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Dal 19 al 23 Gennaio 2017 nel
padiglione n° 1 della Fiera di
Roma, si è svolta la 29° edizione
Roma Sposa a Roma nel 2017.
Ogni anno si rinnova l’appuntamento per le giovani coppie che
intendano fare il “grande passo” trovandosi improvvisamente di fronte alla realizzazione di
un progetto che dovrà diventare
un sogno della loro memoria. In
esposizione negli spazi di Roma
segue a pag. 6

Chi autorizza impianti a biogas 10° Concerto di San Sebastiano a Latina
qualcuno dice che i comuni (o le
province o le regioni o i cittadini) non hanno voce in capitolo e
che non si possono opporre ai
progetti inquinanti, nocivi, come
le centrali a biogas con emissioni cancerogene. Don Patriciello,
dalla terra dei fuochi, si chiede
se questa classe dirigente che ha
consentito il disastro ambientale
sia complice o incapace. Lo stesso rispondo io agli amministratori
(sindaci, assessori, consiglieri,
funzionari) quando dicono, appunto che loro non hanno titolo e
gli chiedo: sei incapace o complice? Tanti sono gli impianti nocivi
autorizzati in provincia di Latina
per le motivazioni di cui sopra. Il
direttore regionale dell’ArpaLazio
segue a pag. 4

Torna il concerto di San Sebastiano, Venerdì 20 gennaio,
alle ventuno al Teatro Gabriele
D’Annunzio di Latina si svolgerà il 10° Concerto di San
Sebastiano dell’Orchestra di
Fiati Gioacchino Rossini. La
serata, ormai una tradizione in
città, nata da un’idea dell’al-

segue a pag. 3

Sapori Antichi

E’ proprio vero che ogni cosa
che appartiene al nostro quotidiano avrebbe tanto da raccontare. Ne è un’autorevole
testimonianza il pane, il cibo
più diffuso nel mondo, sempre presente sul nostro desco
in molteplici forme, ma sempre di fragranza impareggiabile. Se volessimo muoverei

segue a pag. 8

Gambero Rosso premia l’Agrigelateria
naturale Gretel Factory di Formia

Al Sigep di Rimini presentata la guida del Gambero Rosso “Gelaterie d’Italia 2017”
Lunedì 23 gennaio 2017 sono stati presentati al Sigep di Rimini i nomi delle migliori 300 gelaterie d’Italia che saranno inserite
nella prima guida firmata Gambero Rosso: “Gelaterie d’Italia
2017”. Solo 35 gelaterie raggiungono i tre coni, solo tre nel
Lazio ed una di queste a Formia, l’agrigelateria naturale Gretel
Factory, che riceve il prestigioso riconoscimento a soli sei mesi
dall’apertura.  Veronica Fedele, avvocato specializzato nel settore agroalimentare, napoletana d’origine e formiana d’adozione, due anni fa decide di coniugare l’esperienza maturata insegnando in diversi seminari l’utilizzo consapevole del denaro e
la lotta alle mafie ed alla corruzione con la passione per il cibo
e l’etica del lavoro agricolo. “ Ho preso spunto - dice la titolare Veronica Fedele - dal personaggio delle favola dei fratelli
Grimm, Gretel appunto, ed ho immaginato il seguito di questa
storia conosciuta da tutti i bambini per poter insegnare a grandi
e piccoli che il cibo, ed il gelato in particolare, può nascere solo
da ingredienti sani e dalla relazione tra chi produce e chi mangia. Abbiamo cercato di trasformare una favola in una lezione
di educazione alimentare. Nel nostro laboratorio sono banditi
preparati e semilavorati industriali, conservanti ed aromi chimici. L’attenzione verso la natura, la valorizzazione delle materie
prime di qualità e la collaborazione con aziende locali sono gli
ingredienti principali di Gretel Factory”. Il Gambero Rosso ha
presentato al Sigep - il Salone internazionale gelateria pasticceria, panificazione artigianale e caffè- di Rimini, la guida alle
migliori gelaterie d’Italia ed ha premiato le gelaterie, assegnando uno, due o tre coni. Il massimo riconoscimento è stato ottenuto da questa eccellenza del territorio pontino, che lavora con
i prodotti selezionati di aziende agricole locali. “Siamo molto
contenti di aver ricevuto dal Gambero Rosso questo importante riconoscimento a soli sei mesi dalla nostra apertura. - commenta Veronica Fedele alla ricezione del premio- , ma ancor di
più siamo felici di poter riuscire a dare risalto al nostro progetto
e ai prodotti e produttori del nostro territorio. Per noi il gelato
naturale è lo strumento perfetto per educare adulti e bambini
all’uso responsabile del cibo e alla valorizzazione delle nostre

economie territoriali ed eccellenze gastronomiche sensibilizzandoli al contempo in ordine alle maggiori tematiche di
impatto sociale “ Elemento fondante del progetto Gretel Factory è infatti l’attività educativa rivolta a scuole e famiglie e realizzate in collaborazione con Agrigiochiamo, altra affermata
realtà della didattica agro-alimentare. Margherita Rizzuto
presidente di Agrigiochiamo commentando il prestigioso riconoscimento ottenuto da Gretel Factory ha detto: “Da anni
attraverso il gioco guidiamo le nuove generazioni verso un’alimentazione più consapevole e una maggiore conoscenza
degli aspetti ambientali e sociali che la produzione e la trasformazione del cibo porta con sé. La collaborazione con
Veronica ci ha permesso trovare il modo migliore per attirare
l’attenzione dei bambini su questi temi grazie alla semplicità
e alla bonta di un alimento amato da tutti: il gelato”
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Per celebrare gli 80 anni della nascita del Corpo della Polizia Municipale

10° Concerto di San Sebastiano a Latina
L’Orchestra di Fiati “G. Rossini” al D’Annunzio venerdì 20 Gennaio

lora comandante del corpo
dei vigili urbani il dott. Lidano Marchionne e proseguita
dall’attuale comandante dott.
Francesco Passaretti, è diventata un’occasione d’incontro e
di condivisione con le famiglie
della città. Mai come quest’anno poi la partecipazione dei
giovani è stata così attiva, infatti, nell’ambito del progetto
alternanza scuola-lavoro alcuni allievi del Liceo Musicale
A. Manzoni di Latina, diretto
dalla dott.ssa Paola Di Veroli,
hanno partecipato alle prove
della banda musicale e all’organizzazione del concerto di
venerdì. Questo è un anno ricco di ricorrenze ed emozioni,
il Corpo della Polizia Municipale della Città di Latina, oltre al Patrono celebra anche
l’80 esimo anniversario della
sua nascita e la Banda Musicale Gioacchino Rossini città
di Latina celebra il 65° anniversario della sua fondazione,
una grande festa dunque e sul
palco i componenti dell’Orchestra di Fiati “G. Rossini”, diretti dal maestro Raffaele Gaizo,
proporranno le musiche delle
colonne sonore più emozionanti di tutti i tempi. Le musiche che hanno accompagnato
le immagini che ci hanno fatto
sognare ad occhi aperti e che
ci hanno regalato dei momenti
unici. Come di consueto, l’ascolto sarà preceduto da curiosità e aneddoti legati all’opera o ai protagonisti della
pellicola. L’appuntamento con
la 10^ edizione del Concerto
di San Sebastiano è Venerdì
20 Gennaio alle 21.00 al teatro “G. D’Annunzio” di Latina,
l’ingresso è libero, presenta
Dina Tomezzoli.
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Chi autorizza impianti a biogas
segue dalla prima pagina

afferma (commissione bicamerale in parlamento contro le ecomafie e rifiuti regione Lazio) di non sapere il numero esatto di centrali
e impianti e di non avere personale sufficiente per controllare tutti gli impianti, nemmeno
una volta l’anno. L’ArpaLazio Latina afferma
di non poter verificare, tra l’altro, la qualità del
digestato. Il Presidente del GSE dichiara in
commissione bicamerale parlamentare contro le ecomafie che il 64% di questi impianti
sono irregolari e che questi sono numeri da
far tremare i polsi. Ma questo ancora non basta per fermare le autorizzazioni di impianti inutili (non c’è bisogno di energia, l’Italia,
secondo il gestore ha capacità di produzione

energetica pari a 3 volte il consumo medio)
e inquinanti con emissioni cancerogene. Per
la Corte di Cassazione, sentenza n. 25629
del 14/12/2016, di conferma della sentenza
del Consiglio di Stato n. 4729 del 22/9/2014
non si possono realizzare impianti a biogas e
biomasse senza la valutazione di impatto ambientale VIA. La domanda è perché comuni e
provincia non si oppongono a questi progetti
che non rispettano le sentenze del consiglio di
stato e della corte di Cassazione? incapaci o
complici? sentenza n. 25629 del 14/12/2016,
la Corte Suprema di Cassazione boccia la
centrale a biogas di Osimo perché manca la
valutazione di impatto ambientale

La seconda scuola nel comune di Latina con il tempo prolungato

Arriva il tempo pieno anche alla Scuola
Primaria Gionchetto
Finalmente aumenta l’offerta per i bambini di Latina

Finalmente arriva il tempo pieno anche alla
Scuola Primaria Gionchetto. Le iscrizioni
sono già aperte e si chiuderanno lunedì 6
febbraio. Il plesso fa parte dell’Istituto Comprensivo A. Volta ed è situato nel quartiere
Gionchetto, che negli ultimi anni ha visto un
suo restyling ed un contemporaneo sviluppo edilizio. L’opportunità del tempo pieno,
offerta a tutta la città di Latina, è nata per
rispondere alle esigenze di famiglie sempre
più impegnate in ambito lavorativo. Inoltre
il tempo pieno consente ai bambini di svolgere il lavoro scolastico in tempi più distesi, permettendo da un lato l’apprendimento
delle discipline e dall’altro l’attuazione di
progetti laboratoriali che stimolino la creatività e la socializzazione. La Scuola Primaria
Gionchetto è la seconda in città ad offrire la
scelta del tempo prolungato, dopo l’Istituto
Comprensivo “Frezzotti - Corradini” che comunque si trova in un quartiere centrale e
densamente popolato della città. La scuola
primaria del Giochetto è stata costruita nella
periferia nord-est di Latina e oltre ai bambini
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del quartiere ospita i ragazzi di Campo Boario e Pantanaccio,
tre quartieri in forte espansione. Le famiglie interessate ad
iscrivere i propri ragazzi al tempo pieno della Scuola Primaria
Gionchetto devono affrettarsi. Le iscrizioni che possono essere effettuate sia online che direttamente presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo “A. Volta”, si chiuderanno lunedì 6
febbraio 2017. La segreteria della scuola si trova in Via Botticelli (vicino al C.O.N.I.) e il personale addetto è a disposizione
per agevolare la procedura.

Federico Rocca

Chiude la 2^ edizione del progetto, in arrivo libri per le scuole superiori di Latina e Provincia

Giovani Filarmonici Pontini presentano
Musica per le Tue Parole

Concerto gratuito Giovedì 19 Gennaio alle 18.00 alla Libreria Feltrinelli di Latina
I Giovani Filarmonici Pontini tornano Giovedì 19 Gennaio alle 18.00 alla Libreria
Feltrinelli di Latina per presentare il nuovo audio book
Musica per le Tue Parole. Il
nuovo lavoro contiene 12 tra
i testi più belli selezionati
dai trecento lavori giunti per
questa seconda edizione del
progetto. Il concerto chiude
l’edizione 2016 di Musica per
le Tue Parole l’iniziativa promossa dall’associazione de
I Giovani Filarmonici Pontini, diretti dal Maestro Stefania Cimino, in collaborazione
con la libreria La Feltrinelli
di Latina che unisce lettura
e musica. L’idea ha preso
spunto dal progetto “Io leggo perché …” con 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. L’obiettivo
dell’iniziativa, aperta a tutti,
dai più piccoli ai più grandi,
è stato quello di raccogliere
testi e musica e trasformarli
in un audio libro il cui ricavato servirà ad acquistare
libri per le biblioteche degli
Istituti Tecnici e professionali di Latina e Provincia. Più
di trecento gli scritti raccolti
e tante le scuole che hanno
partecipato senza distinzione
di età. A Latina hanno consegnato i loro elaborati, i ragazzi dell’istituto Galileo Galilei,
del Dante Alighieri, dell’Ales-

sandro Manzoni, l’istituto comprensivo Leonardo
Da Vinci e poi dall’Istituto Comprensivo Nr.5 di Via
Tasso. Da Aprilia i manoscritti sono arrivati dall’Istituto Comprensivo Antonio Gramsci. Dai lavori
pervenuti, sono stati selezionati e musicati 12 testi
con i quali è stato realizzato l’ audio book, le tracce inedite non messe in musica ma ritenute valide,
sono state comunque inserite fra i testi dell’audiolibro. L’appuntamento per il concerto gratuito, di
chiusura del progetto, è per Giovedì 19 Gennaio
alle 18.00 alla Libreria Feltrinelli di Latina, i Giovani Filarmonici Pontini saranno diretti dal Maestro
Stefania Cimino. Presenta Dina Tomezzoli.

Federico Rocca
latina flash

5

Roma Sposa 2017

segue dalla prima pagina

Fiera il salone Roma Sposa
porta ogni anno tutte le novità
del settore: nuove mode degli
abiti per lei e per lui, prodotti e
servizi di vario tipo da utilizzare il giorno del matrimonio; in
30 mila metri quadri di esposizione sono presenti circa 350
aziende nazionali ed internazinali capaci di rappresentare
più di 2 mila marchi del settore
attraverso l’organizzazione di
sfilate ed eventi di vario tipo
capaci di coinvolgere il pubblico che numeroso ogni anno
arriva in visita negli spazi della fiera. RomaSposa è la favola e il sogno di ogni giovane coppia che diventa realtà:
una vetrina, una passerella,
un mondo magico in cui scegliere tutto quello che rende
indimenticabile il giorno del sì:
abiti per lei e per lui ma anche
per gli invitati, reportage, viaggi, ricevimenti, location in ville
e castelli, liste e bomboniere,
addobbi floreali, beauty, wedding planner e tanto altro ancora e di ogni settore le griffe
e i brand più prestigiosi. Obiettivo principale della rassegna
è presentare al pubblico delle giovani coppie il più ampio
panorama di prodotti e servizi
per le nozze. Ma nello stesso
tempo di fornire agli operatori dei settori interessati al rito
nuziale, una vetrina e un palcoscenico dedicato al pubblico dei futuri sposi, certamente
interessato, con alta capacità
di decisione e di spesa: una
concreta opportunità com6
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merciale e senz’altro un momento di
forte promozione.Tra i settori che ogni
anno godono dei favori del pubblico,
oltre agli abiti, spicca quello dedicato
alle bomboniere, che porta in scena la
più ricca fantasia compositiva la quale
emerge anche nel settore degli addobbi
floreali, e quello dei regali che vanno a
comporre le liste di nozze. Il pubblico in
visita ha potuto inoltre passeggiare tra
gli stand dedicati al giorno del matrimonio come quello delle auto d’epoca, dei
reportage e dei filmati, e quelli dedicati
alla gioielleria ed al beauty; ma anche
pensare liberamente ai momenti successivi alla celebrazione per l’organizzazione di servizi catering, ristorazione
e del viaggio di matrimonio. Inoltre per
chi vuole pensare proprio a tutto sono
presenti anche gli stand dedicati all’arredo della futura casa ed altri che sono
in grado di offrire soluzioni per ottenere
i finanziamenti bancari per la realizzazione di tutto il progetto. Arrivederci alla
30° edizione.

Claudio D’Andrea
latina flash
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Antichi Sapori

segue dalla prima pagina

a ritroso nella lunghissima storia dell’umanità, potremmo vedere come i nostri remoti
progenitori, non più dediti alla raccolta di vegetali commestibili ma ormai agricoltori, trovassero assai conveniente alla loro alimentazione amalgamare della farina con l’acqua
e cuocere l’impasto su pietre arroventate. E’
necessario precisare che ciò avveniva senza
la presenza del lievito, ingrediente a noi indispensabile, ma allora del tutto sconosciuto.
L’antenato del nostro pane veniva confezionato con farina di cereali, diventati con il tempo i principali protagonisti dell’alimentazione
umana, tra i quali il primo ad essere usato fu
il miglio, ancor oggi non disdegnato da nomadi che vivono nelle steppe dell’Asia centrale. Successivamente si usò l’avena, che
però alcuni popoli disprezzavano fortemente, considerandola adatta solo ai loro cavalli.
Era diffusa anche la segale, ancora usata nei
Paesi dell’est europeo, ma anche in nostre
zone di montagna, specie del Trentino-Alto
Adige, dalla quale si ricava una farina scura.
Fu poi la volta dell’orzo, apprezzato in tutto il
mondo antico e in special modo dagli Ebrei,
al quale venivano attribuite proprietà altamente energetiche. Su tutti i cereali prevalse
infine il frumento, la cui diffusione divenne
davvero notevole.
Con una buona dose di sicurezza. gli storici
reputano il re dei cereali originario dell’Abissinia, dalla quale, seguendo il corso del Nilo,
giunse fino in Egitto, dove non tardò a diventare una coltivazione di primaria importanza.
Dapprima gli Egiziani impastavano la sua farina semplicemente con l’acqua, così come
del resto si era proceduto per secoli con tutti
gli altri cereali, ma ad un certo punto fecero
una scoperta sensazionale, grazie alla quale
acquisirono il titolo di “ inventori del pane”. Si
erano accorti che un impasto lasciato inavvertitamente ad inacidire, una volta messo
nel forno si gonfiava in modo vistoso, per poi,
a cottura ultimata, risultare soffice e assai
gradevole al palato. Ignorando le cause di
quello strano fenomeno, vennero indotti dai
loro sacerdoti ad interpretare l’accaduto nella maniera più suggestiva, attribuendolo cioè
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Pane di farro nell’antica Roma

Grano saraceno

ad un intervento degli dei. Presto
però capirono che, per poter gustare quel soffice cibo, era molto
sciocco attendere che la pasta ai
inacidisse da sola, perciò, quando impastavano, mettevano da
parte una piccola quantità del
composto, affinché, inacidita,
fosse utilizzata nella panificazione successiva. Inconsapevolmente preparavano così la strada
al lievito, oggi prodotto industriale. Come ho già detto, gli Egiziani
erano completamente all’oscuro
del processo chimico della fermentazione, ma per lungo tempo,
anche allorché il pane era ormai
il cibo quotidiano per eccellenza,
si continuò a prepararlo empiricamente. Si dovette giungere al
XVII secolo perché uno studioso
di chimica individuasse le cause
che portano la pasta a lievitare.
Con l’indispensabile aiuto di un
microscopio egli scopri infatti che
nell’interno della pasta inacidita,
contenente tracce di zuccheri,
vanno a depositarsi i batteri, quei
microrganismi invisibili ad occhio
nudo, numerosissimi ed onnipresenti nell’aria che ci circonda.
Questi agiscono sugli zuccheri ,
scomponendoli in alcool e acido
carbonico, il quale produce delle
bollicine che fanno dilatare la pasta, mentre l’elevata temperatura
della cottura elimina poi ogni residuo di alcool e acido carbonico.
Da ciò si deduce che la fortuna
del frumento è dovuta in gran
parte alla sua caratteristica di
trattenere quelle bollicine gassose che consentono all’impasto di
gonfiarsi e di essere morbido.
Nell’antico Egitto il pane era tanto importante da costituire oggetto di scambio con altri prodotti o
addirittura da avere il valore di
moneta corrente. I granai ricolmi
erano sinonimo di prosperità, per
cui si comprende perché gli Egiziani tenessero nella massima
considerazione i gatti, zelanti custodi a che orde di topi famelici
non insidiassero il frumento accumulato. Affermatosi in tutto il

Venditore di spezie

bacino del Mediterraneo, con il procedere del tempo il pane andò
assumendo tipologie diverse, soprattutto perché si coltivavano tipi
differenti di frumento: ad Atene se ne sfornava in abbondanza e di
svariate specie, a Roma si prediligeva quello a base di farro, un
genere di frumento dal sapore particolare, ai nostri giorni scarsamente coltivato. A prescindere dalla sua importanza alimentare, il
pane si distingue anche per la sua dimensione spirituale. Gli Ebrei
avevano adottato quello non ancora fermentato come ideale punto
di riferimento delle loro leggi religiose e civili, peraltro strettamente
connesse; in seguito il Cristianesimo probabilmente fece derivare
dal loro “pane azimo” l’ostia consacrata, il sottile dischetto di farina
ed acqua che simboleggia il corpo di Gesù inoltre non dobbiamo
dimenticare che questo semplice ma straordinario alimento viene
citato nella preghiera più significativa: il “Pater noster”. Tornando
alle cose terrene, debbo ora dire che dal pane alla focaccia il passo è breve, data la comune base. Se rivolgiamo uno sguardo al
mondo antico, una prima testimonianza particolareggiata di questo
cibo ci viene da Roma e nientemeno che da un personaggio di
spicco quale Catone, che nel II secolo a.c. scrisse di una focaccia
da offrire agli dei, ottenuta impastando la farina con del formaggio
fresco e un uovo. Il preparato veniva poi schiacciato e cotto in forno sotto un coperchio di terracotta. Dallo stesso Catone ci è stata
tramandata un’ altra ricetta più elaborata, secondo la quale strati
di pasta di farro e di frumento tradizionale venivano alternati a

segue a pag. 11
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Risveglio
Attraverso gli spiragli
delle imposte,
complice la trasparenza
del tendaggio,
s’infiltrano indiscrete
lame di luce,
che s’irradiano chiare
nella stanza sopita
e mi strappano dal viso
il velo del sonno.
E’ l’ora di abbandonare
un mondo illusorio,
affollato solo da sogni
menzogneri,
di ricorrere all’usuale
coriacea armatura
che mi offre protezione,
or che affronterò
il nuovo dì che avanza

Consuelo

Sulla panchina
Quel bel signore attempato
che con me al parco
divideva ieri una panchina,
m’ha confessato
che, a dispetto degli anni,
non ritiene davvero
di dover spargere dovunque
perle di saggezza
e di dover anche scagliare
censure e anatemi,
credendosi ormai al riparo
di ogni errore.
M’ha detto di voler invece
sbagliare ancora,
per potersi ancora sentire
immerso nella vita,
e sobito mi son trovata
dalla sua parte.

Consuelo

La Strappegna
Che razza de nome me porto appresso!
Ma è glio nome de ‘na razza grossa,
‘na razza, che tè ‘na radica antica,
una de chelle c’a fatto più fatica,
i s’a spariata pe’ la penisola Italica.
E’ n’albero co’ tanti rami,
ma gn’ aretrovi tutti sani.
E’ no’ nome arenomato
c’andò vai si considrato,
i co’ tutti ‘ssi parenti,
andò vai te ben presenti.
Bianchi, Rusci, Niri,
tutti gli paisi te gli’aggiri,
i puro l’America t’ aremmiri.
E’ la forza della streppegna.
cà pe’ glio nome uno se ‘mpegna.
E’ ‘na streppegna accosì grossa,
c’a ita a fini, quasi tutta, dentro ‘na fossa.

Carlo Picone

Antichi Sapori

segue da pag. 9

strati di pecorino fresco. Il tutto, dopo
esser stato schiacciato, veniva posto nel
forno su di un letto di foglie d’alloro irrorate di olio e coperto da un coperchio di
terracotta, sul quale ardevano braci. Fin
qui le focacce di Catone non ai sembrano male, invece mi lascia assai perplessa una variante della seconda ricetta,
che si realizzava aggiungendo al pecorino un bel po’ di miele, di cui i Romani
erano decisamente ghiotti. Queste focacce, insieme con quelle di farro o uva
passa, con quelle ripiene di ceci e altre
ancora, erano vendute lungo le vie cittadine e nei luoghi di ritrovo, dove gli acquirenti non si facevano certo desiderare. La pizza giunse più tardi ma si rivelò
presto una delle espressioni più genuine
ed amate della gastronomia popolare. Il
suo successo nel tempo è largamente
meritato, essendo essa gustosa ed equilibrata dal punto di vista dietetico. Fornisce infatti una giusta quantità di idrati di
carbonio, grassi, vitamine, sali minerali
e, quando le si aggiungono formaggi o
mozzarella, anche di proteine nobili di
origine animale. Una cottura vivace ad
alte temperature permette agli ingredienti di amalgamarsi perfettamente, garantendo un’assoluta digeribilità. Sulle
sue origini se ne dicono tante, ma l’unica
certezza di cui disponiamo è che sia
nata tra il popolo, probabilmente nel Medioevo. Napoli ne rivendica con forza la
paternità e non vedo perché questa le
deve essere negata. In fondo nell’immaginario collettivo la pizza si associa a
Napoli quanto il Vesuvio. Già tanto tempo fa i tipi di pizza erano svariati, ma uno
ebbe il sopravvento su tutti allorché, a
vivacizzare quel disco di pasta, giunse
dalle lontane Americhe il fiammante pomodoro, ragione per cui dobbiamo della
gratitudine a Cristoforo Colombo. Gli
storici dell’alimentazione assicurano che
le prime pizze “ca pummarola ‘n coppa”
erano molto semplici: come condimento
esigevano solo un filo d’olio, tutt’al più,
chi se lo poteva permettere, aggiungeva
qualche alicetta. Desidero ora chiudere

in bellezza con qualcosa sulla pizza più illustre che ci sia,
la quale, mi si perdoni l’intrusione, è anche la mia preferita.
Alludo alla “Margherita”, l’unica pizza di cui si conosca con
certezza la data di nascita. Correva l’anno 1889 quando il
re d’Italia Umberto I e la consorte Margherita , come erano
soliti fare tutti gli anni, al primo caldo lasciarono la capitale
per recarsi a trascorrere i mesi estivi nella reggia napoletana di Capodimonte. Nella città partenopea i pasti dei sovrani appartenevano alla cucina francese o talvolta, viste le
origini di Umberto, a quella piemontese, ma, avendo udito
ripetutamente decantare la pizza, la coppia reale volle sperimentarne la bontà. Fu allora convocato a Corte il più rinomato pizzaiolo di Napoli, un certo don Raffaele Esposito,
titolare di una pizzeria situata alla “Salita Sant’Anna di Palazzo”, nella zona di via Chiaia. Don Raffaele e la moglie
Rosa, che gli era pari in bravura e che egli aveva voluto
come assistente, si insediarono nelle cucine reali, dove
senza indugio si misero all’opera. Ci è stato tramandato
che prepararono ben tre pizze, assai diverse l’una dall’altra. La prima era con sugna, formaggio e basilico, la seconda con olio, aglio e pomodoro e la terza con pomodoro,
basilico e mozzarella: bianco, rosso e verde, i colori della
nostra bandiera. Noi possiamo immaginare tutte e tre le
pizze eccellenti, ma pare che la regina Margherita fosse
letteralmente entusiasta della terza, entrata presto nella
storia con il suo nome. Ignoro totalmente quando e perché
si sia cominciato a tradire don Raffaele e donna Rosa sostituendo il basilico con l’origano, tuttavia, a mio modesto avviso, se sparso con parsimonia, anche questo aroma così
penetrante giova all’insieme. Comunque essa sia, con il
basilico o con l’origano, molti individuano nella pizza della
regina la “regina delle pizze” ed io mi trovo davvero all’unisono con loro.

Consuelo
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Alcune opere di Francesco Oggianu

Lutto nel mondo degli
avvocati, è morto
l’avvocato Nardecchia
Aveva 81 anni, malore improvviso in un
bar del centro

E’ morto a causa di un malore in un
bar di via Toti, nei pressi del suo studio, l’avvocato Goffredo Nardecchia,
professionista di 81 anni e presidente
dell’associazione “Arte & Vita” editrice
del nostro giornale Latina Flash. L’uomo è entrato nel bar e ha chiesto di
poter usare il bagno, quando il gestore
si è reso conto che l’avvocato ci stava
mettendo troppo tempo, non ottenendo risposta ha chiamato i soccorsi. Ma
non c’è stato niente da fare l’avvocato è
morto probabilmente per un infarto. Sul
posto, oltre ai sanitari del 118, anche i
Carabinieri di Latina.

Francesca Balestrieri
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Il Latina batte per 2-0 la Regina della
Serie B: il Verona
Il Latina con una gara perfetta, facendo delle ripartenze la sua arma micidiale, riesce a vincere contro il
Verona, la capolista del campionato di Serie B, nella
prima gara del girone di ritorno: con questa vittoria
riscatta la netta sconfitta della prima giornata dell’andata in cui era emerso la grande differenza tecnica
tra le due formazioni. Il Latina che in questo incontro
ha meritato i tre punti, per intensità di gioco, disposizione tattica e qualità della manovra, ha presentato
subito in campo il recente acquisto Insigne junior e il
giovane calciatore ha saputo ripagare la fiducia del
suo mister, dimostrando le stesse qualità del suo celebre fratello Lorenzo calciatore del Napoli, condite di
velocità, rapidità nel breve e tiro in porta. Buon avvio
del Latina e al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo,
Brosco, il difensore centrale, in una delle solite sortite
in avanti, trovava la stoccata giusta con un destro
secco che non lasciava scampo al portiere Nicolas.
I nerazzurri pontini hanno avuto il grande merito di
non farsi schiacciare dal pressing degli illustri ospiti,
riuscendo al contrario a creare altre buone occasioni,
un tiro di Corvia al 21’ è stato rimpallato all’interno
dell’area, in seguito Roberto Insigne, faceva capire
subito ai suoi nuovi tifosi le sue capacità tecniche riuscendo a ripartire in velocità e tirare in porta, ma sul
suo sinistro Nicolas riusciva a compiere una bella parata. Il primo tempo si chiudeva con un’altra occasione per i nerazzurri con Brosco che di testa sfiorava
la traversa, per quanto riguarda i gialloblu veronesi,
il più pericoloso nella prima frazione è stato sicuramente Pazzini, il bomber dell’Hellas che al minuto
34’, sugli sviluppi di una bella azione a seguito di un
traversone dalla sinistra di Souprayen, mancava di
qualche centimetro l’appuntamento col pareggio. Ad
inizio ripresa lo stesso centravanti ex Milan, con un
gran tiro da fuori area tentava il gol ma il suo tiro era
deviato in corner da Pinsoglio, il portierone nerazzurro. In alcuni frangenti dell’incontro, il possesso palla
di Bessa o Pazzini è stato determinante per mettere
sotto pressione la difesa nerazzurra del Latina, ma
una volta prese le misure è stato concesso poco agli
scaligeri. Al 45’ i nerazzurri trovavano anche il raddoppio: Acosty dopo una fuga da contropiede serviva al
centro dell’area Boakye che doveva solo sospingere
il pallone in rete. La vittoria è stato il giusto premio alla
prestazione del Latina con la linea difensiva ancora
sugli scudi: è indubbio che Brosco e Dellafiore co-

stituiscono la coppia centrale punto di forza di questa
squadra, ma i tifosi sperano che non sia sia scissa
dalle esigenze di mercato. A seguito di questa vittoria, i nerazzurri che sono la squadra in serie B ad aver
perso meno partite, (solo 4), proseguono la loro marcia verso quartieri più tranquilli in classifica, Vivarini
con il tempo e il lavoro sta plasmando una squadra
che, nonostante i problemi societari, ha le capacità di
raggiungere la salvezza con largo anticipo. Contro il
Verona si è giocato il primo dei quattro importanti confronti che vedranno nelle giornate seguenti la compagine nerazzurra confrontarsi con Spezia, Frosinone
e Benevento, all’andata i nerazzurri pontini. riuscirono
ad ottenere appena due punti, un bottino che oggi rischierebbe di compromettere la loro graduatoria. Il
nuovo responsabile dell’area tecnica dell’US Latina,
Fabrizio Lucchesi presentato alla stampa dal presidente Angelo Ferullo e dal membro del CDA Benedetto Mancini, nella sua conferenza di presentazione ha
dichiarato “Inizio questa nuova avventura con grande
entusiasmo, contento di poter lavorare con questa
società con l’unico imminente obiettivo di salvare la
categoria. Ho visto che il simbolo di questa squadra
è il leone, ecco mi auguro che la squadra, d’ora in
avanti, sia composta da leoni, da gente che ha voglia di restare e di lottare dal primo all’ultimo minuto in
ogni singola partita, le pecore, perdonatemi, possono
segue a pag. 14
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Il Latina batte per 2-0 la Regina della
Serie B: il Verona
andare a giocare altrove. Il mercato? Nel pomeriggio
parlerò con il mister, valuteremo ogni singola situazione e, soprattutto, mi farò un’idea di quella che è
la temperatura all’interno dello spogliatoio, abbiamo
dieci giorni di mercato davanti e come tutte le squadre, c’è la necessità, anche qui a Latina, di arrivare
al 31 gennaio per migliorare l’attuale rosa. Ho scelto Latina perché sono convinto che si possano fare
delle belle cose, ad iniziare dalla valorizzazione del
settore giovanile”. L’esigenza prioritaria della società
nel mercato di compravendita dei calciatori di gennaio è quella di reperire un forte centravanti, il classico
ariete da aria di rigore che possa duettare con Corvia
più portato alla manovra e ad aprire il gioco, proprio
per questa ragione la società nerazzurra ha deciso
di non avvalersi più delle prestazioni di Daniele Paponi ceduto alla Juve Stabia, a titolo definitivo, ma i
tifosi nerazzurri, a quest’ultimo calciatore saranno per
sempre grati per il suo forte contributo alla salvezza
della scorsa stagione e la dimostrazione di impegno
e attaccamento alla maglia ogni volta che scendeva

in campo. Purtroppo le recenti dichiarazioni di Brosco
danno l’esatta dimostrazione del clima che si respira
all’interno dello spogliatoio del Latina, il forte difensore. con la consueta sincerità ha ammesso che la
sua permanenza al Latina non è affatto scontata ma
legata al concretizzarsi di condizioni che, è evidente
ad oggi non intravede, sicuramente la possono pensare allo stesso modo anche tutti quegli elementi di
spessore che hanno mercato e possono ambire ad
altre maglie, al fine di vivere una seconda parte di
stagione con più certezze. E’ un peccato che non ci
siano chiari segnali di serenità sul futuro di questo
Latina, nonostante tutto Vivarini il mister nerazzurro,
era riuscito a dare una identità tattica alla squadra,
operando nella più assoluta incertezza, pertanto, alla
data del 31 gennaio cioè alla chiusura della sessione invernale del mercato, dai movimenti di mercato,
sarà chiara l’intenzione di colmare le eventuali lacune
della squadra e i proponimenti del presidente e di
una proprietà ancora tutta da scoprire.

Rino R. Sortino

IL BORGO DI BASSIANO IN TV – LA PROGRAMMAZIONE
Venerdì 20 Gennaio 2017 andra’
in onda la puntata di Passione
Sport dedicata alle bellezze del
borgo di Bassiano: “SportCultura&Turismo un sorriso per la
vita”. “E’ stato un piacere condividere questo progetto di comunicazione - dichiara il Sindaco Domenico Guidi - il lavoro di
Pierluigi Grande ed il suo team,
mette in evidenza le bellezze
della nostra amata terra. Una
terra che si presta per le attività del turismo sportivo. L’obiettivo a medio termine, è proprio
quello di proporre un’offerta che
possa conquistare l’attenzione
degli amanti dello sport amatoriale. Visitando Bassiano in movimento potranno apprezzarne
la storia e la cultura”.
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Il Museo Aldo Manuzio e la Via
Francigena saranno raccontate
da Samuel Gaiani. Daniele Nardi racconterà le sue arrammpicate a Bassiano. Il team di Valle Pepe racconterà le bellezze
dell’ippovia.
Il documentario è stato curato dalla redazione di Passione Sport. “Vivere le bellezze
del territorio in movimento” è
un’idea del giornalista scrittore
Pierluigi Grande, realizzata in
collaborazione con il Comune
di Bassiano. Regia tecnica e
montaggio Marco Dell’Orco.
Intera programmazione:
Emittente Televisiva: LAZIO TV
Latina CANALE 650 - 194 digitale terrestre regionale interregionale.VENERDI DALLE ORE

22.30 alle 23.15
Emittente Televisiva: LAZIO TV
Latina CANALE 650 - 194 digitale terrestre regionale interregionale. LUNEDI’ DALLE ORE
12.00 alle 12.45
Emittente Gold Tv ch 17 sabato
alle ore 23
Programmazione nazionale
- Decoder Sky Ch 822 domani
DOMENICA ALLE ORE 23’00
- GOLD TV ITALIA canale 128
digitale terrestre domani
LA DOMENICA ALLE ORE
23,00
Sara’ visibile e scaricabile dai
prossimi giorni su www.passionesport.tv - https://m.youtube.com/user/passionesporttv/
channels

Rouge Sound Production di Marco Lo
Russo con Alanas all’Eurovision Song
Contest 2017 in Lituania

Marco Lo Russo aka Rouge e Alanas presentano il nuovo singolo EP “7 DAYS”
L’etichetta discografica Rouge Sound Production di Marco Lo Russo, fisarmonicista, compositore e come producer, in arte Rouge, si prepara per l’Eurovision Song Contest 2017 previsto
per il 28 Gennaio in Lituania. A partecipare sarà
il brano 7 Days, composto e prodotto dalla Rouge Sound Production con il cantante lituano di
origini curde, Alanas considerato unanimemente
uno dei solisti più noti della Lituania, con all’attivo otto album e vincitore di prestigiosi riconoscimenti quali Best Performer of the Year, Best
Song, Best Video e Disco d’oro.
Marco Lo Russo ha incontrato Alanas nel corso
delle sue tournée europee sul Mar Baltico dell’estate 2015 e immediatamente è scattato il feeling
artistico per creare un progetto artistico-musicale nel quale Marco Lo Russo non è solo co-autore e producer del brano ma anche il musicista
che si esibirà live con Alanas durante l’Eurovision Song Contest in compagnia della sua fisarmonica prototipo totalmente in legno d’acero, chiamata Africa. L’accurata ricerca musicale
nella Rouge Sound Production rincorre sonorità
innovative così che nel brano si ritrova una fusione tra il suono elettronico del synth e quello della
fisarmonica al fine di crearne uno unico regalando alla fisarmonica una dimensione originale e
moderna, rendendolo uno strumento musicale
del quale servirsi anche in generi contemporanei come l’EDM, la musica elettronica o la Pop
music.
Il brano esordio di questa collaborazione, che ha
già altri brani in cantiere per dare vita a un vero
e proprio album, tratta la tematica tanto delicata
quanto profonda della vita di ognuno, l’amore.
«7 Days descrive il coinvolgimento amoroso che
finché non ci sconvolge la vita continuiamo a viverla serenamente ma da quel momento in poi
diventa assurdo non pensare alla persona che
riempie i pensieri e l’anima. Il cuore continua a
battere, la notte vola con i pensieri d’amore e il
messaggio che vogliamo trasmettere è: take it

easy! Perché l’amore sano fa bene e ci rende
persone migliori», parole degli autori.
Dopo i successi internazionali in collaborazione
con In-Grid, “J’Adore” per X-Energy e FuturPlay,
con Agnieszka Chrzanowska e la firma con l’Universal Music, l’omaggio alla musica francese
con Eva Lopez con l’album J’habité uné frontiere ecco il brano che si preannuncia trampolino di
lancio per una nuova produzione musicale internazionale della Rouge Sound Production diretta
da Marco Lo Russo, che con il coordinamento
di Giulio Vinci, ha realizzato questo ultimo singolo per partecipare all’Eurovision Song Contest con la voce di Alanas.
A breve il brano sarà disponibile in tutti gli store
digitali.
QUESTO IL VIDEO LYRICS: https://youtu.be/
FpTgl3UGI4E
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Superman negli anni quaranta
Ho la certezza che ali amanti dei fumetti concordino
con me nell’attribuire a Superman una posizione di
primissimo piano tra i numerosi personaggi di quello che è ormai un genere letterario vero e proprio.
Comparso per la prima volta su di un quotidiano
nel 1938, Superman ha la prerogativa di essere il
capostipite di una lunga serie di eroi dotati di poteri
davvero straordinari. Era figlio di due padri, essendo stato creato dagli statunitensi Jerome Siegler e
Joe Shuster, che a lungo avevano tentato invano
di far pubblicare le sue avventure. Quando però
riuscirono nel loro intento, il successo tu grande
quanto immediato e addirittura al di là delle più ottimistiche aspettative. I due autori avevano immaginato che Superman fosse giunto sulla Terra bambino da un lontano pianeta distrutto da un evento
misterioso e che giovanissimo si fosse reso conto
di poter fare cose prodigiose. Ad esempio saltare
da un grattacielo all’altro, sollevare senza la minima fatica enormi pesi e correre più veloce del vento. Inizialmente Superman non confidò ad alcuno
di possedere queste doti, che manifestò soltanto
dopo la morte dei suoi genitori adottivi, ripromettendosi di farne uso esclusivamente per giovare all’umanità gravata da tanti affanni. In un certo senso
questa prima versione del personaggio rifletteva la
società americana degli anni che precedettero la
Seconda Guerra Mondiale, una società in continua
evoluzione e all’avanguardia in molti campi, pur tuttavia costretta a misurarsi con problemi economici
e sociali, spesso non proprio lievi. Il superdotato si
muoveva a suo agio in quel contesto, affrontando e
risolvendo brillantemente situazioni difficili ma sempre di assoluta concretezza, in quanto attinenti alla
vita quotidiana. Ma cosa esiste di più concreto di
una guerra? Quando nel 1941 anche gli Stati Uniti
entrarono nella Seconda Guerra Mondiale, gli autori di Superman ebbero la felice idea di far arruolare la loro creatura nell’esercito americano affinché
difendesse le democrazie occidentali dalla follia di
Hitler. Egli ai rivelò un soldato dalle risorse sorprendenti: seminava il panico tra le file nemiche, distruggeva i carri armati, abbatteva gli aerei, affondava
le navi e riusciva persino a smascherare le spie tedesche. I soldati, quelli veri, lo adoravano e ai rifugiavano nella sua lettura per trarne un auspicio di
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vittoria. In Germania ai sapeva dell’ascendente esercitato
da quell’essere fantastico e
pare che Goebbels, il potente ministro della propaganda
nazista lo avesse bollato con
l’espressione “lurido ebreo”, il
modo migliore per infamarlo.
Dobbiamo ricordare che allora
un altro grande nemico degli
Americani era il Giappone, per
cui i fumettisti ritennero opportuno impegnare il loro eroe anche in avventure che lo vedessero trionfare sui figli del Sol
Levante. Tanti erano i fumetti
in cui Superman sbaragliava i
Nipponici, che, essendosi intanto conclusa la guerra, non
avrebbe avuto più senso pubblicarli, cosicché giacquero
inutilizzati. Nel dopoguerra le
avventure di Superman continuarono ad essere seguite da
una folta schiera di estimatori,
ma ben presto l’eroe mostrò di
aver perduto buona parte del
suo prestigio. La pace tanto
attesa dagli uomini, evidentemente a lui non si addiceva,
visto che le sue gesta cominciarono a diventare sempre
più ripetitive ma anche piuttosto improbabili. Prima. della
guerra e durante il suo svolgimento queste, pur enfatizzate come del resto richiedeva
il personaggio, avevano una
certa aderenza alla realtà, ma
successivamente se ne discostarono, dando luogo ad un
Superman diverso. Il mondo
cambiava rapidamente, ma
l’eroe era ormai vittima di un
immobilismo che lo faceva essere costantemente alle prese
con gli alieni, orribili mostri e
catastrofi naturali della massima gravità. Così avulso dalla
realtà di tutti i giorni, con i suoi
superpoteri che gli consentivano di non compiere più solo

salti strabilianti, ma nientemeno che librarsi in volo, egli non era
più lo specchio di un’epoca come nel passato. Essendo nonostante
tutto un “sempreverde”, continuò ad essere letto e resistette con
onore alla concorrenza che era nata nel frattempo nel variegato
mondo dei fumetti, dato che erano venuti alla luce vari altri superdotati come lui. L’eroe ancor oggi è popolarissimo, ma gli esperti in
materia affermano che l’autentico, indimenticabile Superman fosse
quello dei suoi pri mi anni di vita.

Consuelo
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Mastro Titta e i suoi Colleghi
Dal Quattrocento all’Ottocento inoltrato nella
Roma pontificia i boia più si manifestavano professionali nella loro particolare attività, più venivano considerati e retribuiti. Dico questo perché molti di loro, il più delle volte gente di basso
rango, oltre ad essere peggiori di coloro che
sopprimevano, erano anche così maldestri da
farli soffrire atrocemente, prima che gli sventurati potessero esalare l’ultimo respiro; davvero
una liberazione. Bisogna però tener presente
che, a prescindere dalla loro abilità, nell’amministrazione della giustizia i boia rappresentavano una figura istituzionale di tutto rispetto.
Essi avevano diversi compiti e tutti abbastanza
ingrati, ma li svolgevano con la serenità e la
disinvoltura con le quali avrebbero adempiuto
qualsiasi altro impiego governativo. Entravano in azione più di frequente quando si trattava di infliggere punizioni non eccessivamente
gravose come un certo numero di frustate, la
gogna o la berlina, ma diventavano dei veri
protagonisti quando sottoponevano qualcuno a
tremende torture o alla pena capitale. Poiché
nello Stato pontificio la giustizia non era certo
più blanda che nelle altre parti della penisola, a
Roma non di rado venivano eseguite condanne
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a morte mediante impiccagione, decapitazione e
squartamento; accadeva anche che persone fossero messe al rogo, specie se erano accusate di
eresia o stregonerìa. Nella città numerosi erano
i luoghi dove si erigeva il patibolo, però i preferiti
pare fossero Piazza Navona, Piazza del Popolo,
piazza Giudea nonché il Campidoglio, Campo de’
Fiori, Ponte sant’Angelo e Tor di Nona, i cui merli
erano l’ideale per far penzolare gli impiccati. La
partecipazione del popolo, a questi eventi, che si
susseguivano con una certa puntualità, era sempre assai rilevante! uomini e donne di tutte le età,
spesso con dei bambini al loro seguito, accorrevano a frotte dove il carnefice si apprestava a
compere la sua macabra opera, quasi fosse uno
spettacolo qualsiasi. Si accalcavano con il fiato
sospeso davanti al patibolo così come i loro lontani antenati, accorsi a migliaia al Colosseo, assistevano alle cruente lotte tra i gladiatori e tra questi e le belve feroci. Del resto, nonostante le pene
fossero molto severe, Roma era una città nella
quale la violenza era di casa: ogni giorno venivano commessi reati di tutti i generi, ogni giorno c’era chi, in questo o quell’altro rione, moriva di coltello, cosicché vedere qualcuno cadere per mano
del boia, per di più con modalità appariscente
quanto lugubri, non era davvero qualcosa di traumatizzante. Ne consegue che mentre in noi, solo
a sentirlo nominare, il boia suscita ripugnanza e
raccapriccio, per i Romani il giustiziere di turno
non era altro che un esecutore stipendiato di ordini provenienti dalle alte sfere. Se non proprio
una figura amata, egli era di sicuro una presenza
tollerata. Della lunga serie di boia che operarono a Roma si sa poco o nulla, eccezion fatta per

il penultimo, che, oltre a non sprofondare
nell’oblio, divenne addirittura un personaggio mitico. Egli si chiamava Giovan Battista
Bugatti, ma per tutti eta semplicemente Mastro Titta, il boia per antonomasia. Esercitò
per ben 68 anni quasi senza interruzioni,
per la precisione dal 1796 al 1864, vedendosi scorrere davanti un bel numero di Papi
e battendo persino il record, che sembrava insuperabile, del famoso boia francese
segue a pag. 20
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segue a pag. 20

“Maitre Roch”. Quest’ultimo in 45 anni di carriera
aveva giustiziato personalmente più di 60 persone
ed era stato assistente del boia ufficiale in altre 80
esecuzioni avvenute nella sua giovinezza. Dal canto suo Mastro Titta , moltissime volte da solo, aveva fatto passare a miglior vita 514 condannati ed
era così organizzato ed impeccabile nel lavoro, da
essersi meritato l’appellativo di “boia esemplare”.
La sua fama aveva varcato i confini di Roma, tanto
che veniva invitato a dar prova della sua perizia anche in altre località dello Stato pontificio e talvolta
al di fuori di esso. Assai vecchio era ancora all’altezza delle sue mansioni, fino a che nel 1864 una
decapitazione non riuscita alla perfezione gli fece
comprendere che per lui era giunto il momento di
tirare i remi in barca. Mastro Titta era un boia prestigioso, ma è giusto ricordare che, consapevole
di ciò, egli si faceva compensare profumatamente.
Riceveva infatti uno stipendio invidiabile accompagnato da gratifiche e godeva del diritto di alloggiare
gratuitamente in una casa di Trastevere. Le cronache del suo tempo lo descrivono non molto alto,
grasso e dall’espressione rassicurante e allora a
me viene da pensare che fosse abbastanza somigliante all’attore Aldo Fabrizi, che lo impersonò
magistralmente in quella che, a mio. avviso, è stata
la più bella edizione, dell’indimenticabile commedia
musicale “Rugantino”. Al contrario di molti suoi predecessori Mastro Titta era una persona per bene
che partecipava con assiduità ai riti religiosi, evidentemente perché non riscontrava incompatibilità
tra il suo lavoro e tutto ciò che concerne la religione. Possiamo quindi arrivare alla conclusione che
nella sua lunghissima carriera mai egli venisse tormentato da sensi di colpa per aver troncato, seppure non per sua volontà, l’esistenza di centinaia
di persone. Tra le leggende che fiorirono intorno a
lui, ce n’è una che mi è piaciuta in modo particolare, Pur essendo un uomo essenzialmente virtuoso,
Mastro Titta di tanto in tanto era solito fiutare del
tabacco e correva voce che talvolta, prima dell’esecuzione, egli avesse magnanimamente teso la
sua tabacchiera al morituro, affinché fiutasse a suo
piacimento prima di dare l’addio a questo mondo.
Se ciò corrispondesse a verità, lo si potrebbe allora
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definire il precursore di quell’atto pietoso,
che consiste nel concedere ai condannati
a morte di fumarsi in tutta tranquillità l’ultima sigaretta. Il successore di Mastro Titta
ed ultimo boia della Roma papalina fu un
certo Vincenzo Balducci, che era stato per
anni suo assistente. Questi, a differenza
del suo maestro, fu boia titolare per appena 6 anni, eseguendo solamente 10 condanne a morte, di cui l’ultima a Palestrina,
un paese non lontano da Roma, nel luglio
di quel fatidico 1870. Con Balducci si concluse la parabola dei boia di Roma, ma
anche un capitolo della lunga storia della
città, caratterizzato dal potere temporale
dei pontefici, di cui il 20 settembre I870 la
leggendaria Breccia di Porta Pia affrettò
una fine, che peraltro già da tempo si avvertiva nell’aria.

Consuelo

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CONCORSO
PER BORSA DI RICERCA

L’ Associazione Onlus Alessia e i suoi Angeli, al fine di contribuire ad una più funzionale organizzazione del Pronto
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria Goretti, indice un bando di concorso per il conferimento di n. 1
BORSA DI RICERCA destinata ad un medico specialista in
Pediatria con argomento: “Le infezioni in età neonatale pediatrica: analisi dei fattori di rischio correlati allo sviluppo di
sepsi”. L’importo relativo alla Borsa di Ricerca corrisponde
a €25.000. Il pediatra prenderà servizio presso il reparto
di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti, svolgendo
la sua attività prevalentemente presso la stanza di Pronto
Soccorso Pediatrico che l’associazione ha donato al nosocomio pontino, alcuni anni fa, ma che per motivi burocratico/
amministrativi ha funzionato a fasi alterne. Un piccolo, ma
necessario passo per poter avere un ospedale a “misura di
bambino”. L’associazione Onlus Alessia e i suoi Angeli ha
organizzato e realizzato questa importante iniziativa grazie
a tutti coloro che hanno offerto il loro sostegno a beneficio
della collettività e dei piccoli cittadini, i bambini della nostra
Città e Provincia. Per i medici pediatri interessati visitate il
sito www.alessiaeisuoiangeli.org per scaricare il bando completo. Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di
ricerca destinata ad un medico specialista in Pediatria su:
“Le infezioni in età neonatale pediatrica: analisi dei fattori di
rischio correlati allo sviluppo di sepsi” con fondi erogati da
ALESSIA E I SUOI ANGELI Onlus.
Art.1
L’Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus bandisce n. 1
borsa di ricerca, dell’importo di Euro 25.000,00
comprensiva degli oneri fiscali previsti dalla legge, della durata di 12 mesi, destinata ai cittadini italiani in possesso del
diploma di Specializzazione in Pediatria.
Art. 2
L’importo della borsa è corrisposto in rate trimestrali, previa
dichiarazione del Responsabile Scientifico sul corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista.
Art.3
La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico
per titoli integrato da un colloquio inteso ad accertare l’idoneità del candidato all’attività di studio e di ricerca.
Art. 4
Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ri-

cerca oggetto della borsa di studio e si svolgerà il giorno
20/02/2017, alle ore 10.00, presso la sede dell’Associazione, V.le dello statuto n° 35, 04100 - Latina. Titoli: massimo 40
punti. Colloquio (massimo 60 punti).
Art. 5
La commissione sarà costituita dal Direttore Generale delle
ASL di Latina o un suo delegato, dal Responsabile Scientifico
del progetto o da un suo delegato, dal Presidente di Alessia e
i suoi angeli Onlus o un suo delegato e da un amministrativo
con compiti di segreteria. Associazione “ALESSIA E I SUOI
ANGELI” onlus Viale dello Statuto n°.37- 04100 LATINA
Tel. e Fax 0773/473503 - Cell.338/4639282 - 339/4048664
Codice Fiscale 91097780596 MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAB: 14704 - ABI:01030 - Conto corrente bancario n°
62300.77 www.alessiaeisuoiangeli.org e- mail: alessiaeisuoiangeli@libero.it
Art. 6
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus, V.le dello statuto n° 35,
Latina (cap. 04100) e dovrà pervenire, per raccomandata o
via PEC: alessiaeisuoiangeli@puntopec.it, entro le ore 12
del giorno 13 Febbraio 2017. Il Candidato potrà dichiarare,
mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti
dal bando di concorso. Nella domanda ciascun candidato
dovrà indicare: 1) Cognome e nome, data e luogo di nascita;
2) Titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento; 3)
Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire
tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
4) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, precisando in caso contrario quali
condanne abbia riportato;
5) Di essere cittadino italiano.
6) Di non intrattenere rapporti di lavoro dipendente a tempo
pieno. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Curriculum datato e firmato;
b) Certificato di studio recante il voto finale;
c) Pubblicazioni;

segue a pag. 22
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d) Altri titoli scientifici e accademici.
I candidati dovranno autorizzare l’ Associazione Alessia e i
suoi angeli Onlus al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Associazione “ALESSIA E I SUOI ANGELI” onlus Viale
dello Statuto n°.37-04100 LATINA Tel. e Fax 0773/473503
- Cell.338/4639282 - 339/4048664 Codice Fiscale
91097780596
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAB: 14704 - ABI:01030
- Conto corrente bancario n° 62300.77 www.alessiaeisuoiangeli.org e- mail: alessiaeisuoiangeli@libero.it
Art. 7
Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la
graduatoria generale di merito. In caso di rinuncia da parte
del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa
può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati
idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 8
La borsa di studio è conferita mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l’esito della selezione. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione il
vincitore deve far pervenire al Presidente dell’Associazione
una dichiarazione con l’impegno ad iniziare la fruizione della
borsa entro il termine stabilito dal Presidente stesso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso
accordo. In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 9
La borsa è comprensiva del costo di idonea polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali che possano verificarsi durante il periodo di
presenza presso le strutture sanitarie dove dovrà operare
il borsista ai fini dell’espletamento delle sue ricerche, sia per
la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose
che il borsista potesse provocare.
Art. 10
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro
subordinato. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici
ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. Le borse non possono essere cumulate con altre borse
di ricerche e di studio conferite dallo Stato o da altri enti pubblici. Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego
pubblico e privato a tempo pieno. L’erogazione della rata
trimestrale della borsa può essere sospesa se intervengono
giustificati impedimenti allo svolgimento della stessa. L’erogazione può essere ripresa, per il periodo temporale fino alle
rate non finite, quando gli impedimenti vengano a cessare.
Art. 11
Il borsista ha diritto di accedere alle strutture cui è assegnato
e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la norma-
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tiva vigente nella struttura. Il borsista è tenuto ad osservare
le norme regolamentari e di sicurezza in vigore Associazione
“ALESSIA E I SUOI ANGELI” onlus Viale dello Statuto n°.3704100 LATINA Tel. e Fax 0773/473503 - Cell.338/4639282
- 339/4048664 Codice Fiscale 91097780596 MONTE DEI
PASCHI DI SIENA CAB: 14704 - ABI:01030 - Conto corrente bancario n° 62300.77 www.alessiaeisuoiangeli.org
e- mail: alessiaeisuoiangeli@libero.it presso la struttura in
cui svolgerà la sua opera. Stante la tipologia di ricerca è
evidentemente prevista un’attività di tipo assistenziale presso la ASL di Latina, da svlgersi  nella  U.O.C.  Pediatria-nido-neonatologia ed in. particolare nella stanza di consulenza
pediatrica presso il dipartimento di urgenza emergenza. Al
termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è
tenuto a presentare ali’ Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus una relazione scientifica sull’attività svolta. I risultati
delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva priorità
dell’Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus. Il borsista si
impegna a mantenere la riservatezza dei dati trattati, nonché
sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e
derivanti dall’attività svolta nell’ambito dell’incarico. Qualora
il borsista intenda pubblicare e/ o comunicare i risultati della ricerca stessa deve preventivamente essere autorizzato
dall’ Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus citando l’ente finanziatore Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus.
L’inosservanza delle norme del presente regolamento e del
bando di concorso potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell’Associazione, l’immediata decadenza dal godimento
della borsa per la parte residuale e l’esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.
Art.12
Per tutto quanto non previsto dar presente bando di concorso si applicano le norme di legge vigenti in materia di
borse di studio.
Art. 13
Pubblicità: sarà data evidenza del presente bando sul sito internet dell’ Associazione Alessia e i suoi angeli Onlus (www.
alessiaeisuoiangeli.org). Bando visto e approvato.
Data di affissione
26/01/2017
Associazione “ALESSIA E I SUOI ANGELI’’ onlus
Viale dello Statuto n°.37-04100 LATINA
IL PRESIDENTE
Tel. e Fax 0773/473503 - Cell.338/4639282 - 339/4048664
Codice Fiscale 91097780596 MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAB: 14704 - ABI:01030 - Conto corrente bancario n°
62300.77
www.alessiaeisuoiangeli.org e- mail: alessiaeisuoiangeli@
libero.it

Lo scrittore Renato Gabriele
al MaDXI di Latina Scalo
Recital di poesia il 21 gennaio: un invito alla bellezza

“Vocativo donna” è il titolo di un
componimento di Renato Gabriele e
anche il recital omonimo che verrà
presentato al MaDXI di Latina Scalo
(via Carrara 12/A, presso Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina) il 21 gennaio alle 18.00.
L’evento è a cura del circolo letterario La terra degli aironi, in collaborazione con MAD e Fabio D’Achille.
La performance offre una serie
di poesie tutte affluenti al soggetto-donna. Si tratta di opere scritte
nel corso degli anni e pertanto certamente influenzate sia dalla variabile storica del contesto sia dalla
vicenda esistenziale e intellettuale
del poeta; tutte ispirate da una visione originale e personale, da un
pensiero poetante ipersensibile al
tema. A volerli considerare secondo
la loro consecutio ispiratrice, questi
testi vanno a comporre un corpus
che, per quanto limitato ad un’occasione di pubblica lettura, si presenta come un unicum per via del tono
fortemente drammatico della frase
elegiaca e per il colore della stessa
parola poetica, che suona persuasiva, tesa, risentita.
Le elegie sono state già presentate in Polonia, presso la casa museo
del premio Nobel per la letteratura Czeslaw Milosz, a Krasnogruda,
dove Renato Gabriele è stato convocato dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, quale poeta italiano,
in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.
Renato Gabriele è un abile giocoliere della parola, potente declamatore dei registri più diversi, ironico
affabulatore e dispensatore dell’essenza sonora creatrice della bellez-

za poetica. È figura di spicco della
cultura non solo pontina. Vanta una
produzione letteraria feconda e di
pregio: testi poetici, sceneggiature,
saggistica, romanzi. È stato insignito dell’onorificenza di Benemerito
della Repubblica di Polonia. Ha tenuto conferenze in molte città d’Italia e all’estero. Tra le più recenti
collaborazioni, nell’aprile 2016 ha
partecipato come relatore ad un
vasto convegno sulla poesia di W.
Szymborska organizzato dall’Istituto Polacco di Roma in collaborazione con il Comune e l’Università di
Bologna.
“Vocativo donna” è il secondo incontro letterario del circolo La terra
degli aironi, “Un incontro che vuole
essere augurale per tutta la comunità pontina, condividendo il potere
taumaturgico della poesia”, afferma
la coordinatrice del circolo, la scrittrice Rosa Manauzzi, “perché parlare di poesia è già un po’ miracolo e
di sicuro l’affermazione della visione profonda delle cose è oggi miracolosa. La poesia riporta all’essenza e alla bellezza.”

Federico Rocca
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La “febbre” del cemento
E’ bello vedere un cantiere in cui fervono
le attività, innanzitutto perché ciò significa
pane sicuro a un po’ di gente. Non me ne
vogliano però i lavoratori dell’edilizia se
ora dico che la crisi che ha provocato tanti
disagi è comunque meritevole di aver limitato sensibilmente il sorgere di edifici non
proprio indispensabili alla collettività. A lungo in Italia uno sviluppo edilizio smoderato
ha causato all’ambiente e alle persone dei
danni a volte irreparabili. Ad esempio per
l’invadenza della cementificazione in vari
luoghi il suolo è diventato talmente impermeabile, che quando piove solo un po’ più
del consueto è soggetto ad allagamenti
talora disastrosi. Esistono prove inconfutabili di come sia problematica gran parte
della penisola dal punto di vista idro - geologico, eppure si è continuato a costruire
a tutto spiano anche in posti dove il pericolo di frane o smottamenti era incombente. Basti pensare che si son tirate su case
addirittura sull’alveo prosciugato di torrenti, lanciando così un’imprudente sfida alla
natura, le cui reazioni prima o poi giungano, per noi non sono mai indolori. Altre volto, oltraggiando sia l’estetica che la storia,
si sono innalzati imponenti palazzi quasi a
ridosso di insigni monumenti, condannandoli ad avere dei vicini ingombranti desiderosi di rnetterli in ombra. La “febbre” del
cemento forse più di ogni altra cosa ha deturpato anche paesaggi meravigliosi, che
lo scorrere quasi sempre implacabile del
tempo aveva invece lasciati indenni fine ai
nostri giorni. Una colpa imperdonabile nei
confronti di noi stessi, delle generazioni future e del nostro turismo, che non è soltanto altamente culturale ma anche naturalistico. Non possiamo nascondere che per
più di mezzo secolo si è costruite troppo;
dapprima, nell’immediato dopoguerra ara
ovviamente di prima necessità rimuovere
le macerie e dare corso al nuovo, ma in
seguito si è andati ben oltre il fabbisogno
reale, considerato che intorno agli anni Ottanta era stato raggiunto un numero rile24 latina flash

vante di abitazioni. Ne si può dire che con
il procedere del Novecento l’Italia sia stata
interessata da un incremento demografico, che certo avrebbe potuto giustificare
l’esigenza di muovi alloggi. Sappiamo tutti
quanto da anni sia forte la denatalità, riscontrabile persino nelle tradizionalmente
prolifiche regioni del Sud. Oggigiorno nel
nostro Paese le culle sono più che mai
scarse e molto spesso sono occupate dai
figlioletti degli immigrati. Inoltre, ad ulteriore conferma di ciò che ho detto, più o
meno in tutte le città italiane sono numerosi gli appartamenti invenduti o sfitti. Un
altro aspetto del disordinatissimo sviluppo edilizio è rappresentato dal fenomeno
dell’abusivismo, di maggior peso in alcune
zone, ma diffuso in tutto il territorio nazionale e messo in atto da tutte le classi sociali. Coloro che avevano infranto le regole
sono stati puniti con sanzioni irrisorie, sia
che si trattasse; di persone che si erano
costruite una modesta casetta trovandosi
in uno stato di mera necessità, sia che si
trattasse di speculatori incalliti che, per cupidigia di guadagni, avevano cementificato degli spazi che sarebbero dovuti essere
intoccabili. Sono stati effettuati, è vero, dei
sequestri di immobili e delle demolizioni di
cui ai è parlato tanto, ma temo che dell’abusivismo sia emerso poco, poco più della
classica “punta dell’iceberg”. Voglio augurare al mio Paese che questo fenomeno
sia attualmente in declino, ma anni orsono
quasi non esistevano più zone dove fosse
impossibile scavare fondamenta. E’ stata
un’incauta liberalizzazione a consentire
che ci fosse chi non esitava ad ignorare
con arroganza Piani Regolatori o vincoli
paesaggistici, tanto poi con encomiabile
puntualità sarebbe arrivato un condono a
mettere le cose a posto. Confesso di provare invidia per quelli Stati in cui, allorché
una casa è divenuta inospitale, la si rade
al suolo per elevarne un’altra sulla stessa
area, sottraendo in tal modo al cemento
altre porzioni del suolo urbano o terreni
coltivabili. Probabilmente non sarebbe una
panacea per tutti i mali, ma senza dubbio
la situazione migliorerebbe se fosse dato
un maggior impulso all’edilizia popola-

re. Molti appartamenti sono vuoti perché inaccessibili,
mentre per tanta gente la casa resta un sogno proibito. Se anche in questo ambito venisse applicata una
maggior giustizia sociale, giovani coppie di precari, famiglie che vivono sotto l’incubo di uno sfratto per una
morosità incolpevole o pensionati che ogni mese sono
assaliti dall’amletico dubbio se mangiare o pagare l’affitto, questi ed altri ancora, se assegnatari di un alloggio
dall’affitto contenuto potrebbero affrontare con animo
più sereno le asprezze del vivere quotidiano. Anche un
appartamento senza troppe pretese sarebbe per loro
la “home, sweet home” degli Inglesi. Mi rendo conto di
non aver approfondito i vari aspetti del tema, ma sono
anche consapevole che se fossi stata più esaustiva sarei comunque arrivata alla conclusione che segue: disciplinando l’edilizia, una politica più corretta ed oculata
mostrerebbe una maggior apertura sociale e nel contempo eserciterebbe una maggior tutela e gestione del
nostre territorio.
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E’ importante essere positivi
per aver successo nella vita
Nella società complessa in cui
viviamo, si è continuamente
sommersi da informazioni negative, tutto ciò che allarma
e che preoccupa è inserito in
primo piano, le buone notizie
invece, che spesso sono la
conseguenza di una serie di
progressi tecnologici, sono inserite in secondo piano, a titoli
molto più piccoli. In questo clima anche le buone proposte
non vengono colte e le buone
opportunità sfumano, tutto ciò
probabilmente non aiuta l’individuo nei nostri giorni ad avere una visione serena e equilibrata della sua esistenza.
Ogni persona è il risultato del
proprio patrimonio genetico,
dell’ambiente familiare e delle proprie esperienze, essere
curiosi, disponibili nei confronti del mondo e aperti alle varie
opportunità che la vita ci offre,
sono atteggiamenti positivi,
anche frequentare persone
positive è sicuramente d’aiuto,
è deleterio al contrario, avere a
che fare con individui che mettono sempre in risalto i nostri
difetti. Per avere successo ed
essere soddisfatti nella vita si
può praticare l’esempio che ci
offrono con le loro esperienze,
molti campioni dello sport che
sono stati capaci di trasformare i loro sogni in progetti. Tutti
auspicano ad un futuro migliore, (se non si sogna è per
mancanza di autostima), è importante riconoscere il proprio
potenziale e valorizzarlo con
un sogno raggiungibile e una
data di scadenza e trasformarlo in obiettivo che dipenda da
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noi stessi. Per “essere vincenti” e imparare a fare meglio in futuro, bisogna imparare a guardare in faccia la realtà e sfruttare
anche un evento apparentemente avverso, pertanto di fronte
ad un fallimento, non bisogna demordere, ma convincersi che
la prossima volta andrà meglio e trasformare quella negatività
in positività per noi. La nostra visione del mondo e di noi stessa
deve essere sempre positiva, per dare una svolta alla propria
vita si deve essere disposti ad abbandonare le proprie abitudini
e qualsiasi alibi che è un modo per non assumersi le proprie
responsabilità, i buoni risultati nella vita spesso sono stati raggiunti mettendosi in gioco ed essere disposti a fare qualcosa
che non si è mai fatto. “L’abitudine” è il più grande nemico, le
persone che fanno le cose che hanno sempre fatto, ottengono
risultati che hanno sempre ottenuto, occorre esplorare nuove
strade e possibilità diverse, ma non è facile uscire dalla propria
“zona di comfort”, che è come una gabbia dorata, che ci protegge dal mondo esterno, dove possiamo raccontarci tutto quello
che vogliamo. Stando in quella gabbia il rischio di appassire è
concreto, uscire dalla propria zona di comfort implica fatica e disorientamento, ma è il prezzo da pagare per migliorare se stessi
e “fare gol nella vita”. Sfruttare la casualità e l’imprevisto può
rendere vincenti, trovare una strada alternativa è una grande
ricchezza ed aiuta ad avere successo nella vita, ma avere un
obiettivo ed avere la capacità di cambiare, presuppone però di
essere in grado di rinunciare a qualcosa.

Rino R. Sortino

Anno 2009, titolo “le idee primordiali di
Michele Principato Trosso”
Michele Principato Trosso struttura un metodo espressivo che sembra attraversato da un profondo interesse nei confronti di un mondo
antico, quasi primitivo. Probabilmente l’artista siciliano sente che l’incertezza che permea la nostra società debba, in qualche modo, essere bilanciata con sogni e segni che hanno radici lontane, all’origine
del cosmo. E perciò il suo linguaggio non vuole affatto sottostare a
visioni contemporanee basate su regolo effimere e alla moda-piuttosto, egli modella forme esistenziali perdute e dialoga con colori
che riscaldano i nostri cuori e che ribollono dal fondo della dei tempi
come se, in effetti, stessero assestando la loro difficile convivenza
con l’uomo d’oggi, insensibile e distratto.
Principato Trosso deforma alberi, crea coerenti stilizzazioni totemiche, fantastica all’interno di un laboratorio d’idee primordiali e diviene, abile cesellatore recuperando oggetti e sentimenti ormai desolatamente dimenticati. Interviene così pittoricamente componendo
quadri ritmi di forme e tinte fedeli ad una immagine interiore squisitamente riservata e spirituale più che all’esattezza empirica dell’osservazione-e si conferma artista dalla cifra linguistica autonoma e
sincera.

Principato Trosso Michele

Mass Media
Repubblica (Pa), Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, Messaggero,
La Padania.
Rai Due, Rai Tre Telegiornali Regionali(Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte), Roma 1, Telemarket, Telenicosia, Azzurra Tv,
Onda Tv.
Recensione e Curatori: Anny Baldissera, Eugenia Serafini, Paolo Giansiracusa, Salvatore Giovanni Battista Grimaldi, Giorgio Di
Genova, Donatella Taverna, Huang Chao-Hu, Cristina Russo, Lina
Franza, Corrado Bagnoli, Noemi Silvera, Claudia Bonandrini, Andrea
Baldocchi, Monica Lume, Annalisa Iraci Sareri, Domenico Testa Camillo, Ana Artes Alvarez, Valeria S. Lombardi, Oscar García, Francesco Pullara, Michael Musone, Alfredo Pasolino, Massimo Caminiti , Giovanni Frazzica, Lucia Rocca, Adelinda Allegretti, Riccardo
Tartaglia, Pikassò, Giacomo Maria Prati, Francesco Gallo Mazzeo,
Alda Merini, Catherine La Rose, Miguel Angel Cuevas, Manuela
Van, Giuseppe Provenza, Angelo Daino, Ferruccio Ramadori ,Eugenio Giannì, Lodovico Gierut, Cristina Palmieri, Vittorio Sgarbi, Enzo
Napoli, Mimmo Legato, Elmadani Belmadani, Domenico Trotta, Luigi
Ferlauto, Lorenzo Argentino, Giacomo Scinardo, Manuel Barata, Enriqueta Hueso, Ferruccio Ramadori, Eugenio Giannì, Bruno Bevacqua, Miguel Angel Cuevas, Bobbie Hartung Bryan, Mario Pissacroia,
Sandra Martinez, Nelo Basili, Marco Maiocchi, Javier Ramirex, Mark
K. Huang, Erich Hoffnung, Tatiana Strepetova, Bruno Bevacqua,
Gerardo Lo Russo, Marco Messori, Carlo Tober, Anna Pergoli, Pietro Archis, Filippo Altomare, Marilisa Spironello, Michela Malisardi,
Alessandro Passerini, Pasquale Grilli, Mario D’Agostino, Angela Pipitò, Giovanni Cafarella, Domenico Asmone, Lilly Brogi, Dario D’Oca, Giacomo Picca, Josephine Bonì, Fabrizio Fabbroni, Carlo Perseghin.
Mostre Personali
ANNO 2016
Nov. “MPT Project - experience” presso la Galleria D’Arte - Josephine Bonì a Palermo, a cura di Josephine Bonì e testo critico di Alfredo

Pasolino Lug. “Figli di un Dio Minore” presso la
Galleria Caffè Letterario a Cefalù (Pa), a cura di
Angelo Daino e Giuseppe Provenza, testo critico
di Alfredo Pasolino
Giug. presso il Palazzo Motta a Nicosia (En), a
cura della Fidapa.
ANNO 2015
Sett. “A Riveder le Stelle” presso la Galleria Caffè
Letterario a Cefalù (Pa),
a cura di Angelo Daino e Giuseppe Provenza
ANNO 2014
Giug. “Come è Profondo il Mare” presso la Galleria Caffè Letterario a Cefalù(Pa), a cura di Angelo Daino e Giuseppe Provenza.
ANNO 2013
Ott. .”Aperitivo d’Arte ELECTRONIC ART
CAFE” bi-personale insieme Luca Pace presso
Win Bar Camponeschi a Roma, a cura di Manuela Van.
ANNO 2012
Sett. “Forconi dello Spread” bi personale insieme Momo’ Calascibetta presso la Galleria Caffè
Letterario di Cefalù(Pa), a cura di Salvatore Giovanni Battista Grimaldi.
Gen . “Il Mio Amico Spread” presso La Galleria
Caffè Letterario di Cefalù (Pa),
a cura di Salvatore Giovanni Battista Grimaldi.
ANNO 2011
Ott. “Compared Cultures” , bi personale insieme Noemi Silvera García presso La Galleria
Caffè Letterario di Cefalù (Pa), a cura di Cristina
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Russo. Sett. “Shoah” presso il Aula consiliare Municipio
Roma Centro Storico di Roma, a cura di Salvatore Giovanni Battista Grimaldi.
Apri. “Luce, Materia, Colore” insieme Monica Dessì, Teresa Coratella presso il Collegio San Giuseppe di Torino, a
cura di Donatella Taverna.
ANNO 2010
Sett . “All Over The Border” presso il Palacio Sorocabana
di Montevideo (Uruguay), a cura di Noemí Silvera García.
Lug. “Muri dell’Anima” presso la Galleria Caffè Lettarario di
Cefalù (Pa), a cura di Giuseppe Provenza.
Mar. “Soli” presso la Villa Tittoni Traversi di Desio (Mi), a
cura di Corrado Bagnoli.
ANNO 2009
Mar. “Outsider” presso lo Spazio 4/ Giovanola Multimedia
di Milano, a cura Lorenzo Argentino e Claudia Bonandrini
ANNO 2008
Apri. “6 Artiste al Comparación” presso la Galera Ó+Ó
di Valencia (España) a cura di Enriqueta Hueso e Oscar
García.
Apri. “III Simposio” Presso il Centro Conferenze la Cittadella dell’Oasi di Troina (En), a cura di padre Luigi Ferlauto.
ANNO 2007
Sett. Mostra personale presso la Galleria Comunale di
Cerreto Laziale(Rm), a cura di Adelinda Allegretti.
Magg. “3 Artiste al Comparación” collaterale assieme
Joaquìn Balsa e Salvatore Saccà presso la Galleria Owo a
Oporto (Portugal), a cura dell’associazione MAI (Movimento Arte Internacional).
ANNO 2005
Genn. presso il Museo la Galleria Civica di Enna, a cura di
Giacomo Scinardo.
ANNO 2003
Ago. “Spasmi” insieme a Vincenzo Pane presso la Biblioteca Comunale di Salina(ME), a cura di Giovanni Cafarella.
Febb. presso la Galleria Firme d’Autore di Giarre(Ct), a
cura di Lucia Rocca.
ANNO 2002
Otto. presso il di Museo di Milo(CT), a cura di Lucia Rocca.
ANNO 2001
Lug. “Viaggio di un Siciliano” la Galerie Neu Hoffnung a
München(Deutschland), a cura di Erich Hoffnung.
Mostre Collettive
ANNO 2016
Nov. “La Materia Della Pittura e La Materia Della Scultura” presso il Foyer del Nuovo Teatro S. Giacomo di Laives
(Bz), a cura di Fabrizio Fabbroni e Carlo Perseghin.
Ott. Congresso nazionale di sessuologia - “Arte Contemporanea e Sessualità” presso Palazzo dei Congressi a Taormina(Me), a cura di D.Trotta e T. Strepetova.
Ott. “Update in Andrologia” presso Lloyd’s Baia Hotel Salerno e Napoli, a cura di Domenico Trotta.
Sett. “2016 International Tsai-mo Han Art Exhibition” pres-
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so il Cultural Affairs Bureau di Taichung City (Taiwan), a
cura di Huang Chao-Hu.
Magg. “Human Sexual Dynamics” 13° Congresso Efs di
Dubrovnik(Croatia), a cura di D.Trotta e T. Strepetova.
Genn. “Biennale di Maderia” (Portogallo), a cura di Manuel Barata
ANNO 2015
Ott. “Veleni “ S. Savino di Magione(Pg), a cura di Ferruccio Ramadori e Eugenio Giannì
Sett. “2015 International Tsai-mo Han Art Exhibition” presso il Cultural Affairs Bureau di Taichung City (Taiwan), a
cura di Huang Chao-Hu.
Giug. “Sex and art “ presso il WAS Congress of Sexology
di Singapore(Cina), a cura di Tatiana Strepetova e Domenico Trotta.
Magg. “Veleni “ presso l’Ex Chiesa Santa Croce di Tuscania(Vt), a cura di Ferruccio Ramadori.
Apri. “Rassegna Internazionale” presso il Museo Maca di
Acri(Cs), a cura di Mimmo Legato
ANNO 2014
Nov. “Oltre e il Bello” presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza, a cura di Bruno
Bevacqua e Mimmo Legato.
Ago. “Taza Biennial 2014” Bloc “B” Alaouiyine a Taza (Marocco), a cura di Elmadani Belmadani.
ANNO 2013
Sett. “2013 International Tsai-mo Han Art Exhibition” presso il Cultural Affairs Bureau di Taichung City (Taiwan), a
cura di Huang Chao-Hu.
Giug. “55 Biennale di Venezia” presso la città di Venezia, a
cura di Miguel Angel Cuevas.
Apri. “ Dal Ciclo Ginnosofisti” presso Bibliothe’ a Roma, a
cura di Francesco Gallo Mazzeo.
ANNO 2012
Dice. “Stand Up for African Mothers” iniziata per Amref
presso la Casa d’aste Babuino di Roma, a cura di Francesco Gallo Mazzeo.
Dice. “Continuità” Biennale di Grafica Contemporanea
Premio Donati presso Centro Espositivo Rocco Paolina di
Perugia, a cura Ada Donati.
Sett. “Premio Martolini” presso Il Foro Italico di Roma, a
cura di Telemarket s.p.a.
Sett. “2012 International Tsai-mo Fan Art Exhibition” presso il Cultural Affairs Bureau di Taichung City (Taiwan), a
cura di Huang Chao-Hu.
Giug. “Miab” biennale di Madeira (Portogallo), a cura di
Manuel Barata
Apri. “Dalla Figurazione Alla Liberazione Astrazione” mostra collettiva presso la Galleria Cassiopea di Roma, a
cura di Gerardo Lo Russo.
Mar. “Artisti Mediterranei” rassegna internazionale presso
L’Ambasciata d’Egitto di Roma, a cura di Salvatore Giovanni Battista.

Febb . “Armonie D’Amore Nell’Arte” mostra collettiva presso La Galleria Cassiopea di Roma,
a cura di Anny Baldissera e Eugenia Serafini.
Gen. “Death” Nel 2012 si terrà un tour di eventi
dedicati al tema della morte (guerre, malattie,
disastri naturali, fame nel mondo) : per rappresentare la morte sono stati selezionati 144 artisti di diverse nazionalità ed ogni artista rappresenta, tramite il proprio linguaggio, l’argomento
della morte. Si mettono a confronto varie tecniche di espressioni differenti; le opere realizzate
sono di piccolo formato e le mostre itineranti si
realizzeranno in tutto il globo terrestre. Citiamo
alcuni luoghi che hanno aderito al progetto: il
Moma(NY) ,il Mube Brazil, il Queens Museum
(NY), Moma Wales (Galles) e nelle metropoli
più importanti d’Europa e Stati Uniti d’America
presso Istituti Universitari e Festival d’Arte, a
cura di Bobbie Hartung Bryan.
Gen. “Cards D’autore” mostre di grafica presso
lo Spazio Alternativo di Rossarno Calabro (Cs),
a cura di Marco Messori.
ANNO 2011
ott . “Questa è la Mafia” mostra fotografica ideate e voluta dal giornalista Domenico Calabrò
faranno da corollario una rassegna d’arte internazionale dal titolo “La Violenza e L’Arte” in
omaggio all’opera di Domenico Calabrò presso
i Dioscuri del Quirinale di Roma, a cura di Maurizio Fallace - Silvio Amelio - Anny BaldisseraGiorgio Di Genova.
Ott. “Incisori Siciliani Contemporanei” rassegna di grafica presso La Galleria Diego Donati
Convento di San Francesco del Monte di Perugia, a cura di Ada Donati – Enzo Napoli.
Sett. “Pluralità Segniche” seconda rassegna
di grafica contemporanea presso la Galleria
d’Arte Il Nuovo Cenacolo di Palermo, a cura di
Sandra Martinez.
Sett. “Segni Fantasiosi” rassegna di grafica
contemporanea presso Il Gabbiano Spazio Alternativo di Rossarno (CS), a cura di Anna Pergoli.
Sett. “Settimana Internazionale della Grafica
D’Arte” presso Villa Tober di Taormina (ME), a
cura di Carlo Tober.
Sett. “2011 International Tsai-mo Fan Art Exhibition” presso il Cultural Affairs Bureau di Taichung City (Taiwan), a cura di Huang Chao-Hu.
Lug. “Segni” grafica itinerante presso l’Associazione Carte D’arte di Taormina (ME), a cura
di Anna Pergoli.
Giug. 54 biennale di Venezia presso l’Arsenale,
a cura di Vittorio Sgarbi.
Giug. “Etichette, vino, arte e poesia” presso la
Aurorartexpo di Bolzano, a cura di Pietro Archis.
Mar. “Etichette, vino, arte e poesia” presso il
Museo Castello di Pazin di Buie (Croazia), a
cura di Pietro Archis.
Mar. “Momenti diVini” Presso la Tenuta Montemagno di Montemagono (AT), a cura di Lella

Vairo.
Mar. “Sguardo diVino” presso Castello di Forneglio di Serralunga
Di Crea (AL), a cura di Alessandro Passerini, Lella Vairo, Massimo
Volponi.
Febb. “Etichette, vino, arte e poesia” presso la Conestabo Artgallery
di Trieste, a cura di Pietro Archis.
Febb. “Impegno D’arte” presso la Galleria Civica Giuseppe Sciortino
di Monreale (PA), a cura della Galleria Emiro Arte.
Febb. “Arte & Artigianato … tradizione e innovazione” presso il Museo
della Civiltà Contadina di Sperlinga (En), a cura di Filippo Altomare e
di Marilisa Spironello.
ANNO 2010
Dice. “Natale in Arte” presso la Sala Consiliare del Municipio di Valledolmo (PA), a cura della Galleria Emiro Arte.
Nov. “Sguardo diVino” presso l’Azienda Vinicola Dora Sarchese d’Ortona (Ch), a cura di Michela Malisardi, Alessandro Passerini, Pasquale Grilli.
Sett. “Il Paesaggio di Partana” presso il Castello Grifeo di Partanna(TP), a cura della Galleria Emiro Arte.
Sett. “2010 International Tsai-mo Humanistic Art Exhibition” presso
Taichung City Cultural Center di Taichung (Taiwan), a cura di Mark K.
Huang.
Lug. “Matrice ‘09” rassegna di incisione dedicato al Memorial Antonino Zammataro presso Palazzo Trabia di Santo Stefano di Camastra
(Me), a cura di Le Maschere Studio d’Arte.
Lug. “Musae 2010” presso Spazio Musae di Milano, a cura del gruppo
Musae.
Magg. Marzia Frozen presenta“Fucking Kunst” presso Galerie Friedrichshöhe di Berlin (Deutschland), a cura di Javier Ramirex.
Magg. “Artisti Per La Salute” presso la Galleria Derbylius di Milano, a
cura del prof. Marco Maiocchi e dell’Istituto dei Tumori di Milano.
Apri. XII Settimana Nazionale Della Cultura presenta “Apre alla Pop
Art e…” presso il Palazzo Mastrogiovanni Tasca di Mistretta (Me), a
cura della Galleria Emiro.
Apri. “Finalisten mit internationaler Jurierung auf der Internationalen Kunstmesse” presso un Spazio del Comune di Stuttgart (Deutschland), a cura Syrlin-Kunstverein e.V. International.
Marz. “Artisti per l’Abruzzo. Asta di beneficenza con oltre 200 opere di
arte contemporanea” presso la Casa D’Aste Babuino di Roma, a cura
della Casa D’Aste Babuino.
Febb. “Finalisten mit internationaler Jurierung auf der Internationalen
Kunstmesse” presso la Galerie im Zentrum Stuttgart (Deutschland), a
cura Syrlin-Kunstverein e.V. International.
Genn. presso la “l’Arte Fiera di Stoccarda-Sindelfingen” a Stuttgart
(Deutschland), a cura Syrlin-Kunstverein e.V. International.
ANNO 2009
Sett. “La Seduzione del Segno” presso la Galleria Artemgalleria di Palermo, a cura di Enzo Napoli.
Sett. VI° Biennale di Grafica Contemporanea “Passaggio a Sud”
presso il Palazzo Ziino di Palermo, a cura di Enzo Napoli.
Sett. “Circuito Valsugano” presso il Palazzo Terme del Trentino Alto
Adige, a cura del gruppo Musae.
Lug. “Musae-Basso Adriatico” presso la Scuola Elementare del Comune di Foggia, a cura del gruppo Musae.
Giug. “Microyoung” presso Biblioteca Cassina Anna di Milano, a cura
del Circolo Culturale Bertolt Brecht.
Giug. I Edizione “Premio Arte Contemporanea 2009” presso Galleria
D’Arte Moderna e Contemporanea di Messina, a cura di Mario D’Agostino e Angela Pipitò.
Giug. “Per Inciso” rassegna di grafica presso Studio D’Arte Nero
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D’Oca di Palermo, a cura di Enzo Napoli.
Magg. “Arte Contemporanea Italiana” III
edizione presso la galleria la Pergola Arte di
Firenze, a cura di Domenico Asmone e Lilly
Brogi.
Magg. “Insieme” rassegna internazionale
di grafica presso Studio D’Arte Nero D’Oca
di Palermo, a cura di Enzo Napoli e Dario
D’Oca.
Apri. I° Meeting delle Politiche Giovanili
“Giovani talenti Cercasi” presso la Stazione
Leopolda di Pisa , a cura di Manola Guazzini.
Mar. I° Edizione “Avanti 2009 – Come On
2009” presso il Palazzo Ateneo di Montevideo (Uruguay), a cura di Noemi Silvera e del
Caif.
Mar. “Arte e Arte” pittori contemporanei I°
Edizione presso Studio D’Arte Nero D’Oca
di Palermo, a cura dello Studio D’Arte Nero
D’Oca.
Mar. I° Edizione “Avanti 2009 – Come On
2009” presso Casa della Cultura Club de
Leones Pocitos di Montevideo (Uruguay), a
cura di Noemi Silvera e del Caif.
Mar. “London EAST Festival” presso August
Art di London (Inghilterra), a cura di Giacomo Picca.
ANNO 2008
Dice. “Artists for Amnesty International”
presso la Galleria Incorniciarte di Verona, a
cura di Antonella Iurilli Duhamel.
Sett. “2008 International Tsai-mo Ecology
Art Exhibition” presso Taichung City Cultural
Center di Taichung (Taiwan) a cura di Jason
C. Hu e Mark K. Huang.
Ago. “Passato-Presente, il peso della storia
sull’arte contemporanea” presso la Galleria
Tartaglia Arte a Roma, a cura di Riccardo
Tartaglia.
Lug. Musae Giovani Emergenti under ’35
“Area Bolognese” presso San Lazzaro di
Savena (Bo), a cura di City Management.
Giug. I° Edizione di grafica contemporanea
“Pluralità Segniche” presso Studio D’Arte
Nero D’Oca di Palermo, a cura di Enzo Napoli.
Giug. Musae Giovani Emergenti under ’35
“Sardegna Circuito 1” presso La Vetreria di
Cagliari, a cura di City Management.
Magg. Musae Giovani Emergenti under ’35
“Jesolo 2008” presso Palazzo Turismo Jesolo (Ve), a cura di City Management.
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Magg. “Passato-Presente, il peso della storia sull’arte contemporanea”
presso la Fortezza di Grifalco di Cortona (Ar), a cura di Riccardo Tartaglia.
Apr. “Microyoung” presso la Biblioteca Chiesa Rossa di Milano, a cura di
Anna Epis e Aldo Torrebruno.
Mar. Musae Giovani Emergenti under ’35 “Borghi Nolani” presso cortile
casa comunale di Marigliano (Na), a cura di City Management.
Genn. “Totem Art exhibitions” presso la Galleria Ó+Ó di Valencia
(Espaňa), a cura di Enriqueta Hueso.
ANNO 2007
Nove. “Paesaggi Metropolitani” presso la galleria la Pergola Arte di Firenze, a cura di Lilly Brogi e Domenico Asmone.
Sett. IV° Biennale di Grafica Contemporanea “Passaggio a Sud” presso
Palazzo Ziino di Palermo, a cura di Sandra Martinez e Enzo Napoli.
Ago. Rassegna Internazionale d’Arte presso la Galeria Geraldes Da Silva
a Oporto (Portugal), a cura di Nello Basili.
Apri. IV° Edizione “Ad Arteria” presso la Fiera d’Arte Contemporanea a
Monzòn (Espaňa), a cura di Nello Basili.
Apri. “Guernica 70 anni dopo” presso la galleria La Pigna di Roma, a cura
di Adelinda Allegretti.
Apri. nuove “Proposte #5” presso il Teatro Eliseo di Roma, a cura di Riccardo Tartaglia.
Marzo. nuove “Proposte #4” presso il Teatro Eliseo di Roma, a cura di
Adelinda Allegretti e Riccardo Tartaglia.
ANNO 2006
Nove. Partecipa con la Galleria Firme d’Autore, alla I° edizione Mostra
Mercato Internazionale “Pure Arte Dosmilseis” a Vigo(Espaňa).
ANNO 2005
Nove. la Galleria Firme d’Autore, alla XVI° edizione Mostra Mercato d’Arte Contemporanea “PadovaFiera” a Padova .
Otto. Mostra Giovani Artisti “Premiazione Famiglia Pennisi” presso un
ente del Comune di Catania, classificandosi II°, a cura di Giovanna Chiavaro.
Ago. I° Edizione “L’Italia ed i Paesi dell’Est -Simposio d’Amicizia” presso il
Museo Villa Genovese di Sant’Alessio (Me), a cura di Lucia Rocca.
ANNO 2000
Lug. “Siracusa Fest 2000” a Siracusa, a cura di Paolo Giansiracusa.

Andrea Baldocchi
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