia cattolica uffi-
ciale, ma proseguì ugualmente il suo lavoro di stu-
dio e di divulgazione con notevole successo. Stu-
dioso infaticabile, efficace divulgatore era molto 
popolare tra i suoi numerosi lettori ed estimatori. 
Nel 1979 gli fu ritirata la licenza di insegnamento 
della Chiesa da parte della Santa Sede, ma scelse 
di rimanere un prete cattolico e un professore di 
teologia sia pure senza licenza di insegnamento. 
Pensatore controcorrente e costantemente sco-
modo, icona della teologia progressista, riteneva 
che fosse necessario il dialogo tra teologie di di-
verse confessioni cristiane. Infatti la sua ricerca 
teologica è stata caratterizzata dall’impegno nel 
dialogo ecumenico fra i cattolici e protestanti e 
nel vasto dialogo pastorale fra pensiero cristiano 
e mondo contemporaneo.
Oltre ad essere un importante teologo, è stato un 
saggista di successo e un filosofo, uomo di ricer-
ca, studio e riflessione come Agostino di Ippona, 
Tommaso d’Aquino, Niccolò Cusano e nel Nove-
cento a Paul Tillich e Raimon Panikkar 

Nelle sue opere ha praticato il metodo ecume-
nico che, con lo sguardo rivolto non soltanto 
alle diverse confessioni cristiane, ma anche 
alle grandi religioni mondiali, si rifà al messag-
gio cristiano originario, criticamente ricostruito 
sulla base dei principali studi esegetici, all’uni-
ca tradizione cristiana cioè il Vangelo di Gesù 
Cristo. 
 Secondo Vito Mancuso la sua poderosa opera 
teologica è caratterizzata da «quattro impor-
tanti elementi: penetrazione teoretica, visione 
sistematica, forma espositiva, onestà intellet-
tuale». Queste caratteristiche hanno permes-
so al teologo svizzero di affrontare non solo i 
tempi tradizionali del lavoro teologico, ma an-
che le nuove frontiere della ricerca quali l’etica 
mondiale, l’economia, la scienza, la poesia, la 
letteratura e la musica. Si è inoltre interessato 
del ruolo della donna, della sessualità, dell’eu-
tanasia, del celibato sacerdotale e della libertà 
della ricerca teologica. 
L’ampiezza dei temi dei suoi studi e la scrittura 
limpida e rigorosa hanno permesso a Küng di 
essere considerato uno degli intellettuali e dei 
teologi del Novecento più ascoltato a livello 
mondiale grazie al suo stile chiaro, sempre at-
tento ai lettori, perfettamente corrispondente 
alla sua innata gentilezza e amabilità. 
Vasta è stata la sua produzione di opere di ri-
flessione filosofica e teologica caratterizzata 
da profondità intellettuale e da un linguaggio 
di grande chiarezza e semplicità. In Essere 
cristiani (1974) ha sottolineato fortemente la 
dimensione umana di Gesù, cosa che gli ha 
causato il rimprovero di mettere in dubbio la 
divinità di Gesù. 
Per lui la teologia non può che essere al ser-
vizio dell’umanità che è chiamata a porsi al 
servizio dell’intesa e della collaborazione tra 
le religioni, favorendo e praticando il dialogo 

segue a pag. 8
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Hans Küng
interreligioso in virtù di un ethos mondiale.  
Nel libro Ciò che credo (2009) l’autore ha mani-
festato la sua personale spiritualità intesa come 
libertà. Egli nell’affermare «Non ho mai, detto, 
scritto, annunciato nulla di diverso da quello che 
credo» ha mostrato la sua fedeltà verso sé stes-
so. Da aggiungere, inoltre, che «Verso la fede 
cieca, e verso l’amore cieco, ho nutrito e nutro 
sospetti fin dai tempi in cui studiavo a Roma».   
Questa diffidenza nei confronti di ogni assoluti-

smo ha sempre guidato Hans Küng, il più critico 
tra i teologi cattolici, il rivoluzionario che ha detto 
sì alla pillola e no all’infallibilità del papa.
Si legge infine in questo libro: «Una cosa è la reli-
gione ufficiale che ti lega a una comunità, un’altra 
è la religione del cuore che ognuno porta dentro 
di sé; quest’ultima è individuale e combacia solo 
in parte con quella “ufficiale”». 

                                         Antonio Polselli

Vincenzo Giustiniani
Nel 1605 Vincenzo Giustiniani ( 1564-
1637) acquistò la tenuta davanti alla 
basilica di San Giovanni, all’angolo con 
via Merulana, e creò una bella villa. Suo 
padre Giuseppe era arrivato a Roma nel 
1590 dall’Isola di Chio. Dove la famiglia 
genovese aveva governato per 200 anni, 
fino all’arrivo dei Turchi, nel 1566, arric-
chendosi con i commerci. A Roma ave-
vano acquistato il palazzo, dove ora c’è 
la Presidenza del Senato. Vincenzo, e il 
nipote adottivo Andrea (1605-76), acqui-
starono altri palazzi e crearono una ric-
ca collezione di opere d’arte, con 1600 
pezzi di scultura e molti dipinti, tra cui 
opere di Caravaggio, Raffaello, Tiziano 
e Giorgione. Andrea sposò Annamaria 
Pamphili, nipote di papa Innocenzo X e 
figlia della famosa Donna Olimpia. Olim-
pia Giustiniani, figlia di Andrea, fu data in 
sposa, dopo molte resistenze, a Maffeo 
Barberini. I Giustiniani erano diventati 
tra i principali banchieri della città, il pa-
lazzo di Roma lo fecero affrescare dagli 
Zuccari, poi comperarono, oltre alla te-
nuta davanti al Laterano, di cui è rima-
sto il Casino, anche il feudo di Bassano 
Romano. Andrea fu nominato principe di 
Bassano e ne ampliò il grande palazzo, 
ex castello medioevale degli Anguillara, 
facendo affrescare gli interni dal Domeni-
chino. Un fidecommesso del 1638 proibì 
per molto tempo la vendita delle opere. 
Ma nell’Ottocento arrivò una forte crisi 
economica, come per altre famiglie, l’isti-

tuto del fidecommesso fu abolito e i discendenti ven-
dettero tutto. Tante opere d’arte andarono in Prussia, 
altre ai Torlonia. Il palazzo di Bassano passò nel 1854 
agli Odescalchi e dal 2003 è dello Stato. Delle opere 
arrivate a Berlino alcune furono distrutte dalla guerra, 
nel 1945, tra cui alcuni Caravaggio. Il palazzo di Roma 
fu acquistato dai Grazioli nel 1859, che lo affittarono, 
e poi vendettero, alla Massoneria. Nel 1926 il Governo 
mise fuorilegge l’Associazione ed espropriò il palazzo. 
La famiglia Massimo, che nel 1803 aveva acquistato la 
tenuta al Laterano, unendola a villa Palombara e a villa 
Montalto, fece affrescare il Casino della Villa dai pittori 
preromantici, i Nazareni, dal 1810 al 1824. Poi la villa dal 
1875 venne lottizzata e in parte venduta a enti religio-
si, che costruirono l’Istituto Santa Maria e il Collegio di 
Sant’Antonio. Su piazza San Giovanni vennero costru-
iti i palazzi, il portale della villa venne invece trasferito 
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Casino con gli affreschi, una foto del palazzo 
di Bassano Romano ed una del Palazzo Giu-
stiniani ( Vasi).
                             Filippo Neri

all’ingresso di Villa Celimontana. Nel disegno di Cruyl 
del 1672 si vede l’angolo della tenuta Giustiniani con 
via Merulana, nella foto degli Anni 30 si vedono gli 
edifici costruiti al posto della villa, poi c’è una foto del 

Sold-out per l’evento gratuito organizzato dall’Associazione Filarmonica 

ArdeajazzWinter 2023, un successo
Pioggia di applausi per Mauro Carpi, Michele Ariodante e  Guido Giacomini 

segue a pag. 10

È stata una serata ricca di emozioni quel-
la che ha visto protagonista ad Ardea l’A-
custic swing Trio. Sold-out a cinque giorni 
dall’evento con una lunga lista d’attesa per 
assistere ad un concerto bello dinamico e 
coinvolgente. Mauro Carpi al violino,  Mi-
chele Ariodante alla chitarra e Guido Gia-
comini al Contrabbasso hanno presentato 
un repertorio che ha abbracciato due se-
coli di storia del jazz, raccontando aneddo-
ti di musicisti e canzoni. Il concerto dell’e-
dizione 2023 di Ardeajazz Winter è stato 
organizzato dall’Associazione Filarmonica 
di Ardea con il patrocinio del comune di 
Ardea, in sala anche il sindaco Maurizio 
Cremonini visibilmente compiaciuto, che si 
è complimentato con l’organizzazione e i 
musicisti. Prima dell’esibizione la serata si 
è aperta con gli immancabili saluti di rito. 
«E’ bello vedere  tanta partecipazione, al 
nostro pubblico in questi anni si aggiungo-
no sempre più volti nuovi provenienti an-
che dalle città vicine,  è bello vedere che 
anche la versione invernale di Ardea Jazz, 
nonostante i problemi di spazio, sia diven-
tata un appuntamento così atteso – ha af-
fermato il maestro Raffaele Gaizo direttore 
della filarmonica di Ardea – il successo di 
questa sera era quasi scontato, vista l’e-
nergia e l’entusiasmo dei musicisti che si 
sono esibiti, tre artisti che rappresentano la 
storia del jazz contemporaneo». Nemme-
no il tempo di assaporare gli applausi che 
l’ Associazione Filarmonica di Ardea è già 
al lavoro per i prossimi appuntamenti. «La 
nostra associazione promuove una serie di 
eventi durante l’anno che mirano a diffon-
dere la cultura anche riscoprendo i luoghi 
storici del territorio e non solo – ha affer-
mato la presidente dell’associazione Patri-



10 WWW.LATINAFLASH.COM

ArdeajazzWinter 2023, un successo
zia Andreoli – siamo reduci, con la Filarmonica 
di Ardea, dalla registrazione di un cd che pre-
senteremo a breve, un tributo a  Franco Califano 
a  dieci anni dalla scomparsa. 
E poi stiamo lavorando per l’imperdibile appun-
tamento di Ardea Jazz. Mi preme però ringrazia-
re l’intero staff dell’Associazione Filarmonica di 
Ardea che come sempre non si è risparmiato». 

Se si vuole essere informati, in anticipo, sugli 
eventi organizzati dall’associazione basta inviare 
una email  ad: ardeafilarmonica@tiscali.it. Pros-
simo appuntamento con il Jazz,  secondo we-
ekend di luglio per l’8ᵃ edizione di Ardea Jazz. 
Sarà un evento imperdibile come sempre ad in-
gresso libero. 
                                 Dina Tomezzoli

Collina in via Flaminia
Potto il discorso sulla collina che so-
vrasta via Flaminia. Giulio III Del Monte, 
papa dal 1550 al 55, si era fatto costruire 
la bellissima villa dal Vignola, dove ora c’è 
il Museo Etrusco. Nel 1557 la villa venne 
da Paolo IV confiscata agli eredi del pon-
tefice, e nel terreno adiacente, dopo al-
cuni decenni, venne costruita la villa della 
famiglia Cesi di Acquasparta. Nel 1591 il 
Montaigne indica villa Cesi, il cui parco 
si allargava sulla collina, come una delle 
dieci più belle della città. La villa passò 
ai Ruspoli, che, nel 1695, con il matrimo-
nio tra Isabella Cesi e Francesco Ruspoli, 
principe di Cerveteri, avevano acquisito il 
patrimonio della famiglia. 
Una parte della villa, che arrivava fino 
alla Porta del Popolo divenne invece Villa 
Altemps. Dopo un passaggio ai Sinibal-
di, Villa Cesi fu acquistata nel 1792 dal 
principe polacco Stanislao Poniatowski, 
nipote dell’ultimo re di Polonia, che face 
ampliare i due edifici da Giuseppe Vala-
dier. Un edificio è adiacente a Villa Giu-
lia ( vedi stampa del Vasi) e l’altro, su via 
Flaminia, è diventato nel 1825 la Casina 
Vagnuzzi ( oggi sede della Filarmonica). 
Nell’Ottocento la zona divenne industria-
le e fu istallata la conceria di pelli Riganti, 
che scaricava l’acqua di scarto nel fiume. 
Dismessa la conceria, arrivò la fabbrica 
di carrozze Maraga, nell’attuale Borghet-
to Flaminio. La parte superiore del colle 
venne proposta a Camillo Borghese, dato 
che confinava con la sua villa, ma poi nel 
1879 venne venduta al nobile alsaziano 

Alfred Strohl . Ai primi del ‘900 la fabbrica di carrozze 
Maraga divenne una carrozzeria di automobili, infatti 
le prime auto in genere venivano carrozzate su misu-
ra per ogni cliente, partendo da un telaio con il motore. 
Nel 1903 c’erano 90 automobili in tutta la città. Nel 1825 
Poniatowski si era trasferito a Firenze, dove passerà gli 
ultimi anni. Quasi tutta la collina è stata lasciata nel 1927 
da Alfred Strohl alla Francia, nel 1988 il Casino nobile 
della sua villa è stato acquisito dallo Stato e collegato 
al Museo Etrusco, mentre il Borghetto Flaminio attende 
da decenni di essere ristrutturato come la zona, dalla 
ricca storia, merita. ( allego incisione del Vasi del 1760, 
in cui si vedo villa Giulia, palazzo Borromeo e a destra il 
Casino di villa Cesi- Poniatowski, una pianta del 1840, 
un ritratto del principe, una foto della Casina Vagnuzzi)

                                  Filippo Neri
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segue a pag. 12

L’ Accademia Sonia Onelli è all’avan-
guardia a Latina in campo artistico
L’Accademia si avvale di 25 docenti e ha diversi indirizzi: danza, acrobatica, 
scuola di circo, canto, recitazione, yoga, strumenti musicali.

co, canto, recitazione, yoga, strumenti musica-
li. Ci sono allievi che hanno una tale vocazione 
artistica che li porta a far tutto, anche il corso 
di chitarra. Un altro aspetto importante  sono i 
nostri  prezzi  che sono agibili e alla portata di 
tutte le tasche. E’  intenzione di tutto lo staff 
cercare  di abbattere la parte che tende all’e-
sclusività dell’arte  per avere come finalità solo 
l’aspetto della  inclusività.  Nell’ Accademia So-
nia Onelli effettuiamo promozioni artistiche per 
dare l’opportunità  a tutti di poter fare arte con 
degli insegnanti di livello che si ritrovano nel  
nostro progetto. L’Accademia si avvale di 25 

Il corpo si può modellare attraverso esercizi spe-
cifici che con il tempo tendono ad evidenziare le 
doti fisiche. Questo concetto è in sintonia con L’ 
Accademia Sonia Onelli sita in via Cisterna 27 a 
Latina.  Da anni  questa rinomata scuola propone 
corsi professionali per tutte le età, fornendo  il 
supporto necessario  per  diventare una artista 
nel vero senso della parola. Per arrivare ad avere 
un corpo atletico, occorre plasmarlo nel miglio-
re dei modi ed in Accademia niente è lasciato al 
caso, perché si seguono degli studi specifici fat-
ti in Russia, in America e all’estero adeguati  ad 
ogni esigenza. Ogni allievo animato da passio-
ne e determinazione, che si iscrive alla scuola, 
si deve porre degli obiettivi per poter saggiare le 
proprie capacità. Sonia Onelli, la Direttrice dell’o-
monima Accademia, nata a Latina, sin da picco-
la ha sempre  manifestato una grande passione 
per la danza, trasmessale da sua madre Loreda-
na Gutturiello, insegnante di danza. Sonia dopo 
essersi formata artisticamente in diverse scuole: 
dal Teatro dell’opera di Roma, alla Scala di Mi-
lano, all’Academie de danse Princesse Grace di 
Montecarlo, ha anche avuto l’opportunità di  stu-
diare regia teatrale a Broadway a New York. At-
tualmente si sta perfezionando   per conseguire  
la laurea presso l’Università dell’Hungarian Dan-
ce Academy di Budapest. Oltre all’attività di bal-
lerina (ricordiamo le sue partecipazioni in alcuni 
programmi Mediaset e Rai), Sonia nel passato si 
è cimentata anche come  autrice, sceneggiatri-
ce e coreografa di alcuni spettacoli, tra i quali: 
Le porte del destino, Il libro magico, Teenager, 
C’era una volta e Anastasia Romanov – il Musi-
cal. Sonia Onelli è una bella donna che ha ormai 
acquisito una certa esperienza nel campo artisti-
co. Noi di Latina Flash  l’abbiamo incontrata nella 
sua sede di Latina, per conoscerla più da vicino e 
capire i segreti della sua professionalità.
Sonia Onelli, ci puoi  illustrare  le particolarità dell’ 
Accademia che porta il tuo nome?
A mio parere  l’arte non ha età  e lo dimostra il 
fatto  che tra gli allievi ci sono persone  dai 3 agli 
85 anni. Nell’ Accademia si può scegliere di fare 
diversi percorsi:  danza, acrobatica, scuola di cir-
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L’ Accademia Sonia Onelli è all’avan-
guardia a Latina in campo artistico
docenti ed è stata creata una 
realtà omonima  a Londra in-
sieme all’amica e collega Ema-
nuela Pagliei anche lei ballerina 
professionista.  Nel frequentare 
i  corsi può capitare che gli  al-
lievi riscoprano  vecchie pas-
sioni sopite dal tempo e questo 
capita ad esempio nelle lezioni 
di pianoforte.  Indubbiamente 
il fiore all’occhiello  “dell’ Ac-
cademia Sonia Onelli”  è l’alta 
formazione,  che abbiamo cre-
ato  quest’anno, proprio per  
aiutare i ragazzi del territorio a 
raggiungere i loro sogni.  L’alta 
formazione  è rivolta a tutti co-
loro che hanno  una forte voca-
zione all’arte, poichè riteniamo 
che per arrivare ad avere una 
adeguata formazione profes-
sionale, occorre allenarsi con 
costanza per tanto tempo.  Le 
nostra ragazze si allenano dal-
le 15,00 alle 22,00 tutti i gior-
ni anche il sabato. Certamente 
non  tutti gli allievi possono fare 
questo, pertanto  questo  tipo 
di percorso avviene tramite un’ 
accurata selezione da parte 
dell’Accademia.
Sono al corrente che recen-
temente nell’Accademia sta 
emergendo un giovanissimo 
talento.
Si, Gabriele Tonti è un bambino 
di otto anni, che dopo essere 
stato preparato da noi nei corsi 
di recitazione  e canto, ha volu-
to partecipare  ad  un provino 
che gli avrebbe dato l’opportu-
nità di avere  un ruolo teatrale 
importante. Gabriele si presen-
tò emozionatissimo sul palco, 
ma lo fece più che altro per 
gioco,  perché non immaginava  
minimamente di poter essere 
selezionato fra 380 artisti. Inve-

ce dalle prime prove  alle ultime  
perché il provino presentava 
vari step di selezione, Gabriele 
ha convinto la giurìa ed è stato 
scelto per rappresentare  il ruo-
lo di protagonista al teatro Sisti-
na. Nel musicol,  Gabriele avrà 
il ruolo del “Piccolo principe” 
e sarà il protagonista principa-
le di due ore di spettacolo che 
sarà presentato al Sistina dal 2 
di Febbraio. Così tutti quelli che  
lo hanno visto crescere artisti-
camente, nella nostra Accade-
mia, probabilmente lo andran-
no a vedere.  Poi in seguito, 
Gabriele Tonti con il suo spet-
tacolo, andrà in tour in varie lo-
calità in  Italia e di questo non 
possiamo che essere felici per 
lui. Oltre Gabriele, quest’anno 
c’è un altro nome da sottoli-
neare ed è l’allieva Anna D’An-
drea, che conseguirà il diploma 
di ballerina professionista pres-
so l’Hungarian Dance Academy 
di Budapest
Sonia, volendo riassumere il 
concetto,  ti ritieni soddisfatta  
in generale, dei progressi  che 
hanno raggiunto gli allievi  “dell’ 
Accademia Sonia Onelli”?
Certamente, ormai abbiamo 
ripreso e bene, nonostante  le  
problematiche che abbiamo 
avuto  provocate dalla pan-
demia.  Per un lungo periodo 
siamo stati costretti a fermare 
tutti gli allenamenti, che  sono 
la base essenziale per crescere 
a livello agonistico. Tanto era il 
desiderio di impegnarsi  nuova-
mente, che poi  le ragazze han-
no cominciato ad allenarsi più 
di prima. Nel periodo  marzo 
aprile pertanto,  potranno  par-
tecipare  alle gare  sia dei Cam-
pionati italiani, che europei. E’ 

loro desiderio prendere parte 
a vari provini e io  sono molto 
favorevole a farle partecipare, 
perché  poi  potrebbero aprirsi 
nuove prospettive  sotto forma 
di  lavoro. Se devo valutare  l’ 
impegno  agonistico nell’aspet-
to generale,  non posso che 
essere soddisfatta,  perché  le 
ragazze che stanno qui den-
tro  che vogliono arrivare ad 
un certo livello, si allenano in-
tensamente tutti i giorni e così 
hanno veramente poco  tempo 
per pensare al cellulare o alle 
perdite di tempo alle quali pur-
troppo si dedicano  gran parte 
dei giovani d’oggi. Le  passioni 
sono  il motore della vita,  per-
tanto se  ai ragazzi viene offerto  
di  dedicarsi  in qualcosa che è 
loro congeniale, non è vero che 
non ne sappiano approfittare.
Grazie  e complimenti Sonia 
Onelli
 
           Rino R. Sortino
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ENIGMISTICA
Orizzontali

SOLUZIONE Del - n° 283VERTICALI

1-Smorfie di irrisione. 9- La invocano 
tutti i popoli. 10- Punto cardinale. 11- 
E’ custodito a Fort Knox. 12- Un colpo 
del tennista. 13- Rieti. 14- Si presentò 
a Eva in forma di serpente. 15 - Una 
regione sul Garda 16 - Fa presa nel 
terreno.  18- Prima investe poi scap-
pa. 19 - I CCT senza Credito.  20 - Fa 
la spiga come il grano.  21- L’eserci-
zio con  l’happy hour . 22 - Seta lu-
cida. 23- Formano le eliche. 24— Si 
grida per Forza!.  25- L’Eltsin statista. 
26—Lo dicono gli sposi sull’altare.  27 
-  Comprende fughe e sinfonie. 35 - 
Sono due nei dittonghi. 36- Contror-
dine che annulla. 37 Una prerogativa 
delle scimmie. 39 - Avvocati e procu-
ratori. 40- Valor Civile  41- Chiama zio 
il fratello di papà. 42 -Spiazzi privi di 
alberi. 43 - Devoti e misericordiosi. 44 
- Comprende i religiosi.  45- Un famo-

so de Medici. 46- Il Messia.  47- La Mata avventuriera.  48 - I lati con l’ipotenusa.  49- Un film di  
Woody Allen. 50 -Diminutivo…. femminile. 51 - Lo si dice con il tondo. 52 - Non sempre.

1- L’argomento favorito dei tifosi.  2- 
Giocatori disonesti. 3 - Se dici animale 
ti risponde male. 4 - Negli scacchi im-
pazzisce.   5- Raccolta di vini. 6 - Colpi 
di vento.  7- Una leva sul manubrio. 8- il 
frutto d’una pensata. 12 - Induce a guar-
darsi allo specchio . 14 -  Ortaggio da 
minestrone.  15- La città sede della Ca-
giva e dell’Ignis. 16- Aspirano allo stesso 
cuore. 17- Una perla del lago Maggiore. 
18- Proteggono le gambe dei calciatori. 
19 Bicchieri da brindisi.  21 - Recipiente 
che…si scarica con piacere - 23 -Met-
tere sopra. 25 -Lo fa la lavatrice.  27 - 
Hanno più o meno….HP  28 - Non si fa 
in certi negozi. 29 - Lo sono fave e piselli.  
30 - Gretto, taccagno.  31 - Cala ogni 
giorno.  32 - Attrezzi sportivi. 33 - I con-

fini dell’Italia.  34 - Gustoso pesciolino. 35 - Ha il dente velenoso.  38 - Un undici in A.  39 - Legge 
i CD.  40 - Ministro  del sultano.  42 - Tribunale. ecclesiastico . 43 - Filo di barba  45 - Il club degli 
alpinisti.  46 - Crema per capelli. 48 - La Svizzera. 49 - Il centro Mazara.
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Città Giardino Aniene 
La progettazione della Città 
Giardino Aniene, realizzata nel 
1920 da Gustavo Giovannoni, 
è stata una delle migliori ope-
razioni urbanistiche di Roma. 
La via Nomentana, che an-
cora incredibilmente passava 
sull’antico ponte, romano e 
poi medioevale, venne spo-
stata sul nuovo grande Ponte 
Tazio. Di fronte fu costruita la 
scenografica piazza Sempio-
ne, con gli edifici pubblici e la 
chiesa degli Angeli Custodi,, 
disegnati da Giovannoni e da 
Innocenzo Sabbatini. Tutt’in-
torno, sulla collina, sono state 
tracciate le strade curvilinee, 
sulle quali, nell’arco di 15 anni, 
vennero costruiti centinaia di 
villini. L’ antico Ponte sul fiu-
me Aniene è rimasto isolato 
in un’area verde, e l’antica via 
Nomentana lo percorre, pe-
donalmente, e poi passa da-
vanti al Mausoleo di Menenio 
Agrippa. ( questo ultimo tratto 

andrebbe meglio valorizzato). La foto aerea è del 1924, il dipinto 
dell’Ottocento. Il Mausoleo è stato detto “ di Menenio Agrippa” an-
che se non è possibile perchè è una struttura del 100 dC, mentre 
Menenio fu eletto console nel 503 aC, seicento anni prima. Però il 
suo nome è legato dalla tradizione alla collina di Monte Sacro.
                                                         Filippo Neri

L’angolo delle curiosità sulle donne
Mentre l’uomo ha sulle spalle millenni di storia faticosa e ingrata, 

la donna esce appena oggi dalla soggezione, fresca e riposata, 
carica di energia e di voglia di rifarsi contro l’oppressore maschio.

Luciano Bianciardi 
che ha subito, per il suo corpo 
che avete sfruttato, per la sua in-
telligenza che avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui l’avete la-
sciata, per la libertà che le avete 
negato, per la bocca che le ave-
te tappato, per le ali che le avete 
tagliato, per tutto questo: in pie-
di, signori, davanti a una donna».
Per la nota giornalista, scrittri-
ce e saggista statunitense Joan 
Didion, nata a Sacramento, 5 
dicembre 1934 e morta a New 
York, 23 dicembre 2021, «scrive-
re  è l’atto di dire io, di imporsi su 

Lisitrata è la protagonista della 
geniale commedia del grande 
commediografo ateniese Aristo-
fane (411 a.C.). L’eroina è stata 
l’ideatrice di una rivolta pacifi-
sta che narrava come le don-
ne, stanche dell’infinita guerra 
tra Atene e Sparta, si rifiutarono 
ai doveri coniugali fintantoché i 
loro uomini non avessero smes-
so di scannarsi a vicenda. Una 
storia esemplare e provocatoria 
Ha scritto William Shakespeare: 
«Per tutte le violenze consumate 
su di lei, per tutte le umiliazioni 

altre persone, di dire ascoltami, 
guarda le cose dal mio punto di 
vista, cambia idea».     
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Nella tradizione biblica esisto-
no dei canti di donne (Maria 
la Madre di Gesù, Elisabetta 
la madre di Giovanni Battista, 
Anna la sorella di Mosè e di 
Aronne, Giuditta, Debora che 
sono il simbolo della risposta 
umana, affettuosa e globale al 
mistero divino.
Alma Sabatini (Roma 1922-
1988), femminista impegnata 
in numerose battaglie  e attivi-
sta per i diritti civili, è stata una 
insegnante d’inglese, una fine 
linguista che ha smascherato 
con le sue Raccomandazioni 
per un uso non sessista della 
lingua italiana, l’intreccio tra la 
lingua e i pregiudizi che discri-
minano le donne. Nel 1961 ha 
lavorato come lettrice di italia-
no all’Università del Michigan 
e ha partecipato a congressi e 
conferenze promesse dal mo-

vimento femminista americano 
e divenne una delle maggiori 
referenti in Italia. Nel corso del-
la sua vita, come fondatrice del 
Movimento di Liberazione della 
Donna si è battuta per la depe-
nalizzazione dell’aborto, contro 
lo sfruttamento della prostitu-
zione e la pubblicità oltraggio-
sa della immagine femminile. È 
stata redattrice di Effe la prima 
rivista femminista italiana. 
Joyce Salvadori Lussu (1912-
1998) e Laura Bianchini (1903-
1983) sono state due donne 
partigiane che hanno attraver-
sato il Novecento incarnando-
ne i tormenti e hanno lottato per 
la causa democratica nell’Italia 
fascista. La prima marchigiana, 
sin dall’infanzia, ha respirato in 
casa i valori di un antifascismo. 
Dopo il pestaggio subito dal 
padre, docente universitario, 

fu costretta all’esilio in Svizze-
ra che le impedì una istruzione 
tradizionale ed ebbe una vita 
cosmopolita. La seconda par-
tigiana bresciana   ebbe una 
vita meno avvincente e il suo 
contributo fu ugualmente im-
portante. La sua casa fu sede 
delle prime riunioni clandesti-
ne e ospitò una tipografia che 
stampava il giornale Brescia 
libera.
Il divulgatore scientifico, Pie-
ro Bianucci, ha recentemente 
affermato: «Le donne per loro 
natura hanno una capacità di 
mediazione nei rapporti per-
sonali molto utile nella ricerca 
scientifica. Dal punto di vista 
cognitivo la mente femminile 
ha più elasticità e quindi più 
creatività di quella maschile».

             Antonio Polselli

Michele Avvisati
Michele Avvisati il 4 febbraio è ritornato in concerto al Chaos a latina

Michele Avvisati, il noto Artista / perfo-
mer del capoluogo pontino conosciuto 
dal pubblico come impersonator di Mi-
chael Jacksonil il 4 febbraio è ritornato 
in concerto al Chaos a latina per il tributo 
al re del pop. Michele dopo tanti anni di 
studio e prove sta ottenendo travolgen-
ti ed entusiasmanti concerti sold out sia 
nella nostra città, Latina, svoltosi al Cha-
os, Latina Music festival che in altre lo-
calità quale il “Mata pata” di Lavinio. Re-
centemente in quest’ultima città Michele 
ha presentato il suo spettacolo live sul re 
del del pop “ Man in the Mirror Micha-
el Jackson Tribute Show”, sotto la dire-
zione musicale del producer Vincenzo 
Anatriello aka “ urban scars”. Tra le tante 
sue partecipazioni di rilievo, del passato, 
Michele lo ricordiamo come Valletto del 
pubblico al programma Mediaset Avanti 
un’altro con Paolo Bonolis, dove si esibì 
con una perfomance, su Billie Jean, “bad 
e Thriller”. 
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Dilexi iustitiam, odi iniquitatem, propteria morior 
in exilio (ho amato la giustizia ho odiato l’iniquità, 
perciò muoio in esilio). Famose parole pronunciate 
a Salerno, nell’atto di morire il 25 maggio1085 dal 
grande papa Gregorio VII. Vengono citate per signi-
ficare che chi ama la giustizia e combatte i malvagi 
difficilmente riesce a trionfare.
Dira necessitas (crudele necessità). Con riferimento 
a ciò che si vorrebbe impedire, che ma che non si 
riesce ad impedire e a ciò che non si vorrebbe fare 
ma che si è costretti a fare.
Ex Africa semper aliquid novi (Dall’Africa arriva sem-
pre qualcosa di nuovo), Cosi scriveva lo scrittore, 
filosofo naturalista, comandante militare e governa-
tore provinciale romano Plinio il Vecchio (Como, 23 
– Stabia, 25 ottobre 79).
Ex cathedra (dalla cattedra), con pienezza di autori-
tà, in modo ufficiale, cattedraticamente. Si dice per 
lo più del papa quando parla come maestro di verità 
e come capo infallibile della Chiesa. Si può anche 
dire di chi parla in veste di autorevole maestro e di 
caposcuola. 
Excessus mentis (perdita di coscienza). Nel linguag-
gio dei mistici indica il momento dell’estasi, quando 
la mente del contemplante sembra come uscita da 
sé stessa per congiungersi con Dio.  
Dicebat Bernardus Carnotensis non esse quasi na-
nos gigantum humeris insidentes, ut possimus plu-
ra eis et remotiora videre, non utique propri visus 
acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum 
subvehimur et extollimur magnitudine gigantea (Ber-
nardo di Chartres diceva che noi siamo come nani 
che stanno sulle spalle dei giganti , così che possia-
mo vedere più di loro a causa della nostra statura o 
dell’acutezza della nostra vista ma perché, stando 
sulle loro spalle, stiamo più in alto di loro). Questo 
aforisma è attribuito all’eremita Bernardo di Chartres 
da Giovanni di Salisbury nel Metalogicon (III 4).
Fictio (finzione) modo di vedere e di parlare fondato 
su una premessa scaturente dall’immaginazione più 
che dalla realtà. Una cosa data e supposta come 
vera e reale per comodità di discussione, senza che 

Espressioni latine 
L’Europa ha il volto della pluralità: e il latino è il segno

 linguistico unitario di tale pluralità. 
 Ivano Dionigi

in effetti lo sia.
 Fumus persecutionis (parven-
za di persecuzione). Espressione 
detta con riferimento a quegli atti e a 
quei provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria o politico- amministrativa che 
sembrano avere carattere persecuto-
rio nei riguardi di qualcuno. 
Redi in te ipsum, noli foras ire (rien-
tra in te stesso e guardati dal voler-
ne uscire) dato che secondo l’autore, 
sant’Agostino, vescovo di Ippona, 
comporterebbe la perdita di una con-
quista preziosissima.
Rerum Italicarum Scrptores (scrittori 
di cose italiche). Storici italiani. Tito-
lo di una famosa raccolta in ventotto 
volumi di documenti della storia ita-
liana dal 500 d.C., curata dallo scrit-
tore Ludovico Antonio Muratori, vis-
suto dal 1672 al 1750.
Res est ad triarios (la situazione è 
ormai nelle mani dei triari) cioè delle 
schiere che vengono impiegate per 
ultime, quando ogni speranza sem-
bra cessata. Espressione che indica 
l’ultimo tentativo di resistenza, l’ulti-
ma spiaggia.  

                                     Polan
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“Musica per le tue parole” Quinta edizione
I lavori selezionati saranno i testi del quinto audio libro

Al via la consegna gli elaborati 
c’è tempo fino al 26 Marzo 2023 
Torna “Musica per le tue paro-
le”, l’iniziativa musicale nata 
da un’idea dell’associazione “I 
Giovai Filarmonici Pontini” in 
collaborazione quest’anno con 
“La Mia Libreria” in Piazza del-
la Libertà a Latina che insieme 
vogliono promuovere la lettura 
attraverso la musica spronando 
i lettori e gli “scrittori” pontini 
e non solo a prendere le dieci 
righe più significative del libro 
preferito o di uno scritto per-
sonale per trasformarle in una 
canzone. Il progetto “Musica 
per le tue parole” gode del pa-
trocinio della Provincia di Lati-
na ed è inserito nell’ambito del 
progetto “Patto per la Lettura”, 
iniziativa che vede nella lettura 
una risorsa strategica; inoltre 
diverse scuole di Latina e pro-
vincia hanno ritenuto talmen-
te valida l’iniziativa da inserirla 
nel Piano triennale dell’offerta 
formativa. Saranno i “I Giovani 
Filarmonici Pontini”, diretti dal 
maestro Stefania Cimino, che 
faranno da ponte, senza confini 
di età, tra la lettura e la musica. 
Per partecipare ed essere fra i
protagonisti dell’audio libro del-
la Quinta edizione, basta con-
segnare, un proprio pensiero, 
una poesia, un elaborato o 10 
righe più significative del libro 
del cuore, entro il 26 marzo. Il 
punto di raccolta è una scatole 

facilmente individuabile all’interno de La Mia Libreria in Piazza 
della Libertà a Latina. L’elaborato dovrà indicare, oltre alle gene-
ralità, un recapito telefonico e una mail e potrà essere lasciato nel 
box oppure spedito a giovanifilarmonici.pontini@gmail.com . L’o-
biettivo della kermesse aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
è raccogliere i testi, proposti e selezionati, in un audiobook, il 
cui ricavato sarà destinato ad incrementare le biblioteche delle 
scuole di Latina e della nostra provincia. L’idea prende spunto dal 
progetto “Io leggo perché ...” ed ha lo scopo di far interagire tutti i 
lettori dai 0 ai 100 anni con musicisti, compositori, band e gruppi 
musicali di Latina e della nostra provincia.

                                                      Dina Tomezzoli

Michelangelo Merisi
Michelangelo Merisi, chiamato 
da tutti il Caravaggio, era nato 
a Milano nel 1571, e se se andò 
da quella città nel 1592, forse 

aveva già combinato qualche 
guaio e fuggiva. Infatti negli anni 
successivi non si sa dove fosse, 
finchè, nel 1594, non compare a 

Roma. Dal 1597 venne ospitato 
per lungo tempo a Palazzo Me-
dici ( ora Madama), dal cardina-
le Francesco Bourbon Del Mon-
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segue a pag. 20

te. Ferdinando de Medici, con 
cui il cardinale aveva a lungo 
collaborato, gli aveva affidato il 
palazzo, quando divenne Gran-
duca di Firenze. Del Monte era 
appassionato di arte e di alchi-
mia, divenne amico sia del Ca-
ravaggio che di Galileo Galilei. 
Intorno al 1594 il cardinale ave-
va acquistato un terreno vicino 
a Porta Pinciana e vi aveva fatto 
costruire il Casino, dove siste-
mare la sua collezione di dipin-
ti e statue. Al secondo piano 
dell’edificio creò un laboratorio 
di alchimia e fece dipingere, in-
torno al 1597 dal Caravaggio, 
sul soffitto, una scena con Gio-
ve, Plutone e Nettuno, con gli 
dei nudi intorno alla sfera ce-
leste. Grazie al cardinale il Ca-
ravaggio ebbe il primo incarico 
ufficiale, le storie di San Matteo 
nella Cappella Contarelli di San 
Luigi dei Francesi, accanto al 
palazzo dove abitava. In cinque 
anni divenne famoso, per il suo 
realismo mai visto prima, e tutti 
lo cercavano. Ma anche i gen-
darmi lo cercavano e finì in pri-
gione varie volte per risse e feri-
menti, spesso a causa di donne 
contese. Nel 1601 andò a vive-
re per un po’ a palazzo Mattei, 
ma nel 1605 dovette fuggire a 
Genova. Nel 1606, tornato a 
Roma, avvenne il fatto più gra-
ve, Caravaggio uccise un giova-
ne, per una lite durante il gioco, 

e venne condannato alla decapitazione. Addirittura chiunque lo 
avesse incontrato lo poteva uccidere. Ma era protetto dal prin-
cipe Filippo Colonna, che lo nascose, per sei mesi, nei suoi vari 
feudi. A fine 1606 il pittore arrivò a Napoli dove rimase un anno, 
e fu una fortuna per la città che conserva molte sue opere. Dopo 
si recò a Malta perchè voleva diventare Cavaliere ottenendo così 
l’immunità, ma anche qui combinò guai e finì in prigione. Evase 
e si recò in Sicilia, poi nel 1609 di nuovo a Napoli. Papa Paolo V 
Borghese, sapeva che Caravaggio era il più grande pittore in Italia 
e gli promise il perdono, se fosse tornato a dipingere per lui. Ma 
il pittore, mentre tornava nel 1610, con un viaggio avventuroso, 
appena sbarcato a Palo Laziale, morì per la febbre. Aveva appena 
38 anni, con le sue tante ed eccezionali pitture, il Caravaggio ha 
rivoluzionato la pittura del suo tempo e dei secoli seguenti.
                                                        Filippo Neri

Venerdì 05, sabato 6 e  domenica 07 maggio ad Orbetello, ricco montepremi 

Branzino The Challenge 2023 ultimi 
giorni per iscriversi
Torna la competizione internazionale in kayak con le esche artificiali dedicata alla spigola

zino The Challenge, si 
disputerà  nella pesco-
sa laguna di Orbetello 

dicata alla spigola che 
si pratica in kayak. Il 
tradizionale appunta-
mento di pesca Bran-

importante manifesta-
zione a livello europeo, 
con le esche artificiali, 
specificatamente de-

C’è tempo fino a Ve-
nerdì 31 marzo per 
iscriversi a Branzino 
the Challenge la più 
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Branzino The Challenge 2023 ultimi 
giorni per iscriversi
il primo weekend di maggio, da venerdì 05 a 
domenica 07. Alta la competizione della gara 
che vede aggiungersi agli attuali iscritti, qua-
si 150 un record europeo, per una manifesta-
zione sportiva da kayak,  provenienti da Italia, 
Francia e Spagna tutti i campioni individuali e i 
team  impalmati delle passate edizioni e nomi 
di spicco nel mondo della pesca sportiva come 
Roberto Ripamonti e Samuele Ferroni, reduce 
da importantissime competizioni negli Stati 
Uniti. Patrocinata dall’amministrazione comu-
nale di Orbetello, organizzata da Insidefishing, 
Branzino the Challenge si svolgerà presso 
l’area del Circolo Canottieri di Orbetello dove 
sarà allestita una struttura di accoglienza, che 
consentirà lo svolgimento di tutte le attività le-
gate alla manifestazione. Molte le sorprese per 
i partecipanti e i turisti che arriveranno in lagu-
na e sosteranno nell’area, oltre allo spazio de-
dicato all’enogastronomia con la possibilità di 
degustare le specialità locali preparate da chef 
stellati, si potrà assistere ad attività dimostra-
tive rivolte al pubblico e ad alcuni workshop: 
la sicurezza per la navigazione in kayak; come 
scegliere l’equipaggiamento adatto; come de-
streggiarsi nella scelta delle esche. Gli work-
shop, si svolgeranno contestualmente all’even-
to, e saranno tenuti da conosciuti e apprezzati 
esperti di pesca sportiva.  Lo  studio perma-
nente, allestito all’interno della struttura di rice-
vimento del Circolo Canottieri di Orbetello, sarà 
il punto d’incontro di esperti e appassionati del 
mondo della pesca sportiva che cercheranno 
di raccontare una delle più emozionanti gare di 
pesca del territorio. Le fasi salienti della gara 
saranno trasmesse in diretta streaming da 
BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzi-
no the Challenge. La sfida, Branzino the Chal-
lenge, aderisce al no-kill, quindi, per facilitare 
il rapido rilascio delle spigole, il termine di ve-
rifica della lunghezza si baserà sulle immagini 
fotografiche scattate direttamente dai parteci-
panti in gara, muniti di telefono, che trasmette-
ranno tramite applicazione WhatsApp, l’imma-
gine della cattura, in tempo reale, direttamente 
al recapito di riferimento degli organizzatori. 
La gara individuale o in team, è aperta a tut-
ti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è 

sprovvisto di kayak, ha la possibilità di noleggiarlo 
direttamente in loco, grazie alle aziende Bolsena 
Yachting e Ozone Kayak. Branzino the Challenge 
si pregia della partnership di prestigiosi brand del 
settore come: Tubertini, Trabucco International, 
Old Captain, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, T3 
Distribution, NRS, Garmin Italia, Cogitech-BKK, 
Saltwater Italy, Arkosund Fishing Lodge, Salmo-
trutta Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 31 Mar-
zo, andando sul sito www.branzinothechallenge.
com si potrà accedere direttamente alla scheda 
dell’iscrizione ed avere tutte le informazioni della 
gara. Info ed iscrizioni: www.branzinothechallen-
ge.com   oppure pagina Fb:  Branzino the Challen-
ge  Media Partner: Albatros Magazine, La pesca 
in mare, La Pesca Mosca e Spinning, Lazio Tv, 
Maremma IN Diretta, PescainMare, Pescare on 
line, Planet Spin, Radio Show Italia103e5, Radio 
Star Grosseto, Sardinianlife, Scale Magazine, TV9
Per ulteriori foto e info:  
Dina Tomezzoli  Ufficio stampa e Comunica-
zione cell. :  368 38 99 282
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l’Angolo della poesia

Nella diversità
Creare armonia

Come in una orchestra
Cosa c’è di più

Dissimile
Di una orchestra

Eppure accordandosi
Mettendo al posto

 giusto la nota
Scritta sullo spartito  

Viene fuori
Qualcosa di sublime

                           Imelda Santoro

Armonia

La scena d’amore rubata

Se tu smettessi 
di baciarmi

Credo che morirei soffocata
Hai quindici anni 

ne ho quindici anch’io
In due ne abbiamo trenta

A trent’anni 
non si è più ragazzi

Abbiamo l’età per lavorare
Avremo pure diritto

 di baciarci
Più tardi sarà 
troppo tardi

La nostra vita è ora
Baciami!

                            Jacques Prevert
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Hans Küng

Sarcofago Romano

Palestra Aldo Pastore

Vincenzo Giustiniani

Città Giardino Aniene

Collina in via Flami-
nia.

Accademia Sonia 
Onelli

“Musica per le tue pa-
role” Quinta edizione

Espressioni latine

Michele Avvisati

Curiosità sulle donne

Pattinaggio Corsa: 
Siria Montico
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Vignette di Nadia

Poesie

ParkingMyCar

ArdeajazzWinter 2023

Michelangelo 
Merisi,

Palestra Aldo Pasto-
re

Enigmistica
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Vetrina 
Commerciale
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