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100 Ambasciatori Nazionali

Si è svolto giovedì 16
gennaio 2020 nella
prestigiosa Sala Koch
di Palazzo Madama,
sede
del
Senato
della
Repubblica
Italiana, la cerimonia
ufficiale
per
la
consegna del Premio
100
Ambasciatori
Nazionali. Organizzata
dall’Associazione
segue a pag. 3

Ardeajazz Winter 4ª ed. I cognomi veneti dell’Agro Pontino

È nei vicini comuni della bonifica. facile rilevare la folta presenza di cognomi di origine
veneta in tutto il territorio della
bonifica Pontina, così come è
facile rendersi conto che ciò
che non è dovuto mera casualità, bensì alla massiccia
segue a pag.21

Appuntamento da non perdere, Venerdì 28 Febbraio, nella prestigiosa
cornice dell’Agriturismo Campo del
Fico in Via Apriliana 4 ad Aprilia, per
la 4ª edizione dell’Ardeajazz Winter
è atteso lo straordinario Gegè Munari ed il suo inseparabile Quintetto.
Percussionista dal curriculum d’oro
Gegè Munari porta sul palco l’evoluzione dello swing italiano, mettendo
il suo talento e la personalità al servizio di un modo di intendere il jazz,
nel rispetto della tradizione e con il
tocco magico di un vero e proprio
fantasista. Al suo talento si affiancano veri e propri cavalli di razza in
campo jazzistico, la graffiante voce

Daniela Poggi nata a Savona il 17 ottobre 1954, può essere considerata un’attrice versatile nel vero senso del termine,
poichè nell’arco della sua carriera, suddivisa tra teatro, cinema
e televisione, è riuscita ad interpretare negli anni, una grande
e differente quantità di personaggi femminili. La sua infanzia

segue a pag.4

segue a pag.1 4
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A tu per tu con Daniela Poggi

Da giovedì 29 a sabato 31
agosto, con la direzione artistica del regista Paolo Genovese
la prima edizione di "Mare di
Circe Film Festival
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100 Ambasciatori Nazionali
16 gennaio 2020 Sala Koch – Palazzo Madama

LIBER,
presieduta
da
Verdiana
Dell’Anna, in collaborazione con la
casa editrice RDE, 100 Ambasciatori
Nazionali è dedicato a Comuni,
Aziende ed enti virtuosi, impegnati in
ambiti rappresentativi per ogni regione
italiana, quali agroalimentare, turismo,
arte e cultura, sport e spettacolo,
enogastronomia, moda, manifattura,
innovazione,
grande
distribuzione,
istituti di credito, abitare, cantieri navali,
metalmeccanica, automotive, salute
e benessere, tutela dell’ambiente,
rispetto della legalità; enti locali e
imprese in prima linea che portano in
Italia e all’estero la conoscenza del
luogo d’origine e del suo stile iconico,
industrie che investono sull’etica, sulla
salute e la formazione dei dipendenti,
nonché aziende ed enti ambasciatori
di un’Italia che sa difendere le proprie
radici e valorizzare l’eccellenza, con lo
sguardo sempre rivolto al progresso.
Il Comune di Bassiano insignito di tale
onorificenza, dopo aver conseguito nel
2017 il titolo di “100 mete d’Italia” è stato
l’unico rappresentante della Provincia e
tra gli unici quattro della Regione Lazio
ad averla conseguita.
“Sono onorato di rappresentare la
nostra comunità insignita tra le migliori
100 eccellenze italiane per la capacità
di
promuovere
e
rappresentare
l’Italia ovunque è ormai riconosciuto
Ufficialmente come Ambasciatore per
l’Italia, un percorso importante il nostro
Comune sta portando avanti da sempre,
Bassiano e la comunità bassianese
orgogliosamente
riconosciuti
tra
le eccellenze italiane” interviene il
Sindaco Domenico Guidi che prosegue
” lo stesso Carlo Verdone, presidente
del Comitato, nel consegnarci il
premio ha riconosciuto il valore che un
piccolo comune può apportare nella
promozione della cultura in Italia e
dell’Italia, sottolineando l’imponenza di

Bassiano nell’essere patria del celebre
umanista Aldo Manuzio” a cui fa seguito
il Presidente del Consiglio Costantino
Cacciotti “il turismo, la gastronomia, la
storia e le tradizioni.. sono sempre state
riconosciute come pilastri portanti del
nostro paese, ora ancor di più affiancate
dalle strategie amministrative poste in
essere riconosciute a livello nazionale
come best practice”. A condurre la
serata, la giornalista Alda d’Eusanio che
ha intervistato i membri del Comitato
d’Onore, composto da personalità e
autorevoli rappresentanti di importanti
Enti e istituzioni nazionali. In sala la
platea composta da 100 protagonisti e
illustri ospiti tra le autorità.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Evento organizzato dall’Associazione Filarmonica, Venerdì 28 Febbraio all’Agriturismo Campo del Fico di Aprilia.

Ardeajazz Winter 4ª ed. Special
Guest Gegè Munari Quintet

Fabiana Rosciglione voce, Leonardo Borghi piano, Giorgio Rosciglione contrabbasso, Vittorio Cuculo sax.
di Fabiana Rosciglione e poi Leonardo
Borghi al piano, Giorgio Rosciglione al
contrabbasso e Vittorio Cuculo al sax.
Il programma musicale della serata
spazierà dagli anni 40 fino agli anni 60.
Gershwin, Porter, Kern sono solo alcuni
dei grandi compositori che fanno parte
del repertorio del quintetto. Ogni brano
sarà interpretato in maniera raffinata e
personale e ogni elemento del quintetto contribuirà al raggiungimento di una
“performance” di elevata professionalità e di piacevole ascolto. Il concerto
inizierà alle 21.00 di Venerdì 28 Febbraio e sarà preceduto da un apericena di
benvenuto dalle 20.00. La prenotazione
è obbligatoria e, ricordando il Sold Out
delle passate edizioni invernali con Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Javier
Girotto, e il numero limitato dei posti,
si consiglia di effettuarla il prima possibile.

A tu per tu con Daniela Poggi
si riveló serena, circondata da
un ambiente familiare pieno di
stimoli, composto da numerosi
artisti: suo padre era mercante d’arte, nonno e zio tenori,
il cugino pittore. Sua mamma
invece, ebbe la soddisfazione
di sfilare come modella in vari
concorsi di bellezza, dove la
giuria la elesse Miss in diverse
occasioni. Daniela da bambina riveló un carattere ribelle e
per questo venne espulsa per
ben tre volte dalle scuole elementari gestite da suore, il suo
4

temperamento inquieto era
adatto il palcoscenico e presto
capì che quella era la sua vera
professione. Daniela a sei anni,
prese confidenza con il pubblico a sfilare nelle passerelle,
in seguito a 15 anni in collegio
dalle suore, si ritrovó a interpretare Andromaca in lingua
francese, alla fine gli spettatori rimasero talmente entusiasti
che le riservarono un fragoroso
applauso. Dopo essersi diploma in lingue, trovó occupazione come animatrice turistica in
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un villaggio turistico in Tunisia,
ed è qui che nacque la sua
grande passione per lo spettacolo. Nel 1978 debuttó a teatro
con Walter Chiari e poi recitó
con lui anche in diversi film.
Dimostró una grande passione
anche per il ballo, quando nel
1977 partecipó come ballerina
al Festival di Sanremo, durante
un’esibizione dei Matia Bazar.
Negli anni, Daniela è stata inoltre Ambasciatrice dell’Unicef
e come tale partecipó ad alcune missioni per aiutare i bam-

bini in Africa. A seguito di tale
incarico venne premiata il 24
luglio 2010, con il Grand Prix
Corallo Città di Alghero.
Con “La madre di mia madre”,
riuscì a trasferire un suo personale dolore, la malattia di
sua mamma “l’Alzheimer” sul
palcoscenico e questa grande
prova recitativa, le fornì oltre
alla capacità di amare, anche
la disponibilità al sentimento, senza nulla pretendere. Dal
2000 al 2004 riuscì a prendere
parte ad una importante esperienza televisiva, con la conduzione dello storico programma
televisivo di Rai Tre, “Chi l’ha
visto” . Nel 2005 condusse invece il programma “Una notte
con Zeus” in onda sempre su
Rai 3 in seconda serata. Tra le
tante interpretazioni di grande
livello, Daniela si superó nel
2000, quando interpretó il ruolo di Maria Madre di Gesù nella fiction San Paolo e nel 2010
nei panni del magistrato Flavia
Conti nella serie “Io e mio figlio”.
Noi come Latina Flash, siamo
riusciti gentilmente ad ottenere
da Daniela Poggi un’intervista,
per conoscerla più da vicino.
SIGNORA POGGI COME HA
INIZIATO LA SUA CARRIERA
DI ATTRICE?
Sono ligure ed ho iniziato da
bambina il primo contatto con il
pubblico, in un primo momento
mi dedicai alla moda attraverso le sfilate, poi ho cominciato a recitare in collegio. Avevo
14 anni, e da quel momento ho
capito quanto mi piaceva entrare nella vita degli altri, andare a cercare anime più lontane
da me per ritrovare sempre più
me stessa. Importante è stata
l’esperienza di un anno e mezzo in una località della Tunisia
con il Club Mediterranee, dove
tutte le serate recitavo, cantavo e ballavo. Grazie a quell’e-

sperienza, sono stata notata e
a quel punto è arrivato il mio
primo lavoro teatrale con Walter Chiari nel 1978. Da quel momento è iniziata la mia attività.
COSA CI PUÒ DIRE Del GRANDE ARTISTA WALTER CHIARI?
Persona straordinaria, di grandissima cultura, dispiace che
oggi molti si siano dimenticati
di lui, ma è stato un uomo che
ha segnato un’epoca, un’ attore
più unico che raro, ed è stato
un compagno di lavoro meraviglioso.
CI PUO’ RCORDARE QUALCHE TITOLO DEI FILM IN CUI
E’ STATA PROTAGONISTA?
“Culo e camicia”, “Mi faccio
la barca”, “Quando la coppia
scoppia”, ho partecipato a tre
film con Montesano, con Ste-

no, con Nasca, con Festa Campanile e tanti altri. magari scriviamo WWW Daniela Poggi.it e
troviamo ulteriori notizie.
LA COMMEDIA ALL’ITALIANA
È STATO UNA CIRCOSTANZA
OTTIMALE PER FAR CONOSCERE ANCHE ALL’ESTERO
IL NOSTRO CINEMA, LEI CHE
NE PENSA?
Io sono nata in quell’epoca,
forse se fossi nata anni prima,
avrei partecipato alla Commedia all’italiana alla Sordi, alla
Vitti, alla Mastroianni. La mia
era una Commedia Italiana forse un po’ più “comicarola”, visto i bravissimi comici che vi
hanno lavorato nel passato.
OLTRE CHE NELLA COMMEDIA ITALIANA COME ATTRICE,
segue a pag.6
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A tu per tu con Daniela Poggi
HA PARTECIPATO IN DIFFERENTI
TIPOLOGIE DI PELLICOLE, VOGLIAMO RICORDARNE QUALCUNO?
La mia è stata una lunga carriera, dove ho interpretato tanti ruoli
femminili in differenti film, tra i tanti
desidero ricordare quelli con Ettore
Scola, e non erano certo Commedie brillanti, erano piuttosto film impegnativi, Posso testimoniare che
anche altri film sono stati importanti
per me, perché si sono rivelati un
momento di crescita personale.
QUALE FILM RICORDA CON MAGGIORE SODDISFAZIONE DOVE SI
È ESPRESSA AL MEGLIO?
Tutti, perché ogni lavoro è stato
per me importante e mi ha dato un
qualcosa in più, l’Esodo a mio parere parere rimane un film con la F
maiuscola, a cui faccio riferimento. Indubbiamente è stato il grande
Film che mi ha dato l’opportunità di
esprimermi al meglio.
CHE CI PUÓ DIRE IN PARTICOLARE DI QUESTA PELLICOLA?
Nella pellicola in questione di Ciro
Formisano, dove ho ricevuto anche
dei premi per l’interpretazione, recito il ruolo di una donna, che a seguito di una legge dello stato italiano,
si ritrova per strada a chiedere l’elemosina. Da questo ruolo ho capito
quanto la nostre vita sia difficile da
accettare, perche ti può cambiare
da un momento all’altro. La considerazione finale è che noi cittadini
ci ritroviamo fragili di fronte alla politica e sia come professionisti che
come dipendenti, ci possiamo ritrovare in mezzo ad una strada da un
momento all’alto. Francesca , il personaggio che interpreto, può essere
una di noi, è una donna con il suo
passato, il suo dolore, una famiglia
alle spalle ma nonostante tutto, ha
la profonda convinzione che ció che
ha fatto il governo, non è stato fatto
6

volutamente. La protagonista crede che sia stato commesso
un errore, continua a perdonare e spera che si possa riaprire
quella finestra per ottenere quello che gli spetta sotto l’aspetto pensionistico, per fare in modo che si concluda l’incubo.
TRA I REGISTI CON CUI HA LAVORATO, C’È QUALCUNO
CHE LE HA DATO QUALCOSA IN PIÙ SOTTO L’ASPETTO
INTERPRETATIVO?
Ricordo tutti con grande piacere, è stata una bellissima esperienza con Ettore Scola, Claude Chabrol con la quale abbiamo girato a Berlino, con Sergio Corbucci nella Commedia
all’Italiana, con Festa Campanile. Ognuno di loro è stato per
me un maestro, non ce n’è uno in particolare.
LEI HA CONDOTTO ANCHE UNA TRASMISSIONE RAI DI
GRANDE IMPATTO POPOLARE DA TANTI ANNI CON SUCCESSO SUI TELESCHERMI: “CHI L’HA VISTO”. COSA RICORDA DI QUELLA ESPERIENZA?
Bellissima trasmissione, molto importante, quattro anni intensi, sono molto orgogliosa di aver condotto quel programma e sono contenta di aver lasciato un buon ricordo.
CI VUOLE MOLTA SENSIBILITÀ A CONDURRE QUEL PROGRAMMA VERO?
Vero, ci si deve immedesimare nei dolori della gente, ma è
anche un programma che ti lascia delle grosse ferite dentro.
L’attuale conduttrice Federica Sciarelli ha dato un taglio più
giornalistico al programma, io invece mi comportavo come
una persona che riceveva le richieste da parte degli altri di
essere aiutati e ritengo che l’empatia sia stata molto forte tra
me e il pubblico.
QUAL È IL SOGNO NEL CASSETTO DI DANIELA POGGI?
Ho tremila sogni, tremila desideri, nonostante ho raggiunto
un’età non più verdissima, non posso più permettermi ruoli
da giovinetta. Spero un giorno di poter morire sulla scena,
ma non adesso, perché spero di poter continuare a lavorare
finchè mi sarà possibile. Mi auguro di poter proseguire con
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altri interessanti lavori e ruoli adeguati alla mia
persona. Attualmente non ci sono più tanti primi
ruoli per donne della mia età, la maggior parte
sono adatte a quarant’anni, però l’importante è
accettare anche il proprio cambiamento, quindi
fare le mamme, le zie, le nonne ecc.
I SUOI PROGETTI FUTURI SIG. RA POGGI?
Sto girando una nuova pellicola dal titolo “Dillo

al mare” con la Regia di Riccardo Sesani ed è
un bellissimo film tratto da un libro dall’omonimo
romanzo breve di Margot Sesani e in più sto facendo le prove di NB Emily Dickinson uno spettacolo teatrale che presto andrà in scena.
Grazie e buona fortuna Daniela Poggi

Rino R. Sortino

2° Appuntamento Stagione teatrale “Buonumore a Teatro” domenica

Al Pistilli di Cori approda “Amori in Cucina”
In scena “Le Muse Erranti” di Pomezia con la regia di Marina Migliorini
Secondo appuntamento, Domenica 19 gennaio
alle ore 17.00 al teatro Luigi Pistilli di Cori, per
la ventitreesima Stagione Teatrale “Buonumore
a Teatro”, organizzata da Tonino Cicinelli, con il
patrocinio e contributo del Comune – assessorato alla cultura, ed in collaborazione con “Gli
Amici del Teatro” di Cori. In scena la divertentissima commedia “Amori in cucina” interpretata
dalla Compagnia “Le Muse Erranti” di Pomezia.
La pièce racconta con ritmo incalzante e sagace
ironia il mondo di quattro donne molto diverse
tra loro: Silvia, ironica e disincantata; Giulia, spiritosa ed esuberante; Irene, raffinata e inibita e
Susanna, la più giovane, la più ingenua e la più
mediterranea. Le quattro alle prese con il corso

di cucina, si ritrovano a casa di Silvia dove inizia
la narrazione di uno spaccato femminile moderno. Tra equivoci, battute e uno spassoso idioma
mediterraneo, le quattro donne iniziano a tessere le fila di una fresca amicizia, fino…. ad una
“esperienza che cambierà loro la vita”. Sul palco Lorenzo Di Somma, Gloria Manzini, Marina
Migliorini, Federica Palmeri, Letizia Reitelli con
la partecipazione straordinaria di Marco Migliorini. Regia Marina Migliorini. Come per gli anni
passati, l’Assessorato alle politiche sociali del
Comune di Cori offre l’intera stagione teatrale
agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello.

Dina Tomezzoli
WWW.LATINAFLASH.COM
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A Roma si fa conoscere la tadizione del giorno
dell’Epifania, in Messico e in tutta L’America
Latinala festa è conosciuta come “Dia de Reyes”
Questa tradizione di tagliare la
"Rosca de reyes" , (tipo ciambellone con dentro dei pupazzetti di
plastica che rappresenta quando
Gesù Bambino si nasconde da
Erode il 28 Dicembre ritrovandolo il giorno della Epifania i 3 re venuti dal oriente e portarli dei doni)
in questo giorno i bambini scrivono la loro letterina per chiedere
dei giocattoli ai Re, é una occasione di prendere altri o gli unici
donni che i bimbi ricevono; nei
giorni natalizi. Questa tradizione
festeggiata a Roma dei paesi di
America Latina, a due passi dal
Vaticano al Hotel Casa Tra Noi, e
nella Chiesa di Santa Maria della Luce nel quartiere Romano di
Trastevere.La Associazione #OrchideaLatina aps. Che si occupa
di Arte, Cultura e tradizione del
Messico e tutta l'America Latina,
ha racolto grazie al contributo
di #Toys-Center dei giocattoli per
i bambini delle famiglie latinoamericane che vivono nella capitale. L'associazione presieduta
da #CeciliaSalaices che insieme
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ai suoi collaboratori si hanno incontrato alla distribuzione dei doni.
Il sorriso e l'entusiasmo dei bambini ci ha riempito il cuore di gioia, come i biscotti a forma di cuore fatti dal vicepresidente #MaurizioGermogli. La cosa più bella nella vita e donare. Siamo lieti di
questa grande integrazione ed orgogliosi di portare le tradizioni
che vano dal Messico al Venezuela.
Feliz dia de Reyes.
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Angela Maria Tiberi

Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale
di PRIVERNO (LT) con il Patrocinio della Camera dei deputati della Repubblica Italiana E’
arrivato il momento di iniziare il percorso verso una legge nazionale sulla bellezza: sabato
30 novembre 2019, alle ore 16,00, presso la
Sala delle Cerimonie del Comune di Priverno,
in piazza Giovanni XXIII, si terrà la presentazione ufficiale dell’appello per una legge nazionale sulla bellezza. Questa iniziativa nasce
con l’ambizione di dare vita ad un percorso,
virtuoso e condiviso, con lo scopo di preservare il patrimonio storico e artistico, il paesaggio,
la cultura del nostro territorio e per provare a
leggere con un sguardo nuovo le prospettive
di sviluppo per il futuro del Bel Paese. Siamo
convinti che la bellezza, presente in ogni angolo del nostro Paese, vada conservata, preservata e tutelata, mentre, ci capita troppo
spesso di darla per scontata. Troppo lo spazio
concesso, soprattutto negli ultimi decenni, al
suo contrario. La bruttezza delle colate di cemento, dell’abusivismo, dei dissesti idrogeologici.Non è più rinviabile l’impegno di dotarci di
una legge a carattere nazionale sulla bellezza che intervenga in materia di rigenerazione
urbana e mobilità ecosostenibile, progettazione culturale e tutela del patrimonio storico
e artistico dell’Italia, costituzione di distretti
di economia civile ed economia della bellezza, salvaguardia dell’ambiente, educazione
alla bellezza e green economy, chiudendo la
stagione dei condoni edilizi, del consumo del
suolo, dell’abbandono e della privatizzazione
del patrimonio storico e artistico del nostro paese. Il prossimo 30 novembre a Priverno sarà
l’occasione insieme ai rappresentanti degli
Enti Locali, delle Regioni, delle Province, dei
Sindaci, di esperti in materia, di associazioni
ambientaliste e culturali di fare il primo passo
in direzione di una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese che provi a dare attuazio-

ne all’ articolo 9 della Costituzione della Repubblica
italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.Noi ci siamo, accogliamo la sfida.Un segnale di resistenza e
di amore incondizionato che sentiamo fare nostro
senza alcuno indugio. Sonia Quattrociocche, Assessore alla Cultura

Carlo Picone
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Il sindacato di Polizia LeS incontra
il nuovo Questore di Latina
Nella tarda mattinata di giovedì
16 gennaio ’20 il Questore di
Latina, dr. Michele Spina, insediatosi da pochi giorni, ha ricevuto Elvio Vulcano, portavoce
del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza) unitamente a
Clara Lucchesi, Segretario generale provinciale LeS di Latina.
“Si è trattato solo di un primo
incontro, occasione per un doveroso saluto al neo Questore
della provincia e per l’augurio di
un buon lavoro”, ha detto Vulcano, che ha poi proseguito: “Tuttavia, dopo le formalità, è stata
anche l’occasione per mettere
al corrente il Questore di alcune
tematiche aperte, tra cui l’iniziativa intrapresa dal sindacato
LeS in collaborazione con molteplici associazioni territoriali e
nazionali, tra cui l’Associazione antimafia “Antonino Caponnetto” concernente una petizione popolare per l’istituzione
di un Commissariato di Polizia
nei Quartieri Q4 e Q5 di Latina,
istanza peraltro già consegnata
pubblicamente al precedente
Ministro dell’Interno unitamente
alla Associazione CODICI rappresentata nell’occasione dal
dr. Antonio Bottoni.” A margine
dell’incontro con il dr. Spina,
Vulcano ha dichiarato: “Per il
Questore si prospetta un lavoro
certamente non facile sotto l’aspetto territoriale, perché le as10

sociazioni criminali presenti sul territorio Pontino gestiscono i
loro interessi in modo silenzioso e sotterraneo, per non attirare
attenzione su di esse e per non far disturbare i propri affari. Ma
il lavoro non sarà facile neppure sotto l’aspetto organizzativo
interno dell’Ufficio, perché non possiamo non ricordare che due
nostri validi colleghi si sono tolti la vita nello scorso dicembre
2018. Auspichiamo che il neo-Questore voglia partire proprio
dalla Questura per ridare serenità a tutti coloro che vi lavorano”. Il segretario provinciale, Lucchesi ha poi concluso: “Sicuramente presenteremo di nuovo al Questore Spina alcune nostre
richieste, mirate alle pari opportunità, che in precedenza sono
state liquidate con un atteggiamento troppo superficiale, sessista e discriminatorio. Il Questore ci ha comunque rassicurati
che l’attenzione al personale sarà massima in modo che questo
possa lavorare serenamente; in merito alla sicurezza dei cittadini il neo Questore ha già individuato alcune criticità territoriali
alle quali cercherà a breve di porre rimedio.
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Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

Priverno. Rievocando i Lepini:
il Rinascimento torna in auge
Le iniziative del Palio del Tributo non finiscono mai. Questa volta si entra nel pieno del Rinascimento con una interessante kermesse storico- culturale che spazia dalla
storia dei costumi, alla musica , ai canti, alla danza
nonché alla gastronomia rinascimentale ; aspetti questi
diversi ma che hanno caratterizzato il progetto in rete
“Rievocando i Lepini” che ha visto coinvolte quattro
città lepine: Cori, Sermoneta, Carpineto Romano e Priverno. L’associazione che fa capo al Palio del Tributo
a Priverno ha contribuito a tale progettualità , promuovendo diversi aspetti della mirabile epoca storica in
cui sono ambientati i rispettivi palii. L’iniziativa, coordinata dalla vivace presidente dell’associazione palistica
privernate, Valentina De Angelis, comprende due eventi
distinti, ma complementari tra loro, come la Mostra dei
Costumi nel Rinascimento( dal 26 novembre al 3 dicembre presso i Portici Comunali ) ed il Convegno, Plurivalente; La mostra prevede oltre all’ esposizione dei
costumi provenienti dalle quattro città lepine coinvolte
anche i bozzetti artistici realizzati per mano dello storico Emondo Angelini, per la suddetta mostra è prevista
apposita inaugurazione il 27 novembre alle ore 17.00
. Il secondo evento storico-culturale si terrà invece il
29 c.m. presso il refettorio della struttura Abbaziale di
Fossanova, sempre a partire dalle ore 17.00 e consiste
in un convegno, plurivalente che tratterà i diversi ambiti
storici già citati in precedenza . Dopo i saluti di rito ed

istituzionali del sindaco di Priverno Anna
Maria Bilancia e Sonia Quattrociocche,
Assessore alla Cultura e delegata Comunale al Palio sono previsti numerosi
interventi. Il Dottor Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, farà
una panoramica sulle “Rievocazioni storiche nei Lepini”, la docente Stefania Valeriani parlerà della storia e dei costumi
rinascimentali in un contesto storico ben
definito “Donne influencer sulla moda
sul costume del Rinascimento”,quindi
lo storico locale Edmondo Angelini si
soffermerà sui costumi del Palio, poi
sarà la volta della docente Maria Cristina Esposito che focalizzerà l’attenzione
su “Belle ed onorate creanze”riferite alla
danza , quindi la Docente Vania Marteddu ci farà conoscere il “Bisogno di fare
Musica nel Rinascimento”, a seguire il
Professor Alberto Gagliardi, intratterrà il pubblico presente con “la riscoperta dei sapori laziali nel Rinascimento”;
durante l’evento si esibiranno il Kalenda Maya Chorus diretto dal Maestro
Maria Violanti, ed il gruppo di danza
antica Carola Privernensis , entrambi
delizieranno i presenti con canti e danze delle Corti dell’epoca; verranno poi
declamati alcuni componimenti poetici
dalla curatrice artistica del Palio , Tiziana Pietrobono, e dall’artista Isabella Federico. A conclusione Rosella Tacconi e
Federico D’Arcangeli illustreranno il progetto, “Noi e il palio” proposto agli studenti della scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado del territorio ,
in coerenza con gli eventi storico- culturali precedentemente esposti.
Insomma un carnet intenso di proposte, ideato e predisposto dalla Prof.ssa
Valentina De Angelis, grazie ad un coordinamento che la vede sempre impegnata e protagonista della scena paliota
di Priverno e non solo

Carlo Picone
Vignetta di Nadia Ludovici
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Appunti di viaggio... Donne... è arrivato
l’arrotino!
Viaggiare...sì, viaggiare...
Il cielo si è scatenato, mostrando tutto il suo repertorio “sinfonico celeste”: “andante con
moto”, direi oltremodo in movimento. Ecco, ad un tratto, tuoni,
fulmini, grandine ed una spruzzatina di neve con il paesaggio,
stupito, ammantato di bianco. A
proposito di tuoni, vi racconto
un piccolo aneddoto. Ero piccolo, forse per non essere preso
dallo spavento, come si presentava un tuono, mio padre subito
mi diceva: “Senti, è nonno che
va in carrozza”! ...Ma quanto
corre mio nonno! Oggi 2 febbraio si celebra la presentazione al
Tempio di Gesù: festa, popolarmente chiamata, della Candelora, a significare Gesù “luce”
per le genti. Un antico proverbio
romano recita: “Quando vien la
Candelora de l’inverno semo
fora; ma se piove o tira vento de
l’inverno semo drento”.
Oggi c’è il sole sopra un cielo dipinto di celeste, macchiato qua
e là da pennellate di bianco.
In viaggio con me c’è Chiara, mia
nipote, che rende speciale tutto
cò che vede o tocca: i suoi giovani anni sono ristoro e conforto
al mio tempo carico di età! Mi
sono accorto, in maniera “brutale”, che al mio andare, però,
manca una persona: Cristina! E’
già partita per un viaggio: lungo o corto, non so, lasciandomi
solo! Non posso raggiungerla,
ancora, anche volendo... Sono
qui, il mio cuore “sempre” batte, ma non odo più il cuore della
mia Cristina che batte per me: il
suo battito si perde lontano in un
tempo senza età. Mamma mia,
che freddo! Il cielo è a “pecorelle”.... Si dice: cielo a pecorelle,
12

pioggia a catinelle! Vedremo... Le pecorelle hanno mantenuto le
attese: piove, però, a bacinelle. Ah, i proverbi! Mi sa tanto che
de l’inverno semo drento, altro che fora! Diluvia: le catinelle hanno ripreso il posto delle bacinelle. Il sole questa mattina tenta di
farmi visita tra un groviglio di nuvole, che cercano di nasconderlo alla mia vista. Sento una voce nell’aria grigia del giorno che,
faticosamente, inizia il suo corso: l’arrotino, donne, l’arrotino...
Vedo passare una macchina, ha un altoparlante sul tetto.
Una macchina? Ricordate quando l’arrotino, gridando a gran
voce il suo slogan, svolgeva il suo lavoro di arrotare coltelli sulla
“motoretta” Ape a tre ruote e ancor prima su di una bicicletta?
Potenza dell’andare del tempo che ha la capacità di modernizzare ogni nostro sforzo! Flashback mi riportano a quando ero
ragazzo. Allora vivevo a Roma. Ricordo un arrotino ed una piccola mola montata sopra una bicicletta, fissata sul momento al
suolo, mola che, azionata dai pedali della bici, arrotava ogni tipo
di coltelli e anche allora quella voce: l’arrotino, donne, l’arrotino...Il flash dei ricordi, in questo viaggio, abbaglia spesso i miei
occhi che non riescono a dimenticare immagini intensamente
vissute. Ma si deve dimenticare? Come non svolgere e riavvolgere, allo scatto di un flashback, la pellicola della nostra vita?
Ecco in lontananza chiarori, strisciati di azzurro, ad indicare l’azione del sole che non si dà per vinto: vuole incontrarmi, sa che
le mie preghiere spesso si sciolgono investite dalla sua luce!
Ma...non smette mai di piovere: è un viaggiare bagnati, accarezzati dal vento... La pioggia scintilla alle luci della sera... AnWWW.LATINAFLASH.COM

che il tempo sembra commuoversi guardando
l’uomo e la sua fatica! Arriva la notte ed il suo
silenzio avvolge la mia solitudine... “Solo, sempre solo, soltanto solo” è il flashback di troppi
anni fa: il tempo passa, svolge la tua vita secondo un copione già stabilito e ti ritrovi al punto
di partenza. Quale percorso ora? Chi sfiorerà
la mia mano, guardandomi negli occhi? Sono
in grigio: tuoni e fulmini hanno aperto la mia
giornata! Sono leggermente “intontito” mentre
mi appresto a svolgere le prime piccole azioni
quotidiane... Fa un freddo “sfacciato”! E’ arrivato l’arrotino: lo slogan, questa volta, è ingentilito
da una voce femminile. La notte assopisce ogni
pensiero, che stanco cerca rifugio nel sonno
che lentamente avanza.Finalmente il sole dopo
giorni di grigiore bagnati di pioggia! Piove:...il
sole è uno “stasimo” tra una pioggia e l’altra! La
parola “stasimo” mi riporta indietro nel tempo,
ancora un flashback: Roma, Villa Paganini sulla
Via Nomentana, una panchina, un ragazzo sta

scrivendo sopra una piccola agenda: La vita è
la grande tragedia umana, le gioie sono i suoi
stasimi, l’esodo è la morte che purifica il dolore. Quel ragazzo ero io, in preda a profonde angosce esistenziali. Cristina era ancora lontana!
Sono immerso in un “Amore” senza tempo che
ancora non ha forma! “Amore”, come sono dolci le tue carezze che sfiorano i miei pensieri, ti
perdi e ti ritrovi dentro di me: il mio cuore ancora
batte e tu accogli, con trepidazione, i suoi battiti
e li disperdi nel tuo cuore! Quante luci nel buio
della notte! Quanta vita si anima dietro quelle
luci! Vita che ti esprimi variegata in tante emozioni: si incrociano gioie e dolori, lacrime e sorrisi; ecco attese consumate senza risposte, incontri finalmente appagati... Tutto scorre, come
la pioggia fedele compagna di questi giorni un
po’ tristi nelle grigie nuvole che sovrastano i nostri sguardi.

Enzo Casagni

La competizione si è svolta domenica 19 gennaio al Palabandinelli di Velletri

Karate: Sakura Latina vince il
Campionato Regionale Fesik
Sul podio 28 atleti, i ragazzi pontini conquistano 12 ori 7 argenti e 6 bronzi

La Sakura Latina ha conquistato il titolo di prima società classificata della Regione Lazio nella specialità
del kata (forma), riuscendo ad ottenere dodici titoli di
campione regionale e 7 vice campioni regionali, oltre
a 6 medaglie di bronzo, 3 quarti posti e 8 finalisti, per
un totale di 28 prestazioni da podio su 37 atleti presenti in gara.Il campionato è stato ospitato dalla bella
struttura del Palabandinelli di Velletri, dove nella prima
parte della giornata si cominciava con le categorie da
6 a 10 anni: gli atleti di Latina in rappresentanza della Sakura erano Gabriele Funari, Francesco Galuppi,
Federico Ippati, Tommaso Niglio, Alessandro Penazzi e Mattia Sacco, amici e avversari nella categoria
6/8 anni cintura bianca. Nonostante la concorrenza
agguerrita, riuscivano a raggiungere la finale Ippati,
Sacco e Penazzi. A seguire, nella foltissima categoria
delle cinture gialle e arancio 6/8 anni salivano sul tatami Ginevra Fruttero, Federico Florissi, Federico Gasbarrone e Simone Tintisona. A raggiungere la finale
erano Ginevra nella femminile e Federico nella maschile. Nella categoria 9/10 anni gialla e arancio ma-

segue a pag. 14
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Karate: Sakura Latina vince il
Campionato Regionale Fesik
schile si scontravano Christian
De Filippis, Alessandro Lucci e
Diego Mameli. A conquistare il
primo podio individuale della
giornata era il giovane De Filippis, ulteriormente migliorato
rispetto all’ultima gara. Nelle
categorie a squadra sempre da
6 a 10 anni i piccoli rappresentanti della Sakura Latina riuscivano a vincere due medaglie
d’oro, con la squadra formata
da Alessandro Penazzi, Mattia
Sacco e Gabriele Funari nella
6/8 anni e con Diego Mameli,
Alessandro Lucci e Federico
Florissi nella 9/10 anni open.
Inoltre, la medaglia di bronzo
era vinta dal team capitanato
da Francesco Galuppi accompagnato da Federico Ippati e
Tommaso Niglio. Nella seconda parte della giornata si scontravano gli atleti della fascia
11/14 anni. Ad aprire il medagliere Sakura era Daniele Tufi,
che conquistava l’argento nella giallo/arancio maschile, con
un esordio alle gare che lascia
intravedere un bel cammino.
Scontro tutto in famiglia tra le
ragazze: stavolta a spuntarla
era Martina Coriddi, protagonista di una performance eccellente, seguita dalla validissima
Gretamaria Fruttero e dalla
potente Daiana Hotnog. Nella
stessa categoria faceva il suo
esordio Giulia Turcanu, che
eseguiva comunque un’ottima
prova a cui certamente faranno seguito future soddisfazioni. Nella verde/blu maschile a
vincere l’argento era Alessandro Di Stasio, sempre vicino al
14

primo posto. Nella verde/blu femminile, scontro casalingo vinto
da Marta Pirri, in questa competizione particolarmente ispirata,
seguita da Irene Chillemi e Sara Sebastiani. Sia Chillemi che Sebastiani dovevano conquistare le loro medaglie con uno spareggio, che entrambe vincevano. Le tre ragazze, anche compagne
di squadra, facevano brillare gli occhi alla compagine latinense.
Nella marrone/nera maschile era Riccardo Rizzato a compiere
una delle sue imprese, riuscendo a conquistare il quarto posto
in una categoria difficilissima, dove si metteva alla prova anche
il compagno di squadra Davide Ventriglia, notevolmente migliorato. A seguire si assisteva ad uno scontro tra due titani, seppur
di dimensioni diverse, ovvero quello tra Marco Zingarelli e Carlo
Chillemi nella 13/14 anni cinture marroni. Il primo, ormai veterano della categoria, riconfermava il suo ottimo livello conquistando
l’argento con una prova di sostanza, mentre Chillemi, esordiente
in questa categoria, riusciva a piazzarsi al terzo posto esibendo la
sua classe di tutto rispetto. Tra i team delle categorie 11/14 anni,
si assisteva al trionfo della squadra capitanata da Riccardo Rizzato, con Di Stasio e Ventriglia, che superavano i compagni Federico Gasbarrone, Christian De Filippis e Daniele Tufi, vincitori della
medaglia d’argento. Nella categoria femminile, a laurearsi vice
campionesse regionali erano le tre guerriere Sebastiani, Chillemi,
Pirri, davanti le più giovani Coriddi, Hotnog, Fruttero, esecutrici di
una bellissima prova che regalava loro il quarto posto.
L’ultima parte della giornata era dedicata alle categorie con ol-
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tre 15 anni. Tra i cadetti, ben figuravano Giulia
Guidi, campionessa regionale tra le arancio/
verdi. Nella blu marrone maschile arrivavano in
finale con un bel testa a testa Riccardo Lukic,
atleta che migliora di gara in gara, e Simone
Tufi, protagonista di una prova di tutto rispetto.
Tra le cinture nere era Simone Tucci a salire
sul podio davanti ai compagni e amici Lorenzo
Cabassi e Riccardo Parisi. Con due performance ispirate, lucide e convincenti si trovava ad
un passo dai più forti, concludendo con la conquista di un ottimo bronzo. Un’altra conferma
arrivava dalla categoria femminile cinture nere
con Alessia Mandatori, sempre presente, non
solo fisicamente, protagonista di un ottimo Jion.
Dopo i cadetti era la volta della categoria Juniores maschile cinture nere, dove Davide Castaldi confermava il suo strapotere nella categoria,
eseguendo due prove tecnicamente eccezionali. Sul terzo gradino, il compagno di sempre,
Roberto Coletti, anch’egli sempre centrato e
temibilissimo concorrente in qualsiasi specialità. Tra i seniores, era Roberta Pettinicchio a
conquistare il titolo di campionessa regionale,
dimostrando un livello tecnico progredito, oltre a una forma da sempre ineccepibile, che
stavolta erano accompagnati da una determinazione che la portava a pieno titolo sul primo
gradino del podio. Tra le veterane, a vincere
era Simona Zanconato. La Sakura era infine
rappresentata da due team di giovani professionisti: nella categoria Cadetti la “Sakura 9”,
composta da Parisi, Cabassi e Zingarelli eseguiva dapprima il kata Enpi e poi il Kata Bassai
Dai, grazie ai quali vinceva la propria categoria
dimostrando grande sincronismo e soprattutto
realizzando una prova di grande impatto emoti-

vo. Stesso risultato conquistato dalla “Sakura 10”
nella categoria Juniores da Davide Castaldi insieme a Roberto Coletti e Simone Tucci. Squadra di
recente formazione, non deludeva le aspettative,
anzi metteva in mostra un sincronismo invidiabile
e soprattutto una tecnica matura e avvincente.
Una grandissima soddisfazione per il Direttore
Tecnico Sabrina Tucci, che ora guarda ai prossimi
appuntamenti con rinnovato entusiasmo, forte di
una squadra sempre più unita e arricchita di valori marziali e umani che vanno aldilà di qualsiasi
medagliere.

Dina Tomezzoli

Convegno sulla Biodiversità

E’ tutto pronto a Priverno per la quinta
edizione della conferenza annuale sulla
Biodiversità nei Monti Lepini, organizzata dalla Compagnia dei Lepini e dal
Comune di Priverno con il patrocinio
della Regione Lazio e con la collabo-

razione dell’Università di Roma “La
Sapienza” e delle case editrici “Belvedere” e “Discoverplaces.travel”. Il
prossimo 25 gennaio dalle 10 del mattino tanti esperti del settore si confronteranno sui risultati ottenuti durante un

anno intero di studi sul territorio. Ad aprire la lunga
giornata saranno il presidente della Compagnia dei
Lepini Quirino Briganti, il
segue a pag. 16
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Convegno sulla Biodiversità

sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia,
l’assessore privernate all’Ambiente Antonio Ines, il presidente della Provincia Carlo
Medici e l’assessore regionale Ambiente e
Politiche della Valorizzazione della Natura
Enrica Onorati. Una parte della mattinata
sarà poi dedicata ai 5 Monumenti Naturali
Regionali presenti nel territorio dei Lepini,
con l’introduzione affidata a Diego Mantero, dirigente della Direzione Capitale Naturale Regione Lazio, e Stefano Sarrocco,
naturalista dello stesso settore della Pisana. Prima del brunch si terrà una tavola
rotonda che in questa occasione verte sul
possibile sviluppo sostenibile per i Monti
Lepini. Nel pomeriggio, infine, lo spazio
sarà tutto appannaggio delle relazioni. Si
inizierà con “Presenza umana e impronte
nei Monti Lepini e nel Lazio meridionale”,
per poi concentrarsi su “L’evoluzione tettonica dei Monti Volsci dal mesozoico ad
oggi”, “Biodiversità delle grotte dei Monti Lepini: preservazione e conservazione”,
“Le api e l’apicoltura montana: un connubio indispensabile per la salvaguardia della
biodiversità e degli ecosistemi nei Monti
Lepini”, “La diversità entomologica dei
Monti Lepini”, “Zone umide pedemontane, un patrimonio da proteggere”, “La
teriofauna di interesse conservazionistico
dei Monti Lepini”, “L’Arvicola “nera” dei
Lepini: peculiarità e ipotesi di ricerca”, per
concludere con “Studio dei mammiferi dei
Monti Lepini tramite fototrappolaggio”.
A parlare dell’iniziativa, che segue quelle
svolte negli scorsi anni a Maenza, Segni,
Roccagorga e Cori, è stato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti,
che ha spiegato: “Anche in questa edizione, nel segno della continuità, la giornata
si dividerà in momenti che alterneranno
ad un’autorevole divulgazione scientifica
dei tavoli di discussione aperti, nel segno
della tutela e dello sviluppo del territorio
dei Monti Lepini e all’interno di una prospettiva condivisa dalle comunità che lo
abitano”.
Compagnia dei Lepini
16
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Advanced Advisory
Advanced Advisory, l’esperienza delle imprese del territorio protagonista alla presentazione
del volume critto da Leonardo Valle Appuntamento a Roccagorga il 18 gennaio
Le imprese del territorio protagoniste della nuova
presentazione di “Advanced Advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia. La forza
delle nuove competenze”, il libro che il manager
Leonardo Valle ha pubblicato con la nuova casa
editrice di Latina LabDFG.
Si terrà a Roccagorga, il prossimo sabato 18
gennaio dalle ore 18 presso il teatro comunale
di piazza VI gennaio, l’appuntamento dedicato ai temi di
innovazione, impresa e consulenza avanzata che metterà al centro l’esperienza di
una delle aziende raccontate
nel volume, la Elle Costruzioni di Lidano Lunghi, che si sta
ritagliando importanti spazi
di mercato e scommettendo
sulle nuove tecnologie.
All’incontro parteciperanno il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro, il vice sindaco Mario Romanzi, l’europarlamentare Nicola Procaccini, il
direttore editoriale Giovanni Di Giorgi, l’imprenditore Lidano Lunghi e l’autore Leonardo Valle.
L’appuntamento sarà moderato dal giornalista
Fabio Benvenuti.

3° Appuntamento Stagione teatrale “Buonumore a Teatro” domenica 02 febbraio

“Quel nome” la Commedia
brillante di Massimo Pettinari
Al Pistilli di Cori in scena la compagnia “Il cassetto nel sogno” di Pomezia

La commedia brillante di Massimo Pettinari “Quel nome”, sarà
in scena Domenica 2 febbraio
alle ore 17.00 al Teatro Luigi
Pistilli di Cori, nell’ambito della
ventitreesima Stagione Teatrale
“Buonumore a teatro”, organizzata e ideata da Tonino Cicinelli
giornalista, autore, regista e fondatore della Compagnia locale

“Gli Amici del Teatro. La ras- pagnia “Il cassetto nel sogno” di
segna, “Buonumore a teatro”, Pomezia, nota al pubblico coregode del patrocinio e contributo se per professionalità e bravura
del Comune di Cori. Quello di racconta di una cena fra parendomenica è il terzo appunta- ti e amici che «Si trasforma in
mento dei cinque previsti per una guerra senza esclusione di
la stagione incline alle ristate colpi – sottolinea l’autore – La
e, la commedia “Quel nome” di sola comunicazione del nome
Massimo Pettinari non sarà da
segue a pag. 18
meno. Interpretata dalla comWWW.LATINAFLASH.COM
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“Quel nome” la Commedia
brillante di Massimo Pettinari

scelto per il nascituro, detto per fare uno
scherzo, fa emergere tutti i rancori celati solo per “educazione”. La discussione
e lo scambio di idee presto degenerano
e vengono messi in discussione i valori
della famiglia stessa». Riuscirà questa
famiglia, dopo la tempesta, a rimanere
“famiglia”, lo scopriremo andando al Teatro Luigi Pistilli di Cori questa domenica 2
febbraio alle ore 17.00. Come per gli anni
passati, l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l’intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri Sociali di
Cori e Giulianello.

Dina Tomezzoli

Questo comunicato si rende necessario perché
nonostante abbiamo più volte informato e rassicurato che i PPI non saranno chiusi, ma continueranno a funzionare regolarmente per 24 ore
al giorno, con gli stessi operatori, gli stessi servizi, le stesse strumentazioni, così come è oggi
ancora c’è bisogno di fare chiarezza per tranquillizzare chi, allertato da notizie del tutto infondate,
ne teme la chiusura o il depotenziamento.
Come si sa, dal 1° gennaio 2020, per effetto di
un decreto del Ministero della salute, la gestione
18
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amministrativa dei PPI passerà al dipartimento
della medicina territoriale, cosa che di fatto non
comporterà alcuna variazione rispetto allo stato
attuale, se non, probabilmente, soltanto un cambio di denominazione.
Questo risultato, non affatto scontato, è il frutto
del lavoro continuo di sollecitazione e rappresentanza che le Amministrazione dei comuni
interessati hanno svolto negli ultimi due anni in
seno ad un confronto proficuo con la Regione
e con la ASL.Con la pubblicazione da parte del-

la ASL del protocollo di gestione, prevista nei
prossimi giorni, da cui si evincerà che queste
strutture, 7 in tutta la Provincia, continueranno
ad erogare gli stessi servizi con gli stessi orari e
lo stesso personale, forse vedremo concludersi
la campagna di cattiva informazione che circola
nella città, non tutta in buona fede, utile solo ad
allarmare le persone e a sminuire il nostro lavoro
e quello di chi, con serietà ed impegno, ha già
ottenuto dei risultati concreti e altri ne otterrà per
garantire il diritto alla salute dei cittadini.
Nessuno credo, avrà dimenticato lo stallo di anni
e anni dei lavori per la realizzazione del presidio
sanitario di Madonna delle Grazie, e tutti o quasi
erano convinti che mai sarebbero ripresi. Invece
negli ultimi due anni, si è riusciti, grazie ad una
nuova attenzione della Regione alle richieste
della nostra comunità, a ripartire e oggi, dopo
l’apertura del primo e secondo padiglione avvenuta qualche mese fa, nei quali sono già stati
attivati il servizio di fisioterapia e il PPI, trasferito
dall’ex ospedale Regina Elena, i lavori sono in
dirittura di arrivo per l’apertura del terzo padiglione nel quale saranno attivati i servizi di assistenza primaria e specialistica, gli ambulatori,
la diagnostica previsti dal modello sanitario della

Casa della Salute, oltre ad altri tipi di prestazioni, quali la dialisi che sarà trasferita dal vecchio
presidio ospedaliero e potenziata fino a 13 posti
letto.
Un altro buon risultato è arrivato con la formalizzazione dell’istituzione della Casa della Salute, a Priverno e a Gaeta. La determinazione
n. G14543, del 24 ottobre 2019, della Regione
Lazio infatti ne ha sancito definitivamente l’istituzione, fissando al 20 ottobre 2020, il termine
ultimo per la loro completa attivazione.
Dovremmo essere tutti un po’più soddisfatti per
gli innegabili passi in avanti che si stanno facendo, invece alcuni tifano contro, per evidente di
propaganda politica, e addirittura, piuttosto che
riconoscere un risultato o un impegno positivo,
sperano che le cose non funzionino.
A breve, organizzeremo una grande Assemblea
pubblica, nella quale insieme ai rappresentanti
della Asl e della Regione faremo il punto sulla
sanità di oggi e ci confronteremo sugli obiettivi
ancora da perseguire.

L’Assessore, Antonio Ines
Il Sindaco, Anna Maria Bilancia

Sentiero Naturalistico

Al Circeo un itinerario al posto dell’Ecomostro degli anni ‘70
Nascerà il Sentiero naturalistico della legalità di Quarto Caldo
Prosegue l’impegno del Parco
nazionale del Circeo a favore
di una cultura di legalità coerente con l’operato e la missione dell’Ente sul territorio.
Con una determina del direttore Paolo Cassola (n.234 del
31/12/2019), l’Ente Parco ha
impegnato 40mila euro per la
realizzazione del “Sentiero naturalistico della Legalità ‘Quarto
Caldo’” sul Promontorio del Circeo nel territorio del Parco.
Il Sentiero, snodandosi tra le
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, racconterà e terrà
per sempre viva la memoria sulla storia del tentativo del cosiddetto “Sacco” del Promontorio

più famoso d’Italia.
Una vicenda lunga e complessa che caratterizzò la nascita di
uno dei primi ecomostri di Italia
con una previsione edificatoria
di circa 100.000 metri cubi su
3 ettari in una zona di grande
pregio naturalistico. Nasce tutto da una licenza edilizia del
1973 rilasciata dal Comune di
San Felice Circeo, che dà il via
a questa grande e abusiva edificazione su un’area già all’interno del Parco nazionale. Da
quel momento tra edificazioni e
denunce iniziò un lungo iter giudiziario e amministrativo durato
decenni che tentava di salvare
i rustici realizzati e di comple-

tare la lottizzazione avviata. La
vicenda giudiziaria fortunatamente ha poi visto una positiva
conclusione a favore dei ricorrenti Ente Parco e Comune di
San felice Circeo che dal 1976,
annullando le licenze edilizie e
dando priorità all’azione di abbattimento, affermò con le sue
successive
amministrazioni,
una precisa volontà edilizia di
doveroso contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio soprattutto all’interno del Parco.
“Un risultato raggiunto - sottolinea l’Ente Parco - grazie anche, e sarà doveroso ricordali,
ad alcuni protagonisti positivi di
segue a pag. 20
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Sentiero Naturalistico

quella vicenda, tra i quali il giudice Luciano Infelisi ed il giornalista Antonio Cederna, accanto
alle associazioni ambientaliste
e non solo”.
La volontà istituzionale e di indirizzo per tale progetto di riqualificazione, anche culturale,
si è espressa nell’atto del consiglio direttivo di indirizzo programmatico e per la definizione degli obiettivi del bilancio di
previsione 2019 e pluriennale
2019-2021. Obiettivo è quello
di creare il “Sentiero naturalisti-

co della legalità di Quarto Caldo”, accanto ad iniziative tese a
mantenere una memoria storica
su una vicenda oggi conclusasi a favore sia del ristabilimento dei principi di legalità, anche
con una quasi completata bonifica dei siti interessanti, a fronte di uno sciagurato progetto
di cementificazione di uno dei
territori più belli del Parco. L’obiettivo principale è favorire una
riflessione culturale e pedagogica sui concetti di cittadinanza
attiva, giustizia e responsabilità

individuale, acquisendo consapevolezza su come promuovere cambiamenti sociali attraverso azioni concrete e costruire in
particolare con le scuole un percorso per proporre una cultura
della legalità, intesa come impegno civile e senso della collettività, a tutela dell’ambiente e
del Parco come bene comune.
Da anni si parla del Sentiero
della legalità a Quarto Caldo e
finalmente con l’impegno e la
volontà dell’Ente Parco l’idea
potrà diventare realtà.

“La Radio oggi, tra innovazione e servizio
Venerdì 24 gennaio alla Feltrinelli di Latina sfilano i protagonisti dell’innovazione
“La Radio oggi, tra innovazione e servizio”. Questo il
tema dell’evento che si terrà
venerdì 24 gennaio a Latina a partire dalle ore 16e30
presso la libreria Feltrinelli di Via Diaz a Latina che
vedrà come protagonista
il polo radiofonico pontino
alle prese con un importante percorso di innovazione
editoriale e tecnologica per
essere sempre più competitivo sul mercato. Protagoniste dell’evento saranno proprio le emittenti del circuito
Mondo Radio, che insieme
ai consulenti della Financial
& Capital Advisor di Latina,
stanno sperimentando nuove soluzioni per rendere la
radio locale sempre più vicina al pubblico di riferimento, sfruttando piattaforme e
modalità innovative per acL’esperienza di Mondo Radio è presente anche nel libro ‘Advanced
quisire audience e nuovi inAdvisory’ scritto dal manager pontino Leonardo Valle: e proprio delvestitori grazie alle forza del
le innovazioni in ambito radiofonico si parlerà a partire dalle 18 e
digitale.
30 presso libreria Feltrinelli, allestita in maniera speciale proprio per
20
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l’occasione: saranno presenti l’assessore alle attività produttive della Regione
Lazio Paolo Orneli, il manager e autore
Leonardo Valle, il consulente radiofonico
e docente all’università Cattolica di Milano Claudio Astorri. Modera il giornalista
Domenico Ippoliti.
Un pomeriggio intenso di dibattito,

scambio di opinioni ed interviste che il polo radiofonico
seguirà istante per istante grazie alla sua valida squadra
di tecnici e giornalisti: un modo per portare l’informazione
economica al centro dell’attenzione grazie alla presenza
di molti imprenditori che in questi anni, anche da Latina,
stanno scommettendo sull’innovazione per acquisire visibilità e quote di mercato a livello nazionale ed internazionale.

I cognomi veneti dell’Agro Pontino
affluenza di famiglie venete all’indomani del
risanamento delle “paludi più famose del mondo”.Prima di procedere ad alcune esemplificazioni in merito ai suddetti cognomi, voglio mettere l’accento su qualcosa che forse non tutti
sanno, cioè che proprio il Veneto fu la prima
regione italiana ad adottare e cognomi. Benché
già nell’antica Roma durante l’era repubblicana
fosse in uso la denominazione delle famiglie,
nei tempi successivi in genere ognuno veniva
indicato come il nome di battesimo seguito da
quello del padre o, assai raramente, della madre, con quello del mestiere che esercitava o
con un altro soprannome per lo più derivante
da una sua caratteristica. Ciò creava una certa confusione spesso dava luogo ad equivoci.
I cognomi nacquero nel Veneto per l’acume e
lo spirito pratico di coloro che governavano la
Repubblica di Venezia, il cui prestigio si fondava su di un’economia alquanto sviluppata, ovviamente in larga parte connessa con la vocazione marinara della città. A Venezia I rapporti
economici, non dis allora editoria ciao ciao vale
mercoledì dovrebbe essere pronta Roma e le
cui regolegiunti da quelli giuridici, erano intendersi come in nessun altro Stato italiano: negli
uffici che si affacciavano su “calli” e “campitelli” ogni giorno si effettuavano compravendite di
proprietà, stipulazione di contratti di navigazione e di trasporto delle merci più svariate ed altri
accordi commerciali, quando la “serenissima”

dalle zone limitrofe estese il suo dominio sul resto del
Veneto, la sua economia divenne ancor più vivace: la
più autorevole delle nostre “Repubbliche Marinare” non
era fortissima solo in mare ma anche sulla terraferma.
I dogi e gli altri organismi politici ebbero allora la felice intuizione che in quel fervore di vita che coinvolgeva
un gran numero di persone non bastassero più i nomi
personali accompagnati da appellativi e stabilirono pertanto che ogni individuo ed ogni famiglia fossero contraddistinti da un cognome. Tra il Duecento e il Trecento
la formazione dei cognomi da Venezia si allargò a tutti
i territori soggetti, ma via via venne attuata anche nelle altre regioni italiane. Passò qualche tempo ed infine
ogni abitante della penisola ebbe il suo cognome. Pongo fine a questa prima parte commentando che in realtà i cognomi nulla avevano di nuovo ed originale, dato
segue a pag. 22
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I cognomi veneti dell’Agro Pontino
che erano quasi sempre i vecchi appellativi elevati a
rango superiore per decisione del potere, nella loro
istituzione si liberò assai prezioso contribuendo a
fare maggiore chiarezza sulla composizione delle
varie comunità. In relazione quali cognomi veneti
così ampiamente rappresentati nella nostra zona,
ho notato che alcuni sono più diffusi nel circondario
di Latina, mentre altri prevalgono nei vicini comuni
della bonifica. Probabilmente questa differenziazione logistica a lontane radici, dipende cioè dal posto
in cui erano
situati i poderi degli appezzamenti
assegnati ai
coloni scesi
dal nord-est,
i cui discendenti sono in
gran parte rimasti in quella zona. Dovunque, però,
nell’Agro si
incontrano i
cognomi che
terminano
con la consonante “enne”.
Si può dire
che tra tutti
essi facciano
la parte del
leone. Dopo
aver
saccheggiato la
mia memoria
ben fornita dato che vivo in terra pontina da tempo
immemorabile, mi sono guardata pure attorno trovandone altri, cosicché alla fine ne avevo raccolti
varie decine. Sapevo che erano numerosi però mai
avrei immaginato a tal punto. Per evitare la monotonia e l’aridita dei lunghi elenchi non indispensabili, ne
cito solo alcuni come Baldan, Bompan, Bordin, Bordignon, Cecchin, Drusin, Furlan, Lorenzin, Migliorin,
Molon, Nardin, Padovan, Piovesan, Smorgon, Soncin, Toson,Trentin, Trevisan, Visentin e Zorzan. A
benvedere, questa nutrita schiera di cognomi privi
della vocale finale si accordano perfettamente con il
dialetto veneto, che tra le sue peculiarità compren22
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de anche quella di avere molte parole tronche. Altri
cognomi tipici del Veneto ma ormai divenuti assai
familiari terminano in “..ato”, ad esempio Borsato,
Burato, Caldato, Chiarato, Checchinato, Libralato,
Morellato, Fascinato, Trivellato, Volpato e Zanellato,
ma ve ne sono pure in minor misura, di terminanti
in “..aro” come Carraro, Ferraro, Fusaro, Munaro,
Pattaro, Tessaro, e qualche altro. Ci sono tra noi
anche alcuni cognomi di chiara origine veneta che
hanno il suffisso ”..esso” quali Boesso, Carlesso,
Libralesso, Nalesso, ma che
a mio avviso
non sono tra
i più frequenti
come del resto
in tutte le altre
regioni italiane,
anche nel Veneto già quando furono istituiti i cognomi,
molti di questi
erano dei patronimici, ma a
me pare che in
questa regione
più che altrove si formassero cognomi
dal nome della
madre. Riporto
alcuni esempi,
a dire il vero
abbastanza
difficili da comprendere perché in forma dialettale: Dall’Armellina, Dalla Bona,
Dalla Libera, Dalla Senta, Dalla Togna e Dalla Zorza.
Non mancano nell’Agro anche i cognomi che a suo
tempo con ogni probabilità erano dei diminutivi o
vezzeggiativi, ad esempio Andriollo Bedin, Bettiol,
Furlanetto, Melotto, Marchetto e Moretto, ma anche
altri che si riferiscono mestieri. Bergamin, ad esempio, proprio dalla bassa Padana, allude a coloro che
lavoravano negli allevamenti di vacche da latte, Marangon, invece, anticamente era riferito al palombaro o all’operaio che lavorava alle navi con l’ascia
sotto l’acqua, ma poi servì soprattutto a designare
il carpentiere falegname. E cognomi Favaro, Fava-

retto e Favretto derivano dal canto loro
da forme dialettali usate per indicare il
fabbro. Sartor è invece riferito al “Sarto”, mentre Tesser con le varianti Tesserin e Tessaro allude al” tessitore”. Se
approfondissimo da quali province venete provengono tutti questi cognomi,
vedremo che di certo alcune superano
le altre, però quella davvero poco rappresentata è Verona, il cui cognomi, tra
l’altro, per ragioni geografiche tendono
a seguire molto meno i modelli veneti,
avvicinandosi invece a quelli lombardi.
Ormai giunta alla conclusione, sono del
tutto consapevole che la tipologia dei
cognomi veneti della pianura Pontina
non si esaurisce entro i contenuti limiti
della mia narrazione, so bene, infatti, di
aver ignorato altri cognomi , per distra-

zione o per incompleta conoscenza dell’argomento pur tuttavia
mi auguro che quelli evidenziati siano sufficienti a far comprendere la portata storica di quella migrazione poderosa di gente
veneta, che tanto ha influito sul destino del nostro Agro.

Quadretto

Consuelo

Il silenzio veglia

In un pomeriggio così,
con un tempo bizarro
cui non prestar fiducia
soltanto rare persone
possi veder d’intorno.
Ci son due giovanissimi
che si scambiano baci,
assolutamente lontani
da quel che li circonda,
ma vedo pur una mamma
con accanto il figlio
che gioca col cagnolino
diffondendo nell’aria
la sua voce argentina;
poi scorgo un uomo che,
carezzato dal ritmico
sciabordio delle onde
pare sia qui a suo agio.
Davvero poca la gente
che oggo noto al Lido,
ma sembran tutti felici
anche se tetre nuvole
han sconfitto il sole

Monastero ricolmo di storia e di arte
di fede e di civiltà.
Nelle rovine si trovano pace e serenità di anima
Tra ponticelli di legno
l’argento acqueo
tra il verde appare
il grigiore del roccione
in cui si incastra
il monastero saldo e immobile.
Pini secolari, faggi, rododendri.
Il monastero appare sospeso
su uno sperone di roccia.
Le salde mura del monastero
mostrano rovinati affreschi.
Sulle verdi cime delle montagne
si appoggia l’azzurro del cielo.
Silenzio profondo
armonizzato da ruscelli allegri.
Monti che sembrano additare il cielo
repentini mutamenti atmosferici.
Sulle pendici
monaci che hanno dimora nelle caverne naturali
e si danno a una vita contemplativa.

Polan
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I Greci colonizzano il Mediterraneo

La meritata fama dei
Fenici come marinai E
mercanti non deve però
mettere in ombra ciò
che anche gli antichi
Greci riuscirono a fare
nell’ambito del Mediterraneo. Per circa 1000
anni, Infatti, essi intrapresero viaggi per mare
a fini commerciali, ma
a volte fermandosi anche stabilmente su delle
coste che parevano loro
adeguate
all’insediamento, Dove fondarono
delle colonie. In molte
di queste, Nate vari secoli prima dell’avvento
dell’era cristiana, ancora sono visibili le testimonianze della loro
luminosa civiltà. Non di
rado I Greci o Elleni affrontarono il mare anche
nelle vesti di autentici
emigranti, cosicché il
loro saluto alla terra natia averla il sopore amaro di un addio. Questo
distacco definitivo dalla madrepatria in molti
casi era dovuto a ragioni
politiche, dato che non
solo tra le “polis” greche ma pure in seno a
ciascuna di esse molto
spesso la pace era solo vano lasciandosi alle spalle per sempre. A prescindere dai motivi che li
un’utopia. Coloro che avevano spinti a separarsi dalla loro terra, per i Greci prendere le vie del
abbandonavano la Gre- mare non rappresentava davvero un problema, Vista la loro abilità nel
cia portavano allora con costruirsi le navi. Si rifornivano il legname nei boschi dell’entroterra e
sè quanto era loro più lavoravano da carpentieri con efficacia e rapidità. Non si può escludere
caro: oggetti domestici che si fossero spinti fino al mar Nero, però le loro prime colonie sorseo di culto, statue bron- ro in Anatolia, l’odierna Turchia; in seguito procedendo verso ovest, i
zee o marroree E persi- naviganti ellenici toccarono altre zone costiere dell’Asia minore e dell’Ano quante stelle funebri frica settentrionale, venendo a conoscere anche l’immenso delta del
congiunto; in definitiva Nilo. Con l’Egitto ebbero molti contatti ed esercitarono pure una certa
qualsiasi cosa apparte- influenza sulla dinastia dei faraoni dell’ultimo millennio. Nel paese delle
nesse alla vita che sta24
WWW.LATINAFLASH.COM

piramidi la loro cultura era tenuta in grande
considerazione e chi parlava la loro lingua
godeva di molto prestigio; a tale proposito
posso additare come esempio la famosissima regina Cleopatra, donna assai colta che
conosceva bene il greco. La colonizzazione
greca riguarda però in maniera straordinaria
il nostro meridione e la Sicilia, dove in un
vasto territorio che si meritò l’appellativo di
Magna Grecia, furono fondate molte città,
alcune delle quali presto superarono in bellezza, fervore di vita e ricchezza quelle della Grecia. Mi riferisco Taranto, Sibari, Locri,
Siracusa, Gela, Selinunte, Eleaa, Agrigento
e altre alle quali si deve in buona parte l’importanza storica ed artistica del nostro Sud.
I Greci che giunsero nella penisola ricalcano
l’itinerario ripercorso dall’ Ulisse omerico e
dall’Enea di Virgilio, gli eroi immortali che su
fronti opposti avevano preso parte alla lunga guerra di Troia. Io non li cito casualmente, ma perché sono dell’avviso che un lieve
tocco di poesia e di mito non sia di troppo
anche quando si parla di argomenti prettamente storici come la colonizzazione. I naviganti ellenici percorsero pure il Mediterraneo

settentrionale giungendo in Provenza, nel sud della
Francia, e nella spagnola catalogna. Quando erano
sul nostro suolo conobbero varie popolazioni italiche ma che ebbero contatti in particolar modo con
gli Etruschi, nel mondo antico depositari di un’altra
splendida civiltà. Ciò che però è da porre in risalto
è il loro notevole contributo alla nascita della civiltà romana, ciò che da alcuni punti di vista appare
davvero determinante. Più avanti nel tempo, ormai
probabilmente compromessa soprattutto a causa
delle discordie interne, che comunque da sempre
la dilaniavano la Grecia dovette soccombere alla
forza dirompente di Roma. Questa la vinse con le
armi, ma ne raccolse la preziosissima eredità culturale. Un tempo si riteneva che costeggiando l’Africa settentrionale, i Greci si fossero arrestati alle
colonne d’Ercole, come era chiamato anticamente lo stretto di Gibilterra, oltre le quali si arriva l’ignoto, però successivamente dagli solidi storici si
seppe che le avevano oltrepassate, addentrandosi
nell’Atlantico alla ricerca di nuove terre. Del resto
non è una cosa di cui stupirsi, considerato che nel
mondo antico nessun popolo aveva la sete di conoscenza dei greci.

Consuelo
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Piccola Luna...
E... mò?
Piccola luna,
dimmi: che fai?
Guardi gli amanti?
Sono solo!
Proteggi dolci carezze?
Sono solo!
Sorridi a teneri baci?
Sono solo!
Piccola luna,
dimmi: che fai?
Osservi il mio volto
mentre cerca una stella?
Osservi le mie mani
verso te rivolte?
Sto cercando forse
la tua compagnia?
Piccola luna,
dimmi: che fai?
Sì, stai lassù e...
io quaggiù!
Cielo e terra si guardano,
si comprendono,
si amano...
Terra e cielo...
Il creato ci avvolge
in una stretta d’amore infinito!

La Città
Scende la sera
e la città
si veste a festa
Occhieggiano
all’imbrunire
le prime luci
l’aria si fa più tersa
e fresca
I cuori si chetano
scende la serenità
dove è possibile
Anche chi soffre
spera in un domani
migliore
Nel buio totale
sembra che il cielo
sia sceso in terra
Occhieggiano le stelle
curiose
Guardano giù
stupite
credendo
di specchiarsi
in un immenso mare

Imelda Santoro

Enzo Casagni

La “Gran Madre” della nostra regione
La raffigurazione della maternità sembra riguardare più che altro l’arte, ma in realtà è
di grande importanza anche per la sociologia
lo studio delle religioni. Ne ha dato prova il
rinvenimento di numerose sculture rappresentanti delle madri soprattutto nell’Africa
“nera”, ma anche in altre parti del mondo
si sono avuti ritrovamenti degni di nota. Per
esempio posso dire che in Afghanistan sono
state trovate in gran numero statuine di argilla risalenti addirittura qualche millennio A.C.,
le quali con ogni probabilità attestano il culto di una divinità femminile simboleggiante la
maternità; una “Gran Madre” che proteggeva
sia la fertilità umana che quella degli animali
e della terra. Potrei fare ancora riferimenti di
altre realtà storico geografiche lontane e di26
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verse dalla nostra, invece ritengo opportuno soffermarmi sul culto della maternità
nella nostra regione, a quanto pare assai
sentito nell’antichità. Una testimonianza
particolarmente autorevole ci viene data
da una statua assai rozza, in quanto che
scolpita davvero senza una preoccupazione artistica, Però di un significato simbolico di grande rilievo. Essa raffigura una
donna, quasi sicuramente una dea, che
tiene sulle ginocchia un bimbo ma la cui
azione protettiva va a passare al di là il
figlio: una “Gran Madre”, pertanto, la madre per eccellenza che protegge tutta la
natura. Venerata in tutta l’Italia centro-meridionale, nel Lazio questa “Gran Madre”,
che conosciamo anche come “Mater Matuta” era oggetto di una devozione senza
i uguali. Roma le venne dedicato un tempio già nell’età monarchica e precisamente allorché regnava il saggio Servio Tullio,
uno dei leggendari sette re della città. Le
austere matrone di quel tempo si recavano ad omaggiarla con offerte votive e in
determinate circostanze la popolazione gli
tributarla festeggiamenti particolari, ma
nella località di “Satricum” non molto distante dal nostro capoluogo, sono venute
alla luce tracce del suo culto. L’importan-

za di questa “Gran Madre” deve essere
considerata in relazione con la società di
quei tempi, quando la gente viveva essenzialmente dei frutti della terra e di ciò che
le fornivano gli animali da allevamento;
per questo veniva crearsi una simbiosi tra
la “Donna Madre” e la natura circostante, dalla quale veniva ogni sostentamento.
Non sono ben chiare le origini di questo
culto ma alcuni studiosi hanno avanzato
l’ipotesi che inizialmente sesso appartenesse alla mitologia greca, possibilità del
resto non remota, dato che la civiltà romana Deve moltissimo a quest’ultima anche
per quanto concerne la religione. C’è un
alone di mistero pure intorno all’appellativo di “Mater Matuta” peggio dato dato adito a diverse interpretazioni. Secondo alcuni storici in origine esso significava “colei
che giunge al momento giusto”, vale a dire
una corrorritrice sempre sollecita nell’intervenire al momento opportuno. Più suggestivo e poetico l’accostamento che altri fanno tra la “Mater Matuta” e (l’aurora
“mattutina”), quasi a mettere in risalto il
benefico influsso esercitato dalla dea sul
nascere del giorno.
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Intervista a Mino Sferra attore e regista
Quando è iniziata la tua carriera artistica?
La mia carriera è iniziata a Roma, dove mi sono
trasferito dalla mia città natale, Teano. Dopo gli
studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff”, mi diplomo in Recitazione e Regia,
più tardi mi laureo in Lettere presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. A Roma comincio a fare le mie
prime esperienze professionali, ma il mio sogno
era l’Actor’s studio di New York, il sogno di tutti gli
attori, avevo appena letto sul giornale che i nuovi
direttori artistici erano Al Pacino ed Ellen Burstyn,
e il nuovo presidente era Paul Newman. Subito mi
recai dal mio direttore dell’Accademia Aldo Rendine e mi feci fare una lettera di presentazione per
effettuare il provino tanto agognato. Fu un’esperienza incredibile recitare davanti ad Ellen Burstyn,
portai un monologo di Pirandello in inglese, tratto da “Non si sa come” e il monologo (sempre in
inglese) di Amleto “Essere o non essere” con un
discreto accento che avevo imparato da una cassetta audio interpretata da Laurence Olivier. Ancora ricordo le parole della Burnstyn: “un italiano che
recita Shakespeare?” Giustamente per lei solo gli
attori inglesi potevano interpretare il bardo inglese.
Lo stimolo alla tua carriera artistica chi te lo ha donato le prime volte?
Quando ero ragazzo ero molto affascinato dalle
commedie che davano in televisione di Eduardo de
Filippo, le guardavo tutte, rimanevo incantato dalla
bravura degli attori napoletani, forse anche perché
ero facilitato dal dialetto, essendo nato nella stessa regione. La mia commedia preferita era “Natale
in casa Cupiello”, mi divertiva tantissimo Tommasino, detto Nennillo, perché aveva un carattere pestifero e controcorrente, allora interpretato da Luca
De Filippo. Essendo da ragazzo anch’io pestifero
mi vedevo benissimo nel ruolo di Nennillo, e speravo un giorno di interpretare quel personaggio, che
non feci mai, ma giurai a me stesso che da grande
avrei fatto teatro!
Da bambino sognavi di diventare importante nel
mondo cinematografico?
Come tutti i bambini adoravo la televisione, era l’unico momento in cui potevamo fantasticare guardando il mondo da quell’apparecchio, che a noi
sembrava magico, ma non vedevamo l’ora che facesse sera insieme ai miei due fratelli e mia sorella
per guardare oltre ai cartoni, il nostro programma
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preferito. Ma prima, mio padre doveva vedere il telegiornale, durante il quale noi stavamo
in religioso silenzio perché non tollerava che
parlassimo durante l’ascolto, ma dopo le notizie, tutto era concesso, c’era “Carosello”! Mi
piaceva molto il cinema, e ci andavo tutte le
domeniche, sognavo spesso di diventare un
attore. Molte volte mi chiudevo in bagno, utilizzavo una spazzola di mia madre come microfono e mi facevo le interviste da solo, come
se fossi già un attore famoso, guardando le
espressioni allo specchio con grande preoccupazione di mia madre che non voleva che
ci chiudessimo a chiave nelle stanze, infatti le
chiavi delle porte a casa mia erano bandite:
”Ma con chi parlavi in bagno, chi c’è su?” Io
rispondevo serio: “Sto intervistando un attore
famoso!”
Come hai conosciuto Mario Fratti?
Ho conosciuto Mario Fratti a New York nel
1984, durante una serata con ospiti italiani e
internazionali all’Istituto Italiano di Cultura, mi
fu presentato da un attore italiano, un amico
comune. Io conoscevo di nome Fratti come il
più prolifico commediografo italiano in Ame-

rica; alcuni anni dopo, all’Università “La Sapienza” di
Roma, feci una tesi di laurea
su di lui dal titolo: “Mario Fratti, un drammaturgo italiano a
New York”. Fratti a New York
era molto conosciuto, la sua
opera: “Nine” pluripremiata
con Antonio Banderas, stava
spopolando a Broadway (oltre 2.000 repliche) e altre sue
commedie erano in cartellone
in teatri minori Off-Broadway.
La nostra amicizia si rafforzò
quando a New York misi in
scena, con la mia compagnia
teatrale “The Sferra Theater
Company”, un’opera di Pirandello: “L’Uomo, la Bestia
e la Virtù” al Teatro Hunter.
Io ero in veste di produttore,
regista e protagonista dell’opera, mentre Fratti era il critico teatrale che recensì il mio
spettacolo sul Progresso Italo-Americano (giornale italiano dell’epoca).
Come è nata la tua accademia teatrale, la Scuola di Teatro Menandro a Roma?
La Scuola di Teatro Menandro, nasce dopo l’esperienza
newyorkese, soprattutto sul
metodo Stanislawsky, il metodo su cui mi sono formato all’Accademia Scharoff a
Roma e il modo diverso in cui
viene usato nella commedia e
nel dramma dall’Actor’s Studio di New York. Altra esperienza fondamentale sono
state le lezioni private che
ho preso da Shelley Winters
sul nuovo teatro americano:
Eugene O’Neill, Tennessee
Williams e Arthur Miller. Altra
scuola formativa per me importante è stata l’Herbert Berghof Studio, dove ho avuto
come insegnante di recitazione l’attore e Maestro William
Hikey. Forte di questa esperienza formativa americana,

al mio ritorno a Roma, ho fondato nel 1992 insieme al dott. Valter
De Dominicis, la Scuola di Teatro intitolata a Menandro, riformatore
della commedia greca.
Ricordi i premi più belli e più incisivi della tua carriera?
Uno dei premi più belli è stato il “Premio Internazionale Magna Grecia” (L’Ulisse D’Oro) alla Regia Teatrale di “Cecità” dramma di Mario Fratti consegnatomi a Latina dall’Artista Milena Petrarca.
Un altro premio molto sentito è stato il Premio Internazionale “Radici”, per l’interpretazione del personaggio Giacomo Di Gasparro
nel film “Terra Bruciata” consegnatomi a Cirò Marina dalla scrittrice
Francesca Gallello.
Altro Premio Internazionale a cui tengo molto e il “Premio Alla Parola” come Migliore Attore Protagonista del film “Terra Bruciata” consegnatomi a Firenze dalla cantante lirica Paola Occhi e la scrittrice
Rosaria Zizzo. Sempre per il film “Terra Bruciata” ricevo il “Premio
Internazionale Magna Grecia” come Migliore Attore Protagonista a
Latina, consegnatomi dall’artista Milena Petrarca.
Come hai conosciuto Milena Petrarca?
Ho conosciuto la pittrice Milena Petrarca a Roma, in occasione
di una prima nazionale al Teatro dell’Orologio di un’opera di Mario Fratti dal titolo: “Cecità” un testo drammatico sulla guerra in
Iraq. Fratti venne da New York proprio alla prima per assistere alla
messinscena della sua opera e fu proprio lui a presentarmi Milesegue a pag.30
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Intervista a Mino Sferra attore e regista
na Petrarca, una grande artista e una splendida
persona a cui va tutta la mia stima.
Descrivi brevemente il tuo curriculum
Mi trasferisco a New York per perfezionarmi
tecnicamente, frequentando l’Actors Studio e
l’Herbert Berghof Studio. Sempre a New York
formo la “The Sferra Theater Company”, compagnia teatrale bilingue, portando al successo
Off Broadway “Non si sa come” e “L’uomo, la
bestia e la virtù” di Pirandello. Interpreto, dirigo
e adatto vari Atti Unici di autori italiani per la
Radio RAI Corporation-USA.
Ritornato a Roma, dirigo e interpreto (nel ruolo
di Chiarchiaro) “La patente” di Pirandello e “La
domanda di matrimonio” di Cechov. Sono Gomez nel musical “La famiglia Addams” diretta
da M. Cinque. Sono Creonte nell’“Antigone” di
Sofocle con la mia regia. Sono Elia nel “Processo a Gesù“ di D. Fabbri diretto da T. Calenzo. Sono Eugene in “Amanti” di M. Fratti con
la mia regia. Sono Tom in “Shakespeare in obitorio” diretto da P. Perelli. Sono lo psichiatra in
“Respiro” diretto da L. Olivieri. Sono Amintore
nella commedia: “Attento a quelle due” con la
mia regia. Sono Sam nel musical “Mamma mia”
co-diretto con C. Blasetti.
Interpreto molti film per il cinema e la televisione: “La Piovra 7”, “Il barbiere di Rio”, “Naja”,
“Distretto di polizia”, “Il bello delle donne”, “Il
Giudice Istruttore”, “Buck ai confini del cielo”,
“Buck e il braccialetto magico”, “Body Puzzle”,
“Favola crudele”, “La ragazza del Metrò”, “L’Angelo nero”, “Tristano e Isotta”, “Crimine contro
crimine”, “Un posto al sole”, “Camici bianchi”,
“R.I.S. 5”, “I Vicerè”, “Squadra Antimafia”, “Assolo”, “Domani le racconto”, “Terra Bruciata”,
“La verità sta in cielo”, “Il paradiso delle signore”, “Time Perspectives”.
Sono direttore artistico, nonché insegnante di
dizione, ortofonia, psicotecnica, recitazione e
storia del teatro, della Scuola di Teatro “Menandro”.
Sono docente di Dizione e Public Speaking
presso l’Università LUISS Management - Divisione di Luiss Guido Carli di Roma - International Masters per neo-laureati, dirigenti dello
Stato, professionisti e imprenditori.
Sono docente di Teatro e Drammaturgia presso
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l’Università LUMSA di Roma.
Sono docente di Dizione e Public Speaking presso L’Accademia di Musica e Parole diretta da
Edoardo Vianello.
Raccontami brevemente le emozioni ricevute dal
convegno in Russia.
Andare in Russia è stata una grande emozione.
Sono stato invitato dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca, in occasione della “Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo” che si è tenuta dal 20
al 27 ottobre 2019. Il tema della manifestazione
era: “L’Italiano sul Palcoscenico” e mi è stato
chiesto di fare una relazione sull’argomento. Il
mio intervento si è basato soprattutto sulla forma
espressiva del linguaggio vernacolare e quanto lo
stesso aderisca perfettamente nel tessuto teatrale sul palcoscenico. Ho preso in esame il dialetto veneto di Goldoni, il dialetto napoletano di
Eduardo e la poesia romanesca del Belli, e ho poi
concluso l’intervento in un concetto unitario della
lingua italiana interpretando il V canto dell’”Inferno” di Dante. Fare la relazione, interpretare poi

i vari personaggi nel loro dialetto e terminare
con Dante, tra gli applausi, davanti a centinaia di studenti russi e italiani, con una platea di
studiosi della lingua italiana venuti da tutt’Italia,
con i massimi esponenti della cultura italiana e
russa, il Console Italiano e quant’altro, è stata
un’esperienza unica che mi porterò dentro, per
la vita!
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Ho terminato da poco il mio ultimo film dal titolo:
“Time Perspectives” una produzione italo-australiana, con la regia di Ciro Sorrentino. Sono
uno dei protagonisti e interpreto uno scienziato italo-inglese. Il film è uscito in America, vincendo anche dei premi e spero che il prossimo

anno si possa doppiare in italiano e possa uscire
nelle sale italiane. A fine dicembre inizierò le riprese di “Mammon Flower” con una produzione
brasiliana per la regia di Vilma De Bieniek; sarò
il protagonista di sette puntate, basate sui vizi
capitali. Ma un progetto a cui tengo particolarmente è portare in scena l’”Enrico IV” di Pirandello. Inizierò le prove a gennaio e sarò in scena
dal 12 al 15 marzo nel ruolo di Enrico IV al Teatro
Lo Spazio di Roma, ma la grandissima soddisfazione sarà il debutto in Russia in un teatro importante di Mosca il 26 marzo, in occasione del
“Mese della Cultura Italiana nel Mondo”.

Angela Maria Tiberi

L’angolo delle curiosità geografiche

Bisognerebbe far studiare bene la geografia ai ragazzi. Un antidoto al razzismo e a tutti i pregiudizi
che circondano gli stranieri, gli immigrati, i diversi.Folco Quilici, scrittore e documentarista

L’Egitto è un grande Paese dalle mille bellezze archeologiche. Recentemente nell’area di Minya, a sud del Cairo, sono state riportate alla luce 40 mummie, molto bene
conservate. I corpi imbalsamati appartengono tutti alla
stessa famiglia, i cui membri sono morti in un lasso di
tempo che si estende dal periodo tolemaico a quello bizantino (dal 325 a.C. al settimo secolo dell’era cristiana).
Una specie di cimitero di famiglia. Il Nilo, fiume dell’Egitto
che ha reso fertile il terreno e la società egizia (una delle più stabili dell’antichità), ha secondo gli studi condotti
dagli scienziati geologi italiani (dell’Università Roma Tre e
dell’Università Milano Bicocca) e americani (dell’Università del Texas e quella della Florida) trenta milioni di anni.
Lo Yenisei è il fiume più lungo della Russia siberiana centrale che si snoda per oltre quattromila chilometri tra la
Mongolia e la Siberia. Anche il corso di questo fiume è
oggetto di studio da parte di alcuni scienziati geologi.
L’Ungheria ai tempi dei Romani era chiamata Pannonia. L
a storia degli ungheresi ha avuto inizio nell’896 d.C. quando i Magiari, un popolo proveniente dalle steppe degli
Urali e formato da varie tribù, dopo molti secoli di migrazione estromisero gli Avari, già sconfitti da Carlo Magno,
si insediarono definitivamente nelle pianure danubiane.
Le antiche città della Mesopotamia, la regione storica del
vicino Oriente che oggi corrisponde al moderno Iraq, a
nord-est della Siria e a sud-est della Turchia, furono Ur,
Babilonia, Ninive, Hatra e Seleucia sul Tigri.
La Città del Vaticano (lo Stato piccolo del Papa, nato nel
1929 con i Patti Lateranensi) è un’enclave del territorio
italiano. Quarantaquattro ettari circondati da mura. Con la
nascita del Regno d’Italia e il successivo arrivo dei bersa-

glieri, il vecchio Stato pontificio collassò.
Il Vaticano e la Santa Sede, che è il governo della Chiesa universale, oggi sono
guidati dal Papa Francesco. Le grandi
periferie del mondo sono: le borgate di
Roma (Italia), le barriadas di Lima (Perù),
le poblaciònes di Santiago (Cile), le favelas di Rio de Janeiro (Brasile), le villamiserias di Buenos Aires (Argentina), gli slum
di Budapest (Ungheria). Le Filippine sono
un arcipelago del continente asiatico costituito da 7.101 isole. La popolazione è
formato da 100 milioni di abitanti. 12 milioni hanno lasciato il Paese e vivono in oltre 100 Paesi diversi. Tra questi c’è anche
l’Italia dove vivono 160 mila filippini, quasi
tutti cattolici. Molte sono donne che lavorano come badanti accanto ad anziani e
ammalati.
Polan
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Espressioni latine...

La lingua latina per oltre un millennio è statala lingua più importante e parlata del mondo.
Anche se al giorno d’oggi non è più diffusa come un tempo, capita spesso di avere
a che fare con proverbi, locuzioni o motti scritti in questa bellissima lingua.

Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insani (cessi la superstizione, si abolisca la follia dei sacrifici). Frase che ha sigillato la definitiva condanna e passaggio all’illegalità dei sacrifici cruenti. A partire
dalla legge di Costantino II del 341, recepita nel Codex Theodosianus la pratica millenaria dei sacrifici diventava un atto punibile per
legge. Dixit ergo Moyses: vadam et videbo visionem hanc magnam
(Allora Mosè disse: Andrò e vedrò questa grande visione) Nella Vulgata queste parole si riferiscono quando Mosè si avvicinò al cespuglio che bruciava e non era divorato dal fuoco.
Et nos servasti eternali sanguine fuso (anche noi hai salvato con l’effusione del sangue eterno). Queste parole si possono leggere nell’iscrizione dipinta nel mitreo (santuario) di Santa Prisca sull’Aventino.
Gracia capta ferum victorem cepit (la Grecia conquistata conquistò
il suo rude conquistatore). Questo celeberrimo verso appartiene al
poeta latino Orazio. In cauda venena sunt (il veleno sta nella coda).
Proverbio di origine medievale il cui senso è opposto a Dulcis in fundo (il dolce è alla fine), adagio di origine medievale.
Invenire (scoprire) ha un duplice valore e orientamento. Significa
“trovare” cioè recuperare il passato, la memoria, la storia, il notum,
ma anche “inventare” cioè costruire nuovi stili di vita, nuovi modelli,
nuovi modi di stare al mondo, il novum “il mai visto”.
Postquam consenui, et dominus meus vetulus est, voluptati operam
dabo? (ora che sono consunta, e il mio signore è invecchiato, dovrò
dedicarmi al piacere?). Parole pronunciate da Sara moglie del patriarca Abramo.
Misericordiam volo et non sacrificium (Voglio misericordia e non sacrificio). Sono le parole pronunciate da Gesù il giorno in cui elesse
fra i suoi discepolo Matteo, mentre stava al lavoro come esattore
delle tasse. Parole rivolte a coloro che gli rimproveravano di sedersi
a tavola con «esattori e peccatori».
Sanguinem et genius miscere (mescolare sangue e stirpe) Parole
pronunciate dall’imperatore Claudio, in un memorabile discorso al
Senato, che ricordava che la potenza di Roma si era costruita sulla
concessione della cittadinanza agli stranieri.
Sine sanguinis effusione non fit remissio (senza effusione di sangue
non c’è riscatto). Questa fu la formula che un giorno si sarebbe letta
nella Lettera agli ebrei e ricordava il sangue spalmato dagli ebrei su
una pietra con quattro corni agli angoli.
Si parva licet componere magnis (se è permesso paragonare piccole
cose alle grandi). In questo passo di Virgilio (Georgiche, IV, 176) la

laboriosità delle api di Cecrope viene paragonata a quella dei
Ciclopi mentre preparano i fulmini.
Tolle grabatum tuum et ambula (prendi il tuo lettuccio e cammina). Frase che si trova nel Vangelo di Marco e sono le parole pronunciate da Gesù al povero paralitico prima di guarirlo.Unius linguae, unisque moris regnum imbecille et fragile
est (un regno che possiede una sola lingua e uno stesso costume è debole e caduco) Parole scritte al figlio Imre dal re
Stefano (santo per la chiesa cattolica e ortodossa) patrono
dell’Ungheria.
Verbum ipsum factum convertuntur (Il vero e il fatto sono
convertibili - e quindi identici. Espressione adoperata dal
filosofo Gianbattista Vico Filosofo (Napoli 1668 - ivi 1744)
nell’opera De antiquissima Italorum sapientia.

Cantico dei Cantici

Polan

Beato chi comprende e canta i cantici delle Sacre Scritture: ma ben più beato chi canta
e comprende il Cantico dei Cantici.
Origene
Il Cantico dei Cantici nella Bibbia ebraica è il primo dei cinque Rotoli (Meghillot), attribuito al sapiente re Salomone (X secolo a.C.), che parla dell’amore di Dio per Israele, il suo
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popolo. E come dice mons. Ambrogio Spreafico, presidente della
Commissione Episcopale dell’ecumenismo e il dialogo interreligioso,
da questo libro è possibile «imparare l’alfabeto di Dio perché esso
raggiunge il nostro cuore, come
quello dell’amato all’amata». Il titolo del libro sacro è una forma di
superlativo ebraico che significa il
Cantico sublime dell’amore di Dio
per il suo popolo.			
Il delizioso poemetto biblico dell’amore, è uno dei libri più belli e più
commentati in assoluto della Bibbia per la sua carica amorosa e
per la sua bellezza estetica. È un
luminoso poema d’amore dalla trama fluida; il canto per eccellenza
dell’amore e della vita, un gioiello letterario fatto di 1250 parole
ebraiche e di 19 capitoli, costellato e intarsiato di simboli, percorso
dalla gioia dell’amore. Tutti i suoi
117 versetti riassumono nella professione d’amore pronunciata due
volte dalla donna, la vera protagonista di questo canto. Il Cantico dei cantici è uno dei grandi misteri dell’Antico Testamento. Non
sappiamo cosa significhi: se sia
un appassionato canto erotico, o
abbia un significato simbolico, che
allude all’amore tra Dio e Israele.
Non sappiamo neppure quando sia
stato scritto: se nel V o nel I secolo
a.C. Ma esso deve la sua immensa
fortuna, che ne fa per noi uno dei
testi più amati della Bibbia, a Origene.
Il Cantico dei Cantici
è uno dei capolavori della poesia
di tutti i tempi, opera di un anonimo poeta che scriveva tra il VI e IV
secolo a.C. utilizzando materiale
molto antico che potrebbe risalire
ai tempi di Salomone. Il
libro
contiene le espressioni d’amore di
due giovani innamorati, che manifestano con particolare intensità lirica e con tenera dolcezza le
loro emozioni e sentimenti e le loro
parole, scaturite dal reciproco desiderio di amore, sono accompa-

gnate da poetiche espressioni descrittive della loro
bellezza fisica e da suggestive immagini dei luoghi,
dei panorami e della natura (flora e fauna) della terra d’Israele.
Il Cantico dei cantici esalta l’amore nella sua bellezza legata alla passione, all’eros, al
sentimento, ma anche nella sua reciprocità totale di
donazione. “Il mio amato è mio e io sono sua ”, dice la
donna protagonista con l’uomo di questo poemetto;
“io sono del mio amato e il mio amato è mio” ( 2,16;
6,3). 					
Come genere letterario, il sublime libro è considerato un poema erotico, di amore corporeo e sensuale,
emozionale e passionale che nel corso della storia è
stato avvicinato, letto con diverse modalità di lettura
e di interpretazione. Secondo alcuni esegeti la figura
dell’amata viene letta come rappresentazione del popolo ebraico e le parole dell’amato costituiscono l’espressione della parola di Dio. Le tradizioni giudaica
e quella cristiana sono concordi nell’interpretare il
Cantico come allegoria dell’amore del Signore, partner maschile, per Israele, partner femminile, oppure
di Cristo per la sua Chiesa. Accanto a questa lettura
allegorica si può interpretare il libro in maniera simbolica come passione di Dio per l’uomo.
I numerosi esegeti di questo libro hanno fornito diverse chiavi di lettura la prima delle quali mette in risalto l’innocenza dell’eros tra l’amato e l’amato, il loro
adolescenziale innamoramento. Altra chiave di lettura è la potenza dell’eros come passione travolgente,
come desiderio che si alimenta della sua assenza e
che secondo il famoso psicanalista francese Jaques
Lacan «la dinamica del desiderio è guidata dalla logica della mancanza». A tutto ciò si aggiunge l’enigma
del desiderio che sfugge a una definizione e l’ambiguità dell’eros che porta a riflettere sui tanti modi di
imterperetalo.

Antonio Polselli
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