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Branzino The Challenge 2021

Torna, dopo il fermo
dovuto al lockdown,
Branzino the Challenge
la
più
importante
manifestazione
a
livello europeo, con
le esche artificiali,
specificatamente
dedicata alla spigola
che ha come focus
la pesca da kayak.
Molte le novità della
4ᵃ
edizione
che,
segue a pag. 3

Giochi, un settore in ginoc- La simmetria: un elemento dell’immagine
chio a causa delle crisi
La simmetria, secon-

“La crisi del settore dei giochi autorizzati causata dalle chiusure legate al Covid, in Italia, sta devastando
le imprese del settore e favorendo
il business illegale della grande criminalità organizzata che gestisce le
scommesse illegali. Il governo deve
farsi assolutamente carico del problema e intervenire con un sostegno
economico, adottando quanto prima
misure per la riapertura delle attività
e reprimendo le diramazioni illecite
del sistema giochi”. La denuncia è
di Riccardo Pedrizzi, già Presidente
della Commissione Finanze e Tesoro
del Senato dal 2001 al 2006.
“La filiera del gioco legale, che nel
segue a pag. 4

do la definizione riportata dal Grande
Dizionario della Lingua italiana di Salvatore Battaglia, è la
«disposizione ordinasegue a pag. 4

Il Comune di Bassiano su Borghi d’Italia

La IX puntata di Borghi d’Italia è dedicata a Bassiano, alle sue tipicità
enogastronomiche ed alle sue bellezze monumentali.
“Il Comune di Bassiano tra i suoi numerosi riconoscimenti è stato insignito della Bandiera Arancione Touring Club Italia, questo lo sta portando ad una promozione ed ad un riconoscimento continuo sul territorio
nazionale” interviene il Presidente del Consiglio Comunale e Delegato
segue a pag.1 2
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Il Comune di Bassiano su Borghi d’Italia

Costantino Cacciotti “la scelta da parte di
Borghi d’Italia di dedicare un’intera puntata a Bassiano è un riconoscimento per
il nostro territorio e per la qualità delle attività fino ad ora svolte e poste in essere”
Nel corso del programma, accompagnati
dai protagonisti della vita cittadina, si visiteranno il borgo antico, la parrocchia di
Sant’Erasmo, la chiesa di San Nicola, il
santuario del Santissimo Crocefisso e il
pregiato museo “Delle Scritture” intitolato ad Aldo Manuzio. Inoltre si scopriranno i piatti tradizionali e le altre tipicità del
luogo con in testa lo speciale prosciutto
di Bassiano. Ma non mancheranno altre
curiosità. Passate parola e buona visione!
Sabato 23 gennaio alle 14.25 – domenica 24 gennaio alle 06.20 e domenica 31
gennaio alle 14.20 su Tv2000
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Da venerdì 17 a domenica 19 settembre ad Orbetello, montepremi oltre
quindicimila euro

Branzino The Challenge 2021,
torna la sfida in kayak

Aperte le iscrizioni per la competizione internazionale con le esche artificiali
dedicata alla spigola
per cominciare si disputerà a metà
settembre, da venerdì 17 a domenica
19 nella pescosa laguna di Orbetello,
pronta a regalare emozioni a non finire
con un sorprendente numero di catture
e taglie da capogiro. Patrocinata
dall’amministrazione
comunale
di
Orbetello, organizzata da Insidefishing,
Branzino the Challenge si svolgerà
presso l’area del Circolo Canottieri
di Orbetello dove sarà allestita una
struttura di accoglienza che consentirà
lo svolgimento di tutte le attività
legate alla manifestazione. La chiusura
delle operazioni di registrazione e
consegna dei gadget per i concorrenti
è prevista intorno alle 16.30 di
venerdì 17 Settembre ora in cui, tutti
i partecipanti sfileranno in parata per
le vie del centro della città lagunare
per poi ritrovarsi presso la struttura di
ricevimento del Circolo Canottieri di
Orbetello, per la presentazione ufficiale
della manifestazione alla presenza
delle autorità locali. La gara entrerà nel
vivo alle prime luci dell’alba di sabato
18 settembre. Due i fronti attivi della
competizione che vedranno impegnati
i kayakers, la laguna di Ponente e
quella di Levante. Il montepremi
complessivo di oltre quindicimila euro
va a consolidare i premi dei primi tre
classificati. I risultati delle due sessioni
di pesca, al termine della competizione,
saranno sommati per stilare le
classifiche finali strutturate sia con
una lista individuale che una seconda
per team composti da due pescatori. Il
punteggio si baserà sulla lunghezza dei
pesci catturati assegnando un punto

per ogni centimetro. La manifestazione aderisce
al no-kill, quindi, per facilitare il rapido rilascio
delle spigole, il termine di verifica della lunghezza
si baserà sulle immagini fotografiche scattate
direttamente dai partecipanti in gara, muniti di
telefono, che trasmetteranno tramite applicazione
WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo
reale, direttamente al recapito di riferimento degli
organizzatori. La gara è aperta a tutti, unico limite
aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak,
ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in
loco, grazie alle aziende Galaxy Kayaks e Ozone
Kayak. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio, fino
ad oggi, ad una manciata di giorni dall’apertura,
sono più di 50 le preiscrizioni, i concorrenti
provengono da Francia, Germania, Isole Canarie,
Spagna, Stati Uniti ed Italia. Il fulcro operativo
della manifestazione sarà la piattaforma del circolo
canottieri di Orbetello, alle porte della città, dove
sarà allestita un’area espositiva dedicata a partner
e sponsor che organizzeranno attività dimostrative
rivolte anche al pubblico. Branzino the Challenge
si pregia della partnership di prestigiosi brand del
settore, per saperne di più e per iscriversi: www.
branzinothechallenge.com

Dina Tomezzoli
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Giochi, un settore in ginocchio a causa delle crisi
“Le mafie hanno decuplicato i guadagni con le scommesse a nero”
passato ha contribuito al gettito dello Stato per
oltre 11 miliardi di Euro nei primi 10 mesi dello
scorso anno ha visto ridursi queste entrate di 4,5
miliardi. Circa l’80% del calo è imputabile alla perdita di gettito registrata dal canale retail (sale gioco, agenzie di scommesse e Bingo) non solo per
le chiusure disposte dai vari DPCM, ma perché i
giocatori si sono spostati sul gioco illegale, come
ha recentemente confermato il direttore generale
delle Dogane e dei Monopoli, prof. Marcello Minenna”. Secondo Pedrizzi, le cause del crollo del
gioco legale e dell’incremento di quello illegale
sono molteplici: “Innanzitutto il trattamento penalizzante di un settore che aveva predisposto un
rigoroso protocollo per il contenimento del Covid
19 e che con il Dpcm dello scorso 24 ottobre e
quello degli scorsi giorni ha visto la nuova chiusura di tutte le sale ed i casinò, a differenza di altre
attività economiche. Eppure non risulta che ci siano stati casi di focolai in qualche sala. A questo
si aggiunge il calo delle scommesse dovuto anche
agli interventi normativi sulla aliquota di imposta; il
minor reddito procapite dei giocatori; la riduzione
della rete dei negozi; l’espulsione del gioco legale
dai centri urbani in applicazione di leggi regionali e
comunali…”. Le conseguenze sono per il settore
- continua Pedrizzi - la perdita di migliaia di posto

di lavoro diretti o dell’indotto, con forti penalizzazioni delle piccole imprese familiari di gestione di agenzie di scommess ed esercizi pubblici.
“Stiamo parlando di 14.800 tra attività diretta o
integrata negli esercizi dedicati, 12.000 gestori,
quasi 28.000 assimilati cioè in esercizi come i
bar dove sono presenti awp, 1.700 produttori,
oltre a 12.000 lavoratori delle sale bingo. Solo
per le sale scommesse ci sono in ballo 25.000
posti di lavoro diretti. A questo pezzo di filiera
si aggiunge tutto il comparto dei Concessionari,
un segmento della filiera che, oltre il ruolo di sostituto d’imposta nell’interesse dello Stato, svolge anche quello di garante della legalità” della
trasparenza e della regolarità di tutto il processo
del gioco (si pensi, ad esempio al collegamento
delle varie “macchinette” alla Sogei).
Occorre – conclude il già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato - perciò
varare al più presto un nuovo Testo Unico che
raccolga e sintetizzi tutta la normativa; devolvere una parte delle entrate a Regioni e Comuni;
incentivare ed intensificare il controllo del territorio per contrastare il gioco illegale; coordinare
le competenze tra Stato ed Enti locali e trai vari
ministeri.

La simmetria: un elemento dell’immagine

La simmetria consiste nel cogliere con un colpo d’occhio;… è fondata anche sulla
figura dell’uomo, ed è per questo che si vuole la simmetria soltanto in larghezza,
ma non in altezza o in profondità.
Blaise Pascal, Pensieri

ta o conformità fra le parti, le strutture o gli elementi di un oggetto, di
un edificio, di un complesso urbanistico, di un organismo vegetale tale
che, considerando una linea, un punto o un piano, ciascuna di tali parti
corrisponda specularmente a un’altra». Per estensione la simmetria è
la corrispondenza, proporzione o disposizione armonica e conveniente,
sia per la forma e sia per le dimen4
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sioni, di una parte o di un elemento
rispetto a un tutto o di più parti tra
di loro o rispetto a un insieme. La
simmetria, come forma percettiva,
è basata sulla regolarità, sull’ordine
e sul numero ed è molto diffusa in
natura (in alcune varietà di fiori, foglie), negli oggetti (sedia, barca, carrozzeria di un automobile) e, come
in altri aspetti costanti della realtà,
è diventata un concetto astratto e

geometrico. Spesso in natura
si possono trovare forme simmetriche come nelle ali di una
farfalla che hanno forma e disegni uguali rispetto all’asse
di simmetria rappresentato dal
corpo dell’insetto. Anche le
nervature laterali di una foglia
si diramano simmetricamente
dalla nervatura centrale. O l t r e
all’ambiente naturale è possibile rintracciare anche negli
animali (nella stella marina) e
soprattutto negli esseri umani,
simmetrie, perché i corpi di un
uomo o di una donna nella loro
struttura hanno due braccia,
equidistanti dal busto, due occhi equidistanti dal naso, due
mani e due orecchie in corrispondenza ordinata e armonica
rispetto alla figura complessiva
del corpo.
La simmetria in
generale si basa sull’equidistanza di punti e di forme da
un asse (simmetria assiale) o
da un centro (simmetria centrale). La simmetria assiale è
evidente nel volto umano ed è
speculare come un’immagine
riflessa in una superficie specchiante. Nella simmetria centrale le figure appaiono distribuite in parti uguali e a uguale
distanza rispetto a un centro,
detto «centro di simmetria». In
questo senso la simmetria può
essere anche radiale o rotatoria quando la composizione è
attraversata da numerosi assi,
rispetto ai quali essa mantiene inalterate le caratteristiche
di uguaglianza inversa proprie della simmetria. Anche la
simmetria centrale si osserva
comunemente in natura. Un
fiocco di neve, visto al microscopio, rivela una struttura cristallina a simmetria centrale
che si ripete in infinite varianti. L’applicazione del principio
di simmetria nell’arte è molto
antica. L’ordine l’equilibrio, la

stabilità della simmetria si possono rintracciare nell’architettura, nella scultura e
nella pittura. Soprattutto l’architettura un
tempo imperniava il suo valore estetico
sull’armonica disposizione delle parti nello spazio.
Nella storia dell’arte vi
sono magnifici esempi di simmetria nelle costruzioni che si ispirano all’architettura greco-romana, come nel tardo Cinquecento o nel periodo neoclassico
Nelle arti antiche la simmetria delle forme
era considerata una qualità della bellezza che traduceva in immagini dei concetti
assoluti (sovranità, divinità, codici morali); la simmetria era una legge costante.
La disposizione simmetrica delle figure,
anche nelle arti popolari e nell’artigianato, è seguita in maniera rigorosa perché
risponde all’innato desiderio di equilibrio
e di stabilità dell’uomo. Le arti popolari,
infatti, sono per loro natura statiche (conservatrici) perché si riferiscono a modelli
tramandati da secoli come negli schemi
dei ricami e merletti, nelle applicazioni
decorative dove è possibile notare la ripetizione simmetrica di motivi ornamentali. In tutte le epoche e in molte civiltà si possono rintracciare composizioni
simmetriche. Nelle civiltà del passato la
simmetria ha avuto le sue maggiori applicazioni nelle abbazie, nei rosoni, finestre
circolari di marmo intagliato che, in epoca
medievale, erano collocate al centro delle facciate delle chiese. Un esempio straordinario di simmetria compositiva nella
scultura è la Tomba di Lorenzo de’ Medici
di Michelangelo Buonarroti, con le figure
segue a pag. 6
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La simmetria: un elemento dell’immagine
disposte in modo speculare al sarcofago, anch’esso di forma simmetrica. Nonostante la grande vivacità
e plasticità delle sculture, la simmetria conferisce al mausoleo caratteri
di ordine ed equilibrio. Nell’arte moderna e contemporanea, non solo in
scultura e pittura ma anche nell’architettura, sia civile che religiosa, si
è privilegiato la composizione asimmetrica. Un minore rispetto degli usi
e delle tradizioni, la libertà creativa
degli artisti, le possibilità offerte da
nuove tecnologie hanno favorito l’ideazione di edifici asimmetrici. L’Opera House (1856-1957) di Sidney
dell’architetto danese Jorn Utzon
è un esempio di come nuove libere strutture asimmetriche possano
stabilire un diverso rapporto dell’edificio con l’ambiente e la natura.

Costruito su un molo del porto della
città, il fabbricato ha grandi coperture a guscio che sembrano delle
vele gonfiate o di ali pronte a levarsi
in volo, concetti completamente opposti a quelli evocati dalle statiche
simmetrie dell’architettura tradizionale. Un altro esempio di asimmetria
è la Chiesa della Autostrada del Sole
a Firenze che ha una pianta asimmetria e irregolare con pareti curve che
variano su ogni lato il loro andamento. Le composizioni asimmetriche
sono caratterizzate da una maggiore
libertà rispetto a quella simmetrica,
con effetti percettivi sempre diversi
in quanto derivano dalle numerose
possibilità che esse offrono.
Antonio Polselli

Codici e le sanzioni dell’Antitrust su luce e gas
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente elevato pesanti sanzioni
economiche nei confronti di alcune società di
fornitura di luce e gas per il mancato riconoscimento della prescrizione breve di consumi da
esse forniti.
L’Antitrust, infatti, a chiusura di procedimenti
aperti a seguito di numerose segnalazioni, ha
definitivamente accertato che, in effetti, le segnalazioni erano veritiere e che vi erano state
molte violazioni della prescrizione breve relativamente a fatturazioni pluriennali di luce e gas,
così come è stato stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, irrogando complessivamente sanzioni
per 12,5 milioni di euro.
6
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Le sanzioni irrogate sono state molto elevate,
giungendo al massimo importo di 5 milioni di
euro per ENI, perché l’Antitrust ha considerato
particolarmente grave la pratica commerciale
posta in essere dalle società interessate, cioè:
Enel Energia, Enel Servizio Elettrico Nazionale
(SEN) ed ENI gas e luce.
Infatti, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto
la possibilità, per i consumatori, di eccepire la
prescrizione biennale dei crediti vantati dagli
operatori del settore energetico in relazione ai
consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi,
salvo in caso di “accertata responsabilità” degli
utenti medesimi.
In sostanza, l’Antitrust ha accertato l’ingiustifica-

to rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate
dagli utenti alle società interessate, a causa della tardiva
fatturazione dei consumi di
luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che
il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.
Codici, pertanto, informa tutti
i cittadini che avessero viste
respinte le richieste di prescrizione biennale dei loro consumi di luce e gas forniti da Enel
Energia, Enel Servizio Elettrico
Nazionale (SEN) ed ENI gas e
luce, che è a disposizione per colar modo, quelle relative al mancato riconoscimento della preseguire le pratiche relative a scrizione delle bollette che richiedono il pagamento di una fornitututte le problematiche sia nei ra superiore ai due anni.
settori interessati che anche in
Antonio Bottoni
quello dell’Acqua ed, in parti-

“Biometano, basta servitù dannose a Latina Scalo”
“Trovo sacrosanto l’appello
dell’Associazione italiana medici per
l’Ambiente lanciato alle
istituzioni locali
per
mettere in guardia sul
pericolo per la salute
determinato dalla nuova centrale biometano a
Latina Scalo.
Da sempre, in tutte le sedi deputate, ho
espresso la mia contrarietà all’intervento, ed
anche oggi i medici ci
dicono che la scelta di
lavorare 35mila tonnellate di rifiuti all’anno e
per trasformarle in biogas/biometano con la
tecnologia
prescelta,
rappresenta oggi notevoli rischi ambientali
e sanitari. Ancora una
volta la zona di Latina scalo si troverà ad

ospitare una pesante servitù a pochi passi dall’abitato già
gravato da insediamenti industriali e senza dimenticare la
vicinanza di aree agricole e ambientali di pregio. La mia
azione non si fermerà per dire ancora no all’impianto”. Lo
dichiara in una nota il consigliere comunale di Latina Giorgio Ialongo (FdI).
WWW.LATINAFLASH.COM

7

Curiosità religiose
Ogni religione di salvezza cerca di rispondere al problema della sofferenza umana
avvertita come ingiusta da parte degli individui.
Vittorio Cotesta
Il primo Vangelo (scritto a Roma) è di
Marco, cugino di Barnaba e compagno
di Paolo. Fu segretario di Pietro, suo fedele amico, registratore fedele del suo
insegnamento. La caratteristica fondamentale del Vangelo di Marco è di presentare Gesù Cristo come figlio di Dio,
che è venuto a compiere tutta la Legge e
i Profeti e che passa sulla terra fra la più
comprensibile solitudine e che muore nel
totale abbandono
L’evangelista Matteo era un ricco gabelliere che riscuoteva le tasse per conto dei
romani; oggi si direbbe un buon impiegato dello Stato. Nel giorno della sua chiamata offrì un banchetto in onore di Gesù.
Il libro di Matteo, secondo David Maria
Turoldo, è «un libro polemico e ribelle»
che manifesta il carattere tipicamente
ebraico dell’autore.
Luca compagno di Paolo fu persona di
scienze (un medico di Antiochia che si
converte al cristianesimo ) e di lettere.
È indubbiamente l’autore degli Atti degli
apostoli e per questo può essere definito il primo storico della Chiesa. Abbracciò la causa missionaria e seguì Paolo
nel secondo viaggio. Fu a Roma insieme
con Paolo e vi rimase fin dopo il martirio
dell’Apostolo. Alla morte di Paolo lasciò
Roma.
Nel quarto Vangelo di Giovanni la parola
vita ricorre per trentasei volte; la medesima parola corredata dall’aggettivo eterna ricorre ben diciassette volte. Quindi
l’apostolo quando parla di vita intende
sempre significare la vita eterna.
La Vulgata di San Girolamo, il grande
traduttore della Bibbia in latino, costituì
non solo un monumento letterario del tardo latino ma plasmò la lingua teologica
dell’Occidente cristiano. La quarta sessione del Concilio di Trento nel 1546 sancì la canonizzazione dell’impresa di San
Girolamo. Il testo ufficiale ecclesiale della
Vulgata fu definitivamente approvato sol8
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tanto nel 1592 e fu chiamata la «Bibbia sisto-clementina» dal nome dei 2 papi Sisto V e Clemente
VIII che dettero il sigillo finale di approvazione.
Per secoli la Bibbia ha costituito lo sterminato
repertorio iconografico, ideologico e poetico al
quale l’intera cultura occidentale ha incessantemente attinto. Nel flusso di immagini prodotte per
narrare la storia sacra, una vetta indiscutibile è
rappresentata dalla Bibbia commissionata a Gustave Dorè nel 1864. A quest’opera l’instancabile
pittore e incisore francese si consacrò con passione ed entusiasmo straordinari, creando una
stupenda sequenza di 241 immagini che spaziano dalla Genesi all’Apocalisse, lungo i settantatré
libri biblici.
Aquila e Priscilla è una coppia di sposi molto
cara a san Paolo. Questi coniugi cristiani sono
due personaggi che appaiono a più riprese e con
affetto nell’epistolario paolino (Lettera ai Romani
16,3.5; 1 Corinzi 16,19; 2 Timoteo 4,19) e sono
al centro di una pagina degli Atti degli Apostoli
(c.18). Erano di mestiere fabbricanti di tende e a
Corinto in Grecia incontrano Paolo che si stabilì
nella loro casa facendo lo stesso mestiere. Impegnati a testimoniare il Vangelo con la semplicità
della loro vita e del loro lavoro seguirono l’apostolo a Roma.
I manoscritti di Qumran furono scoperti nel 1947
in undici grotte incombenti sulla costa occidentale del Mar Morto; sono l’eredità di una comunità
giudaica spazzata via dai Romani nel 73 d.C..

Polan

I consigli della stilista Francesca Anastasi
“Sublime” nei confronti della moda 2021
Auguro a tutti i lettori un 2021 scintillante, pieno
di gioia, salute e di contornarvi solo e sempre di
persone che vi rispettino! L’anno passato è da dimenticare, ma ci ha regalato la consapevolezza
delle persone vere che nonostante tutto ci sono
sempre state...
Ed ora iniziamo subito scoprendo quali saranno i
colori di tendenza che la moda detterà quest’anno: dal blu, all’azzurro, rosso fiammante, borgogna , verde bosco, rosa, oro, marrone, beige, infine bianco e nero che sono due colori che non
passano mai di moda. Nelle classifiche il bianco
e il nero, sono i colori base che noi stilisti introduciamo sempre in tutte le collezioni. Sono due
colori di grande stile, ed entrando nello specifico,
teniamo presente che il bianco è un colore che
esalta la forma fisica, tende a riempire, dare luce
e donare un aspetto pulito e brillante. Il nero invece, è un colore noto per il suo potere snellente
grazie ad un gioco ottico, inoltre non riflette la
luce, tende a renderci più magre, minimizza i difetti (e nasconde), infine è un colore intrigante,
sexy e avvolgente come la notte ...
Le tendenze più viste nelle ultime passerelle sono
i pantaloni a vita alta , bustini, cintoni in pizzo,
abitini in maglia, frange, tutine da sera , tempeste
di brillantini su abiti e calze , mantelle, poncho,
guanti, capi in pelle e eco-pelle lucida...
Vediamo insieme la carrellata di “foto consigli
outfit:
•
Completo total white con giacca
smoking body scollatura profonda. Accessori oro,
diffidate da chi dice che il bianco è un colore estivo, dipende dal tessuto
•
Cappotto con fusciacca ghiaccio,
abbinato ad abito carta da zucchero, un colore
raffinato e ricercato, ottimo per il pomeriggio.
Molto bello anche abbinato ai toni del marrone
scuro, con cinta in oro.
•
Maglia rosa con mantella incorporata, longuette color prugna, stilali stesso tono, un
accostamento molto glamour.
•
Toni caldi e morbidi per questo outfit, cappotto scacchi , maglioncino con rouches
va a valorizzare spalle e da volume al seno•
Meraviglioso abito mono spalla floreale, in particolare il modello stola incorporata,
che esalta la femminilità

•
. 6.Total black ricercato,
giacca smoking in raso, body in pizzo abbinati a pantalone in eco-pelle a zampa.
Vi consiglio di prendere dei pantaloni in
eco con una taglia che vi calza comoda,
perché tendono a stapparsi in breve tempo se troppo aderenti.
•
Romantico look camicia con
fiocco floreale abbinata longuette nera
con spilloni per sdrammatizzare, borsa
rosa oppure optate per una borsa nera
chiodata per un outfit dolce e rock.
•
Stile casual da giorno comodo e caldo, poncho a quadri abbinato
ai tronchetti a spillo, jeans vita alta con
maglietta in morbida lana bianca. Al fine
di avere un look più particolare, potete
indossare sopra i jeans, delle parigine in
maglia rosa fino al ginocchio.
•
Questa gonna è un capolavoro, aiuta a creare una cornice intorno
al corpo, può indossarla chi non ha fianchi pronunciati e deve essere abbinata a
giacca e top in cipria.
•
Tubino blu dalla linea semplice avvitato, abbinerei uno spolverino
WWW.LATINAFLASH.COM
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I consigli della stilista Francesca Anastasi
“Sublime” nei confronti della moda 2021
rosa e blu damascato, impreziosito da perle
che regalano un look sofisticato e regale.
•
Abitino in lana a nido d’ape con
dettagli in rosso, bellissimo e meno impegnativo se indossato con stivale nero.
•
12.Abito a portafoglio, il rosso è
il colore delle donne determinate, inoltre è il
colore dell’amore, sensuale e sexy. Sopra ci
possiamo abbinare un poncho nero, che sarà
di grande tendenza in questo 2021
•
Un look da giorno molto comodo, al posto della canottiera indossare un caldo lupetto azzurro ed è molto bella anche la
mantella. Vi consiglio di mettere il cintone su
di essa per creare un outfit d’effetto.
•
Tubino marrone con giacca in
pelle color cognac, molto fine l’accostamento
dei colori e bella la linea pulita del designer
•
Piumino manica tre quarti, maglioncino in lana jeans a zampa e décolleté

nero per un look casual, reso particolare dalla ricercata borsetta a cuore.
Care amiche spero che gli outfit scelti per
voi siano stati di vostro gradimento. A questo punto, vi vorrei lasciare con l’ultimo consiglio di gran moda per questo inverno: gli
ottimi guanti contro il freddo che, considerato il momento, costituiscono sopratutto
un’ottima protezione. Inoltre i guanti “TOUCH
SCEEN” offrono la possibilità di utilizzare
lo smartphone! Vi ringrazio ragazze dei tanti
messaggi che mi inviate! Se avete proposte e
curiosità da sottopormi, risponderò alla maggioranza delle richieste ed intendo dedicarvi il
prossimo articolo. Un saluto, un forte abbraccio, inoltre …abbiate sempre cura di voi...

Francesca Anastasi “Sublime”

Espressioni latine
A fianco del latino inconsapevole, frammentario, disseminato nella conversazione quotidiana,
c’è una penetrazione strisciante anche nelle sedi più impensate, dalla pubblicità ai fumetti.

Cesare Marchi

Ad maiorem gloriam Dei (alla maggior gloria di Dio). Secondo David Maria Turoldo
questa espressione «cristianamente vuol
dire che nel fedele il rilucere dell’amore di
Dio rivela la stessa natura di Dio, come la
bellezza del fiore rivela la gloria del sole».
Homo sum, humani nihil a me alienum
puto (sono un uomo, ritengo che nulla di ciò
che è umano mi sia estraneo. Espressione
pronunciata da Terenzio, poeta comico venuto dall’Africa, da Cartagine, come schiavo e poi affrancato.
In extremis (all’ultimo momento) allo scadere del tempo utile, al termine della vita
(che è il tempo utile per eccellenza). «La risposta all’ultimatum è arrivata in extremis»
poco prima che scadesse il termine.
Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te (Il nostro cuore è inquieto finché
10
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non riposa in te). Questa espressione di sant’Agostino si trova nelle Confessioni.
Lapsus calami (errore della penna) dovuto a distrazione, alla fretta. In questa categoria rientrano gli
errori di stampa, alcuni dei quali sono capolavori di
umorismo involontario. Un esempio per tutti: cambiando una vocale, la «signora di molti meriti» diven-

ta la «signora di molti mariti».
Roma locuta, causa finita (Roma ha parlato, la questione è chiusa). L’espressione
indica che, una volta presa dalla superiore
autorità una certa decisione, è giocoforza
per tutti gli altri, accettarla.
Roma summus amor! (Roma, mio grandissimo amore!) è una frase trovata a Roma
inscritta nel “Macellum” (mercato) di Livia e
nell’ipogeo. Frase palindroma.
Reddite… quae sunt Caesaris, Caesai, et
quae sunt Dei, Deo (date a Cesare quello
che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio).
Questa è la risposta, riportata, dai Vangeli
di Matteo (22, 21), di Marc (12, 17) e di Luca
20, 25), che Gesù dà a coloro che gli chiedevano se fosse giusto pagare le tasse.
Relata refero (Riferisco ciò che mi è stato
riferito). Questa locuzione, di origine medievale, derivata probabilmente dallo storico

greco Erodoto, sta ad indicare che non ci si vuole
assumere la responsabilità di ciò che si dice.
Sator arepo tenet, opera rotas formula palindroma
che si può leggere da entrambe le direzioni. È una
ricorrente iscrizione latina, in forma di quadrato magico, composta dalle cinque seguenti parole: sator,
arepo, tenet, opera, rotas. La loro giustapposizione,
nell’ordine indicato, dà luogo a una frase che rimane
identica se letta da sinistra a destra e viceversa. La
stessa frase palindroma si ottiene leggendo le parole
del quadrato dal basso verso l’alto purché ogni riga
sia letta da destra verso sinistra.
Vae victis (guai ai vinti). Espressione pronunciata
da Brenno, comandante dei Galli. quando pose sul
piatto della bilancia anche la sua spada. Ma Furio
Colombo, nominato nel frattempo dittatore, piombò
sui Galli, intenti nelle operazioni della pesatura, gridando: «non con l’oro, ma col ferro si salva la patria»
e liberò la città.

Polan

“ Seconda Edizione del Premio Speciale di Poesia
San Valentino”. Indetto da “Area Cultura” sarà
inerente la Poesia d’Amore
Angelica
Loredana
Anton, scrittrice, sceneggiatrice, modella e attrice, anche
quest’anno, (nonostante le
difficoltà del Covid) non vuole mancare all’appuntamento
istituzionale con la cultura.
La poesia è da sempre la sua
grande passione sin da bambina e in questo ambito, ha
conseguito importanti riconoscimenti in alcuni concorsi in-

ternazionali.
Tra i tanti, nel 2019 ricevette
il prestigioso premio “Donna
d’autore”. L’effettuazione di
questa “II° Edizione del premio speciale “San Valentino”,
si potrà effettuare purtroppo,
solo online. Il concorso indetto da “Area Cultura” inerente
la poesia d’amore, sarà presieduto dalla stessa Angelica
Loredana Anton coadiuvata

da una giuria tecnica e di qualità.
Ecco il bando: Iscriviti GRATUITAMENTE al Concorso ” Premio
Speciale San Valentino 2021 Area
Cultura”, Seconda Edizione, che
premierà la più bella poesia d’asegue a pag. 12
WWW.LATINAFLASH.COM
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“ Seconda Edizione del Premio Speciale di Poesia
San Valentino”. Indetto da “Area Cultura” sarà
inerente la Poesia d’Amore
more. Saranno 3 i Premi Speciali per
i primi 3 classificati, oltre l’attestato di
merito. Inoltre, per gli altri 7 classificati
a seguire, ci sarà la pubblicazione nel
sito di Area Cultura (www.areacultura.
it). Per tutti gli altri partecipanti dove la
tematica è sempre “L’amore”, sarà inviato un attestato di partecipazione.
Regolamento:
Possono partecipare autori italiani e
stranieri ma le poesie devono essere in
lingua italiana e in formato Word.
La competizione tra le poesie più belle “d’amore” che saranno giudicate da
una Giuria Tecnica, si chiuderà il 10
Febbraio 2021.
sentazione, il modulo compilato e firmato e la poesia in
Per partecipare inviare a :
formato Word . – La poesia può essere inedita o edita.
areaculturapoesia@gmail.com
Rino R. Sortino
-Foto dell’autore, biografia o breve pre-

I grandi maestri di spiritualità:

Confucio

Ciò che non desideri per te, non imporlo agli altri
Confucio, filosofo e uomo di stato cinese, nacque nella città di Qufu nel piccolo principato di
Lu, oggi parte della provincia di Shandong nella
Cina nordorientale, nel dicembre 551 a.C. e morì
nel 449 a.C. In questo periodo in Grecia vissero
Pitagora, Eraclito e Parmenide, in Israele i profeti
Isaia, Geremia, Michea, Amos, in Persia Zarathustra, in India il Buddha e in Cina Lao Tzu, il
fondatore del taoismo. 		
Da giovane visse in umili condizioni e apprese
molti mestieri.
Le condizioni economiche della famiglia lo costrinsero al lavoro manuale e spesso a procurarsi il cibo con la caccia e la pesca. Il padre Kon
He, un militare famoso per il suo coraggio in battaglia, giunse a comandare la guarnigione locale; morì quando Confucio aveva appena tre annIl
giovane orfano ricevette un’adeguata istruzione
che lo fece assumere dalla più potente famiglia
12
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del territorio, dalla quale gli fu assegnata la direzione dei granai e altri incarichi che svolse in
maniera brillante.
Si sposò a diciannove anni con una donna di
nome Jiguan e dal matrimonio nacquero due figli, un maschio e una femmina.		
Intraprese una carriera amministrativa molto importante che lo portò a ricoprire cariche sempre
più rilevanti nel principato di Lu.
Fu, infatti, governatore di un piccolo centro di
nome Zhongdu, assistente ministro dei lavori
pubblici e ministro della giustizia.
Secondo la leggenda Confucio, a causa della corruzione del governo e del sovrano, lasciò la carica
di ministro e la patria e prese a girovagare negli altri
stati della Cina centrale del tempo, dando inizio
all’attività di insegnamento che protrasse per cinquant’anni fino alla morte, sempre accompagnato
da una schiera di fedeli discepoli.

Confucio andò per tutta la vita in cerca di un sovrano cui insegnare i principi morali indispensabili per regnare saggiamente e unificare la Cina.
Come maestro attribuì alla sua esistenza una
missione politica e sociale. 				
Lo studio per i classici dell’antichità, insieme al
rispetto della tradizione, oltre ad essere uno dei
pilastri dell’insegnamento, era per lui la passione
fondamentale della vita.
Lo studio, che permetteva anche di penetrare
l’intima essenza del rito (li), era condizione necessaria per esercitare la virtù, che a sua volta
trova la corrispondenza esteriore nell’osservanza della condotta rituale.
La ricerca della virtù per Confucio non era finalizzata a un percorso di perfezione personale, ma
piuttosto a una concezione etica di servizio nei
confronti della società. 					
Confucio ebbe una grande cultura storica e letteraria che lo portò a raccogliere i manoscritti dei
grandi classici dell’antichità, della tradizione sapienziale (il Libro delle Odi, il Libro dei Documenti, gli Annali di Primavera e Autunno e il celebre
Libro dei Mutamenti, noto anche come I Ching)
di cui curò le edizioni.
Tra i grandi maestri dell’umanità, Confucio è uno
dei pochi che ha una tomba giunta ai tempi nostri e che si trova nell’odierna città di Qufu, lo
stesso luogo della sua nascita.
Secondo alcuni studiosi Confucio rappresenta un vero e proprio «fenomeno culturale» che
costituisce un unicum inscindibile con la civiltà
cinese nel suo complesso e che ancora oggi fa
percepire la sua influenza nella società e nella
cultura cinese. 		
Confucio non può in alcun modo essere considerato il fondatore di una religione perché non
ha dato vita a una chiesa organizzata con un clero ben organizzato per una missione.

Il suo pensiero, strettamente legato a una concezione etica dell’uomo, ha elaborato un articolato sistema di regole comportamentali utili per
vivere in società. 		
Il suo insegnamento, che scaturiva dalla convinzione che l’età in cui visse era contrassegnata
da una grave crisi spirituale e politica, non ebbe
una sistematica organizzazione, ma fu impartito
in forma di aforismi e di brevi dialoghi con i suoi
discepoli sempre più numerosi nel tempo.

Antonio Polselli

World Rally Fever
Gli amici della Scuderia Latina Competition Racing Team
Chi Ha Colpa Scagli La Prima
Pietra
La vicenda della separazione
tra Neuville e il suo storico navigatore Gilsoul ha occupato i
principali organi di stampa nelle ultime 24 ore. Sarebbe stato

normale se ció fosse avvenuto
a termine della stagione 2020,
ma invece, il comunicato arriva
come un fulmine a ciel sereno
a pochi giorni dal Montecarlo e
dopo aver svolto assieme i test
di preparazione. Gilsoul chiari-

sce subito tramite social che la
decisione non è stata sua e che
non passerà tanto tempo prima di rivederlo di nuovo all’interno di un abitacolo. Neuville
segue a pag. 14

WWW.LATINAFLASH.COM

13

World Rally Fever
incalzato dai media chiarisce che
ci sono state delle incomprensioni
che hanno creato un clima che non
lo avrebbe aiutato in vista del Montecarlo, tiene a precisare che queste discussioni rimarranno tra lui e
Gil. La scelta presa in maniera troppo repentina potrebbe creare dei
problemi al pilota belga, sappiamo
infatti tutti quanto è importante il
ruolo del navigatore e l’affiatamento per raggiungere un buon risultato.

Elisa Finotti

Pro Loco di Priverno: non solo turismo
A favore del luogo dal 1967
Facile da trovare, camminando per il paese
- sotto i portici del Palazzo comunale - con
le sue porte sempre spalancate, per guidare
al meglio i turisti, timbrare la Carta del pellegrino, accogliere nuovi soci e promuovere
una nuova idea di turismo. Un’associazione
che nasce, come nel resto d’Italia, con scopi precisi, con una denominazione che porta,
già nel lontano 1967, un’idea innovativa: non solo promozione, ma soprattutto divulgazione e diffusione
della cultura, della storia e delle
tradizioni. Ed è qui che la giovane leva del Servizio Civile Nazionale è stata sempre più in grado
di sposare innovazione e cultura.
Due Targhe Centenarie sono state
consegnate negli ultimi anni: alla
pasticceria “Pongelli” e alla pizzeria
“da Spacciotto”, entrambe ubicate su Via
Consolare. Riconoscimenti che permettono
di esporre sapienza, costanza e fiducia accanto ai prodotti d’eccellenza gastronomica
locale. E anche quando i luoghi della città
sono stati chiusi con misure restrittive e coprifuoco, quello che ancora una volta i giovani hanno saputo fare è stato organizzare un
viaggio culturale a ritroso. L’arte, il teatro, lo
storytelling hanno incontrato l’innovazione. E
14
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invece di rimanere irriducibile in un campo
o in un altro, tutto ciò si è incontrato sulle
piattaforme virtuali. Storici appuntamenti,
come la Sagra o il concorso della Torta da
credenza, hanno trovato un gioioso incontro
nei disegni e nelle foto dei bambini, condivisi
sui social. Le passeggiate nei Musei sono diventate virtuali, fino ad approdare in noti programmi televisivi nazionali. Non sono
mancate collaborazioni più prestigiose, con l’Europa, nel progetto
Va.Lor. Le storie paesane hanno
abbracciato il teatro, condividendo valori e storia, nell’antica
formula della condivisione. E’ il
caso dell’ultima collaborazione
con l’associazione locale “Teatro
Creattivo” per lo “Speciale Avvento” Natale 2020. Partenariati locali,
nazionali e internazionali, che vedono la Pro
Loco privernate, sempre più protagonista attiva di un associazionismo dinamico e multiculturale, giovane e vivace, proiettando lo
sguardo delle comunità verso ciò che ci ha
resi Paese. A favore del luogo, appunto. Con
uno sguardo intuitivo. Dal 1967.

Loreta Pasquarelli

I volontari delle Pro Loco non sono solo
“quelli delle Sagre”
La locuzione Pro Loco è estremamente affascinante. Da un lato, l’accezione etimologica del
termine Loco identifica la presenza di un luogo
circoscritto, visibile, oggettivamente valutabile. Crediamo, invece, che considerare il termine Loco nel valore concettuale che può assumere è davvero magico: come ci immaginiamo un
luogo, il nostro luogo, i luoghi del futuro? Insomma, una valenza riflessiva che presuppone alla
base un ragionamento critico che ci permette di
agire per migliorare il mondo nel quale viviamo.
È proprio questo l’impegno e la perseveranza
dei ragazzi del Servizio Civile: porsi come degli osservatori attenti e lungimiranti di quelli che
sono i cambiamenti sociali in atto, cogliendone
le sfide come un’opportunità di consapevolezza
non solo dei punti di forza, ma soprattutto dei
limiti di ognuno di noi. A Priverno, ad esempio,
la Pro Loco opera dal lontano 1951 ma è solo
da pochi anni che la leva del Servizio Civile garantisce un lavoro continuativo e metodico su
quelle che sono le tecniche e le metodologie per
favorire uno sviluppo sostenibile del territorio
per il quale operano. Molte sono le manifestazioni proposte dalla Pro Loco ma l’exploit viene
raggiunto dalla Sagra, la quale indubbiamente
rappresenta un modus operandi che caratterizza gli ulteriori e molteplici progetti di promozione

del territorio locale, in una attitudine preziosa a
celebrare il nostro territorio e la nostra storia valorizzandone l’unicità. Come sostiene Francesca
Guarino, ricercatrice in Sociologia dell’Università
di Bologna: “[…] così non troverete la sagra del
pesce azzurro in montagna e neanche la celebrazione del mango o la riproposizione delle Piramidi. Troverete piuttosto, celebrato in ogni luogo, un frutto, un fiore nella sua stagione. […]”. E
se ci chiediamo perché la Pro Loco di Priverno
continua ad essere associata alla Sagra Agroalimentare, questa potrebbe essere una possibile risposta. Il fatto che essa rappresenti a tutto
tondo la nostra cultura, ne esalta la storia e i ragazzi volontari sono il carburante affinché possa
realizzarsi nel migliore dei modi. Dunque, molti
sono gli ambiti in cui i ragazzi del Servizio Civile
si cimentano, tenendo a mente quelli che sono
i valori del fare volontariato, agendo con consapevolezza, riconoscendo l’alto valore del lavoro
proprio e altrui, trasformando questa esperienza
come momento di aggregazione, riscoprendo il
significato dell’umiltà e del sacrificio considerando lo scontro come un’occasione di incontro e
arricchimento personale.

Sheri Kjamili - Benedetta Masi
Elisa Lattao - Mia Del Frate

Barriere architettoniche Futura sollecita
il Comune di Latina
L’ Associazione Futura di Latina da sempre attenta alla tematica dell’inclusione sociale rende
noto che la Regione Lazio ha approvati i criteri
per i contributi ai Comuni destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sollecita il
Comune di Latina ad attivarsi in tal senso.
Il presidente dell’associazione Andrea Tiberi sottolinea:<<Il problema della autonomia di
movimento per le persone affette da disabilità è
rappresentato spesso dalla presenza di barriere
architettoniche nei luoghi urbani ed in particolare
negli spazi ed edifici pubblici e purtroppo duole
segnalare che la città di Latina ha ancora molti luoghi non accessibili. L’accessibilità per tutti

costituisce una chiave di reale inclusione per i soggetti in
difficoltà, l’obiettivo di un’amministrazione è quello rendere
più adatte e risorse territoriali
alle esigenze di ogni persona.
Per questo invitiamo l’Amministrazione Comunale di Latina a rispondere all’avviso pubblico regionale che
sarà a breve pubblicato sul Bollettino ufficiale,
che prevede l’erogazione di 10.000 euro per i
comuni oltre i 20.000 abitanti. Per contribuire
a rendere Latina una città più accogliente, più
ospitale e inclusiva>>
WWW.LATINAFLASH.COM
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Amira Cannizzaro:
il pugilato ce l’ho nel sangue
Campionessa del Mondo nella categoria Supergallo
Angela Canizzaro, classe 1977,
in arte Amira, nata a Reggio Calabria è una Avvocatessa reggina,
che fin da piccola ha inseguito il
suo sogno per la boxe. La forte
passione per questa disciplina,
l’ha condotta fino al titolo di Campionessa del Mondo di boxe nella categoria dei Super Gallo versione UBC. L’abbiamo incontrata
in una fredda serata del mese di
gennaio, per conoscerla più fa vicino.
SIG.RA AMIRA COM’È SORTA QUESTA PASSIONE PER LA
BOXE?
Io sono calabrese e abito a Reggio Calabria, sono anche Avvocato penalista, ho famiglia e figli,
ma non ho mai escluso il pugilato dal mio status di vita. La boxe
non riesco a considerarla come
una passione, è piuttosto la mia
essenza di vita. Ero una predesti-
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nata probabilmente, perchè mia madre già in culla mi
ha sempre vista, che facevo movimenti simili a tirar
pugni. Ogni persona è predisposta in qualche attività,
così come si nasce scultori o pittori, posso confermare
che da sempre ho inseguito e amato questo sport. Il
pugilato lo considero come un mio modo di vivere e per
questa ragione, non posso farne a meno. Da piccolina
ero innamorata di Mike Tyson, era il mio idolo e il suo
viso l’ho tatuato anche sul braccio. A 13, 14 anni, mio
padre mi mandava a praticare nuoto, io invece, mi recavo nella palestra di fronte, dove esercitavano il pugilato
e studiavo con attenzione i movimenti degli atleti. Vorrei
ricordare che nel finale degli anni ottanta, in Italia il pugilato femminile non era praticato, è stato riconosciuto
soltanto nel 2002.
CHE RAPPORTO HAI CON LA CITTÀ DI LATINA?
E’ dal 2006 che ho un rapporto di amicizia e di lavoro con il mio manager Mirko Parisi Boxe e da allora, ci
incontriamo spesso a Latina, dove svolgo ritiri sportivi.
Latina indubbiamente è una città che mi piace molto,
ma in questo periodo, dal momento che gli spostamenti
sono limitati, a causa dell’emergenza Covid, sono dovuta ritornare a casa mia in Calabria.
CI PUOI RACCONTARE COME SI È SVOLTA LA TUA
CARRIERA NEL PUGILATO?
Io come categoria sono un super gallo, al massimo arrivo a 55 Kg. Ho fatto un bel percorso da dilettante
in Nazionale, dove presto mi hanno promossa titolare.
Ho vinto medaglie ovunque ho partecipato, compresi i campionati nazionali assoluti prima serie. E’ stato
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bellissimo vincere l’oro 2002 degli
assoluti italiani. Dopo aver ricevuto
tante soddisfazioni, sono riuscita a
diventare professionista sotto la tutela di Patrizio Oliva ed Elio Cotena.
Sono rimasta un paio di anni con
loro, poi c’è stato uno stop perché
ho partorito due bambini. Quando
sono rientrata, nell’attività agonistica, tramite un maestro di Napoli,
ho avuto l’opportunità di conoscere Mirko Parisi che attualmente è il
mio manager . Dopo aver partorito,
ricordo che era tanta la passione di
ritornare alla mia amata boxe, che
facevo venire la baby sitter con il
bimbo in palestra.
CI PUOI PARLARE DEI TUOI RECENTI COMBATTIMENTI?
Ultimamente combatto all’estero
con grandi pugili, perché purtroppo in Italia non si hanno le necessarie risorse economiche. Nel nostro paese sono salita sul ring solo
una volta e nel 2018 vinsi il titolo
mondiale iridato dei Super Gallo
versione Ubc. Riuscii a battere l’argentina Daniela Barbaro Riviero, al
termine di un incontro duro e emozionante. Negli incontri in cui ho gareggiato, quando ho perso, è stato
con campionesse mondiali molto
più grosse di me, dove ho dovuto
subire anche situazioni poco chiare.
Nonostante tutto, sono ugualmente
soddisfatta, perché sono riuscita a
confrontarmi con le migliori pugili
del mondo e questo mi ha consentito di migliorare la mia esperienza.
ORMAI AMIRA DOPO AVER ACQUISITO UNA CERTA ESPERIENZA, QUAL’È IL TUO RAPPORTO NEI
CONFRONTI DEL PUGILATO?
Potrei morire di depressione se non
vado in palestra. Ho sempre grande illusione quando mi sveglio al
mattino e penso al prossimo match.
Vivo in funzione di questo sport e
l’emozione più grande per me rimane quella di salire sul ring. Il mio
temperamento è diverso da quello
di una qualsiasi donna, che normalmente preferisce ad esempio anda-

re a ballare o avere un bellissimo uomo al fianco.
AMIRA SO CHE TIENI IN PARTICOLARE AD UNA
CITTÀ ITALIANA
Si, perchè da sempre ho vissuto a Napoli, ed è solo
da un paio d’anni che sono tornata a Reggio Calabria
per praticare l’attività forense ed avere la famiglia vicino. Nonostante tutto, il mio cuore rimane a Napoli, in quanto dopo 18 anni è impossibile dimenticare
quella città.
AMIRA RECENTEMENTE SEI SALITA SUL RING IN
GRANDE FORMA PER UN INCONTRO PRESTIGIOSO, CE NE PUOI PARLARE?
Si, soltanto tre settimane fa il 12 dicembre, ho preso
parte ad un match meraviglioso in Germania a Magdeburgo contro la Campionessa Europea, la tedesca
Nina Meinke. E’ una avversaria molto temuta nel panorama
pugilistico tedesco, in quanto fino a quel momento
aveva alle spalle 13 match da professionista di cui
10 vinti, 3 per KO- La mia è stata una brillante prestazione anche se non sono riuscita ad aggiudicarmi
l’incontro.
MIRA QUALI SONO I TUOI PROSSIMI IMPEGNI
AGONISTICI?
Il mio manager Miiko Parisi è in trattativa per farmi
effettuare un incontro tra il Belgio, e l’Austria. Inoltre
anche in Calabria, sto cercando di trovare qualche
sponsor per vedere se posso effettuare un match
nella mia terra. A tale scopo, mi mantengo in forma
e mi alleno qui a Reggio con Antonio Bartolo e Davide Lombardo, il preparatore atletico: questo è il mio
team. La mia attività pugilistica, continuo a immaginarla come se fossi al primo giorno all’inizio della mia
carriera e questo nonostante i miei 44 anni compiuti
il primo gennaio.
GRAZIE AMIRA CANIZZARO E BUONA FORTUNA
PER IL PROSEGUO DELLA TUA CARRIERA.
Rino R. Sortino
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l’Angolo della poesia
Il giorno che...
Ci fu detto
Restate a casa, restate a...casa
Il mondo poco a poco
Come nella fiaba della
Bella addormentata
Si è...fermato... congelato

My Lady!
My Lady,
mi sento perso!
Carezzo il tuo viso:
un brivido strugge
il mio cuore!
My Lady,
mi sento perso!
Guardo i tuoi occhi
incontrare i miei:
una lacrima scivola via!
My Lady,
mi sento perso!
Sfioro il tuo sorriso:
una gioia sottile
invade l’anima mia!
My Lady,
mi sento perso!
Ave Maria...
Ecco...
sono fra le tue braccia:
finalmente ritrovato!

Casagni Enzo

Anche le guerre?
Anche gli sbarchi?
Non lo sappiamo
Speriamo lo... speriamo
Che il Covid 19 tanto temuto
Abbia fatto il miracolo
Abbia rimescolato
Quello che era sfuggito
Dalle maglie del
Buonsenso... l’altruismo
L’attenzione quella vera
Verso l’altro
Ora c’è qualcosa che ci accomuna
La paura, la diffidenza...ma
C’è qualcuno che.
È rimasto in trincea
Gli angeli bianchi gli angeli blu
Che con una rinnovata generosità
Cercano di salvare il salvabile
Preghiamo perché il mondo
Ne sappia uscire con onore
Con ritrovato orgoglio
E... consapevolezza
Di non essere onnipotente
Signore perdona l’uomo che
Pensava di...potersi sostituire a te

Imelda Santoro
18
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Il sogno spezzato
L’altra notte la natura
in un tuono
più che mai fragoroso,
che troncato
proprio sul nascere
un sogno in cui
mi ero appena ravvisata
in una ragazza bionda,
assai a suo agio
In una gaia brigata
di giovani,
al nostro lido
in una remota estate.
forse era solo
un minuscolo frammento
del mio passato,
trasfigurato
in una visione onirica,
ma quel boato
davvero mi ha impedito
di godere appieno,
seppure nel sonno,
di belle sensazioni,
che pure avrei avvertito
al mio risveglio
e dubito che,
nelle notti a venire,
un altro sogno
mi faccia rivedere
quant’ero spensierata
a diciott’anni.

Consuelo

A spasso tra i
Giardinetti di Latina
Io Lucia Barboni fashion blogger
di Latina insieme al fotografo Pietro Zagaroli di Formia, abbiamo
scelto di fare una passeggiata nella storica area verde della citta di
Latina…i così detti Giardinetti, ove
il paesaggio rimasto intatto dalla
sua creazione offre ancora scorci
fotografici che mettono in risalto
la peculiarità forte della città di
Latina ,ossia la natura nel centro
urbanizzato di una città che offre a
chi la visita, numerose possibilità
di passare in ambienti naturali e
antropizzati nel giro di pochi centinaia di metri,il tutto sempre supportato da uno splendido clima.
Dalle foto si vede il famoso monumento ai caduti, il busto di Garibaldi e la rigogliosa vegetazione.
La mia immagine vuole altresì
esaltare la dinamicità della nostra
città che si adegua alla modernità
,essendo io intrinsecamente proiettata nel mondo dei social ,veicolo pubblicitario e finestra conoscitiva unica in questo periodo
essendo blogger che ama la sua
città a 360°. Il mio intento ,occupandomi di moda e dei collaboratori di Latina.biz e’ proprio quello

di farla conoscere sempre di più.
Un saluto al nostro Sindaco dott.
Coletta e a tutti i cittadini latinensi
da parte mia

Lucia Barboni.
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Bilancio positivo per il progetto
Civiltà Lepine appena concluso

80 attività realizzate, 9 Comuni coinvolti, 19 istituti culturali interessati.
Quelli che all’apparenza sembrano
“soltanto” numeri, in realtà rappresentano uno sforzo enorme, compiuto dalla Compagnia dei Lepini
nell’ambito del progetto Civiltà Lepine realizzato e portato a compimento con l’obiettivo, attraverso una
sorta di continuità progettuale con i
progetti Genti Lepine e Città Lepine,
di proseguire la narrazione di un territorio nella forma particolare con cui
si manifesta la vita materiale, sociale
e spirituale di un’intera area nel corso della storia.
Un’occasione per raccontare i lepini
nelle tre componenti temporali: ieri,
oggi e domani.
A parlarne è stato il presidente della stessa Compagnia dei Lepini,
Quirino Briganti, che ha tracciato
un bilancio decisamente positivo:
“Nonostante le difficoltà derivate
dall’impossibilità di realizzare eventi
in presenza a causa della pandemia,
non posso che ringraziare chi si è
impegnato per raggiungere gli obiettivi del progetto, tra i quali quello
di rafforzare l’offerta culturale di un
intero territorio mettendo a sistema
gli istituti culturali in esso presenti,
generando così un nuovo patrimonio
culturale territoriale che, per qualità
e quantità offerta, miri ad attrarre e
soddisfare una vasta platea di utenti,
cittadini e turisti, anche attraverso il
miglioramento e potenziamento dei
ve tecnologie”.
processi e degli strumenti organizParticolarmente attivi i musei e le biblioteche del Sizativi di tipo sistemico, combinando
stema Territoriale dei Monti Lepini che, in collaboravirtuosamente la ricerca scientifica,
la divulgazione e l’utilizzo delle nuosegue a pag. 22
WWW.LATINAFLASH.COM
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Bilancio positivo per il progetto
Civiltà Lepine appena concluso
zione con le comunità e le realtà
associative presenti ed operanti
nel territorio, hanno realizzato una
serie di attività come eventi culturali, laboratori didattici, visite guidate, conferenze, incontri, convegni e mostre, attraverso le quali si
è voluto raccontare la “civiltà lepina” nel suo divenire, attraverso
quel tessuto sociale, oltre che culturale e ambientale, ancora vivo e
che costituisce l’identità di questo
variegato territorio: “Il coinvolgimento di associazioni culturali, cittadini, studenti, artisti e ricercatori
scientifici nella programmazione
e nell’organizzazione delle attività
– ha spiegato ancora Quirino Briganti – ha permesso di migliorare
l’accessibilità dei servizi culturali,
favorendo una partecipazione di

pubblico eterogeneo, puntando non solo ad un aumento del numero degli utenti, ma soprattutto a rafforzare il
ruolo di musei e biblioteche locali, quali servizi essenziali di un territorio e custodi di una identità culturale”.

Compagnia dei Lepini

I verticali di Roma

A partire dal 1200 Roma si alzò in verticale,
infatti sorsero numerosi campanili, accanto
alle basiliche paleocristiane, e numerose torri difensive, accanto ai palazzi delle famiglie
nobili, sempre in guerra tra loro. Le torri erano molto più alte di ora, poi furono abbassate
un po’ dal terremoto del 1348 e un po’ dal
potere cittadino, quando riusciva a contenere
l’arroganza dei nobili. Tra le più importanti c’è
la Torre de Conti, costruita nel 1203, che era
alta il doppio di ora e fu dimezzata dal terremoto. Poi c’è la Torre delle Milizie, anch’essa
costruita dai Conti ad inizio 200, e che fu poi
acquistata da Bonifacio VIII per i Caetani. Il
terremoto ne fece crollare il terzo piano, nel
500 fu ripresa dai Conti. I Caetani avevano
anche la Torre sull’Isola Tiberina. La Torre dei
Colonna, che si trova a via IV Novembre, inglobata nei palazzi. Altre torri rimaste sono
Tor Millina, la Torre del Grillo, Tor Sanguigna,
Torre Margana.

Filippo Neri
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La Sicurezza dei cittadini rientrano fra
le priorità più importanti per la D.C.
. Qualche giorno fa è stata
effettuata una riunione con il
Sindaco e il suo Ufficio Stampa: erano presenti Tony Riggi,
Mirko Parisi e il Vice Presidente Nazionale, della DC Roberto Esposito. L’argomento in
oggetto sul piano politico, (in
occasione delle prossime elezioni), erano le problematiche
sulla Sicurezza che interessano
la città di Latina. L’attenzione si
è concentrata sulla Stazione
di Latina, che presenta carenze
sotto l’aspetto della sicurezza.
A nostro parere dovrebbero
entrare nell’ambito ferroviario,
solo persone munite di biglietto
e proprio per questo, occorrerebbero dei tornelli all’esterno
della Stazione per consentire l’entrata delle persone che
devono prendere il treno. Purtroppo attualmente la Stazione è ormai diventata un alloggio per diseredati, persone
che non hanno fissa dimora o
addirittura persone che nel
tentativo di fuggire, finiscono
sotto i treni. Questa situazione
potrebbe essersi verificata anche l’altro giorno, a meno che
non si sia trattato di un suicidio. Proprio per garantire un
permanente stato di sicurezza,
all’interno della stazione di Latina che è anche capoluogo di
provincia, sarebbe necessario un Presidio a disposizione
della Polizia di Stato. Questa
situazione è stata già da tempo esposta dalla Democrazia
Cristiana sul territorio, e Tony

Riggi, in qualità di Responsabile Comunale politico della
DC e Segretario Nazionale del
Dipartimento Sicurezza Difesa ed Immigrazione della DC,
è intervenuto in merito evidenziando
questo aspetto.
Sono intervenuti inoltre Mirko Parisi Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport e
Sociale, e Roberto Esposito
Vice Presidente Nazionale, che
hanno sostenuto le proposte
del Riggi, aggiungendo che si
dovrebbero concretizzare in
tempi veloci al fine di garantire
maggior sicurezza nel territorio .in un momento così grave.
Mirko Parisi inoltre, interveniva
in merito alle problematiche
inerenti allo sport e al sociale
evidenziando la scarsa attenzione del Comune nei confronti
delle problematiche che stanno creando grave disagio alle
attività sportive che stanno
per chiudere. Su quest’ultimo
punto, il Sindaco si esprimeva favorevolmente nel volere
aiutare le Associazioni sportive, tenendo in considerazione
Tony Riggi e Mirko Parisi quali
importanti punti di riferimento.
Quando si è uccisa quella persona, si è manifestata la fragilità di un’intera struttura e le
persone che per caso si sono
trovate a transitare in quella
zona, hanno dovuto assistere
loro malgrado, ad una drammatica scena. Il tragico epilogo ha fatto emergere il punto
debole della stazione di Latina,
dove potrebbero entrare o
uscire indisturbati malintenzio-

nati di qualsiasi tipo. Sempre
nell’ambito della sicurezza sul
territorio, Tony Riggi ha aggiunto che sarebbe necessario assicurare nei quartieri Q4 e Q5
dei presidi di Polizia, (con dei
poliziotti di quartiere) completando il tutto con dei camper .
In questo modo si potrebbero sottoscrivere le denunce in
loco direttamente. E’ noto che
tanti anziani a causa delle loro
difficoltà di deambulazione, a
volte rinunciano a deporre le
denunce. C’è inoltre da considerare il discorso delle volanti
con il personale della Polizia
che è sottopagato e non può
svolgere il servizio in maniera completa. E’ chiaro che i
poliziotti che effettuano 30 o
40 ore, non possono vedersi
decurtati gli emolumenti dagli
straordinari, perché a volte, le
ore in più vengono dall’Amministrazione, direttamente trasformati in giorni di compensazione e riposo. Questa è
la ragione perché sulla strada
c’è sempre meno personale
impiegato, dal momento che
le forze di Polizia una volta che
accumulano giorni di riposo e
ore di straordinario, entro breve tempo devono effettuarle
in fretta, altrimenti le perdono.
Tony Riggi al fine di garantire
maggior sicurezza al territorio,
ha chiesto alla Provincia di accreditare a Latina delle “guardie anti usura” a supporto della
Polizia, che potrebbero essere
utilizzate per esempio ai tornelsegue a pag. 24

WWW.LATINAFLASH.COM

23

La Sicurezza dei cittadini rientrano fra
le priorità più importanti per la D.C.
li. Si potrebbe fornire a loro
supporto dei gabbiotti, dove
questo personale potrebbe
permanere, per sorvegliare la
zona interessata e non permettere di dormire di notte,
a stranieri o persone prive di
fissa dimora. In alternativa si
potrebbe mettere a disposizione di quest’ultimi, palazzi dismessi o sequestrati alle
organizzazioni criminali per
assicurare loro un tetto.

Rino R. Sortino

Le opere di Rosy Losito in mostra per
MAD alla Benacquista Assicurazioni
Proseguono purtroppo i tempi cupi per gli eventi culturali,
sono ancora tante le prescrizioni che regolano le nostre
vite e in particolare tutti i momenti di aggregazione restano ancora sospesi. Gli eventi on line continuano a sopperire parzialmente alla chiusura dei luoghi della cultura,
ma per poter tornare a fruire arte dal vivo occorre trovare
nuovi luoghi di esposizione, magari non convenzionali.
Qui entra in gioco il MAD Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille che da sempre porta l’arte in luoghi pubblici
non dedicati espressamente allo scopo con il progetto
“2021 with Contemporary Art” presso la sede della Benacquista Assicurazioni di Latina, nato dalla collaborazione tra D’Achille e Massimiliano Benacquista. Un artista per ogni mese dell’anno arricchirà gli spazi pubblici
della Benacquista con l’esposizione delle proprie opere:
si partirà con l’artista barese, pontina d’adozione, Rosy
Losito. Saranno in esposizione fino al 5 febbraio due serie di opere della propria collezione, quella decennale di
acrilici su tela relativa alla poetica di “Indizi” (2008-2017)
e quella più recente degli olii su poliestere di “Segno Riflesso” (2018-2020). L’allestimento è curato in collaborazione con BracchiArt. L’evento avrà inoltre l’intento
24
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benefico di aiutare soggetti svantaggiati: il gruppo
Benacquista acquisterà alcune delle opere esposte
nel corso dell’anno e il ricavato andrà a finanziare dei
progetti solidali. Dopo Rosy Losito esporranno pressi gli uffici della Benacquista Assicurazioni anche:
Alessandra Chicarella, Antonella Catini, Silvia Sofia
Rosa, Cruciano Nasca, Maurizio Zazzarini, Gabriele
Casale, Paola Acciarino, Fabrizio Gargano, Giovanna Patti, Monica Menchella e Piero Sanna.
La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Giornata della Memoria e Giorno
del Ricordo a Minturno
Anche il Comune Minturno celebra il Giorno della Memoria che
il 27 gennaio ricorda le vittime
dell’Olocausto e il Giorno del
Ricordo che il 10 febbraio commemora le vittime dei massacri
delle foibe e l’esodo giuliano
dalmata. Una serie di iniziative
realizzate in collaborazione con
il Teatro Bertolt Brecht saranno
disponili on line sulla pagina Facebook di Vivi Minturno Scauri.
Cinque appuntamenti, spettacoli, reading e approfondimenti in
streaming dal 27 gennaio al 13
febbraio per ricordare due momenti bui della Storia e rendere
consapevoli le nuove generazioni del male perpetuato e non
permettere che accadano ancora tali crimini contro l’umanità.
Si inizia il 27 gennaio alle ore
18:15 con “Perchè dobbiamo
ricordare”, a cura di Alessandro
Izzi, con le immagini della mostra
“L’impossibile oblio” di Michael Kenna a cura di MariaPaola
Ghezzi e Vittorio De Asmundis.
A seguire lo spettacolo teatrale
“La valigia dei destini incrociati”
per la regia di Maurizio Stamma-

ti, in scena con Dilva Foddai, Chiara Di Macco e Francesco Magliocca. Il 30 gennaio sempre alle 18.15 si terrà l’incontro sulla
Porrajmos, la Shoah degli zingari a cura di Alessandro Izzi e, a
seguire, lo spettacolo “Zingari Lager” con Maurizio Stammati e i
Taraf de Metropolitana.
Il 31 gennaio, alle 18:15, il reading di lettura e musica “La memoria rende liberi”, dall’omonimo libro di Liliana Segre.
Il 10 febbraio al consueto orario si terrà l’incontro con Patrizia
Stefanelli, regista teatrale e poetessa. A seguire il reading tratto
da “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, a cura di Paolo Cresta.
Il 13 febbraio si potrà seguire in streaming l’incontro con lo scrittore Diego Zandel e successivamente il reading dal suo “Testimoni muti”.
L’appuntamento
È dal 27 gennaio al 13 febbraio sulla pagina Facebook Vivi Minturno Scauri

Sulle rotte della sostenibilità ambientale
La direzione di Karl Polanyi

Le rotte di sostenibilità sono molteplici, anche per il fine che perseguono. Ogni famiglia, società,
comunità di stakeholder punta la
prua della propria organizzazione verso matrici di valori rivelati,
conformi o liberamente convenuti, nei quali si riconosce. C’è però
un fattore omogeneo presente in

tutte le matrici valoriali che costruisce una comunità di destino
che ha un solo senso. Il fattore
che accomuna la comunità biologica è l’ambiente naturale con cui
l’umano combatte per la sopravvivenza della specie, poiché questo, mutando, nei millenni passati
si è sempre salvato! Il problema

allora sta nell’organizzazione dell’ambiente sociale
che comprende e coordina anche la relazione economica, nel suo rapporto
con l’ambiente naturale.
La comunità in cui viviamo, almeno in occidente,
segue a pag. 26
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Sulle rotte della sostenibilità ambientale

da appena duecento anni si
è organizzata nell’idea che
ogni problema sociale possa
essere interpretabile e risolvibile nella logica del mercato, compreso l’inquinamento
dell’ambiente naturale. Prova
ne è la recente direttiva comunitaria che ha stabilito il “diritto ad inquinare”, proponendo
come sistema complementare capace di ridurre l’inquinamento, l’organizzazione di un
efficiente mercato delle quote
che danno diritto alle immissioni. Si è assunto che il costo
da pagare per inquinare, possa determinare l’industria a
ridurre le immissioni. Appare
quindi presente nella Comunità europea, un pregiudizio
positivo sul futuro che condiziona le scelte politiche più rilevanti. C’è una illimitata fiducia nel sistema economico di
mercato del libero scambio,
perché in futuro non influenzi,
ma determini in forza di fenomeni trascendenti – verità rivelate - o per legge di natura
- la famosa mano invisibile di
Adam Smith – l’ambiente sociale e l’ambiente naturale.
Ma cosa può determinare che
non abbia già negativamente
determinato l’affidare anche
il lavoro e la terra alla società
di mercato in cui viviamo, coordinata da un sistema che
costringe l’essere umano ad
acquistare tutti i beni di cui
ha bisogno solo ed esclusivamente dal mercato, attraverso la vendita di altri beni solo
ed esclusivamente al mercato, soffocando così le altre
forme di scambio quali la reciprocità, il dono interessato,
la fratellanza e la ridistribuzio26

ne. Cosa potrà mai esserci dopo
la società neoliberale, costituisce
allora “il tema del cambiamento”
posto in cima all’agenda di tutti i decisori politici, consapevoli
che oramai si sta trasformando il
modo di produrre, che resta comunque inscindibile dall’ambiente naturale, le relazioni sociali e
la stessa matrice culturale della
nostra società occidentale. La
causa dell’innegabile degrado
della biosfera e dell’antroposfera
è dal sociologo francese Edgar
Morin, imputata allo scatenarsi
tecno-economico globale mosso
da una sete insaziabile di profitto. Tutto questo impone l’elaborazione urgente di un progetto
da realizzarsi nella riflessione di
un ambientalismo radicale di matrice anticapitalista e proveniente dai paesi a Sud del mondo,
contrapposto all’ambientalismo
di complemento, più dolce, cui
siamo abituati nel nostro Paese,
dove accanto allo scambio mercantile, fino a duecento anni fa,
conviveva con successo anche
l’integrazione sociale coordinata
dalla reciprocità e dalla ridistribuzione. La reciprocità coordinava una “comunanza di sangue”
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e operava soprattutto a favore
del sostentamento della famiglia.
Antropologicamente il sostentamento della madre e dei figli era
un obbligo dei parenti matrilinei,
era il maschio che provvedeva
a sua sorella e alla sua famiglia
consegnando i prodotti migliori del suo raccolto. Riceveva in
cambio pochi vantaggi materiali,
ma guadagnava credito, reputazione, per il suo buon comportamento che ricadeva a beneficio
di sua moglie e della sua prole.
La redistribuzione, invece, si fondava sull’affiliazione politica o
religiosa. Era l’istituzione organizzativa di chi era sotto un capo
comune: aveva perciò carattere territoriale e coordinava una
“comunanza di spirito”, di valori
sociali condivisi. Queste diverse
e complementari forme di convivenza introdotte per la prima
volta nello schema di una teoria
generale degli scambi dall’antropologo antiutilitarista ungherese, Karl Polanyi, caratterizzano in misura crescente anche le
economie del XXI secolo e sono
ancora particolarmente presenti nei nostri territori, locali. Penso, ad esempio, alle ritualità che

precedono ed accompagnano i
matrimoni, alla funzione sociale
e solidale assolta dalle confraternite. Sono ritualità che non
possono considerarsi “scorie
di un passato remoto” oramai
superato dalla “modernità”. Ed
infatti, anche a Davos, dove da
cinquant’anni si organizza il Forum dell’economia mondiale,
da diversi anni oramai aleggia il
fantasma di Karl Polanyi come
riferimento di una crescente consapevolezza che così
non si può più andare avanti.
È questa ricaduta “locale” che

si rispecchia, valorizzandosi,
nel ritorno all’antiutilitarismo di
Karl Polanyi e del nostro Alfredo Salsano che mi ha spinto a
riassumere in questo scritto i
termini essenziali dell’ansiogena ricerca di <rotte di sostenibilità>, anche ambientale, su
cui mi ripropongo di tornare per
far emergere come fiumi carsici, momenti locali di coordinamento sociale che l’individualismo della modernità ha ristretto
a vantaggio esclusivo dello
scambio mercatile. A sostegno
dell’attualità del tema che pro-

pongo, mi fa piacere rinviare a
quanto indicato da Pier Paolo Pasolini nel Volgar’ eloquio,
dove dichiara di non essere uno
scienziato che fa ricerche, né
un pedagogista, ma uno scrittore, una persona che giudica
con altri criteri quando emerge
dalla realtà sociale. Il Poeta, a
difesa da ortodossi argomenti
denigratori, indica che con ciò
non si intende tornare indietro,
perché si pongono i problemi
attuali, i problemi del momento.

Settimio Desideri

Restless Time: la personale di Claudio
Marini alla Romberg di Latina
Prosegue la rassegna Viti Parallele alla galleria Romberg Arte
Contemporanea, dopo Fairies la
personale di Vincenzo Pennacchi, arriva nell’elegante galleria
della Torre Baccari di Latina Restless Time, una mostra di lavori
inediti di Claudio Marini.
La mostra, come del resto anche la rassegna, è curata da Italo Bergantini e Daniele Zerbinati
nell’ambito della trentacinquesima stagione espositiva della Galleria.
La rassegna Viti Parallele vede
affiancare le esposizioni d’arte a
racconti inediti di Lorenzo Pennacchi ispirati dalle opere stesse,
ogni esposizione sarà corredata
da una composizione letteraria
dedicata.
Restless Time propone opere di
piccolo, medio e grande formato divise in tre sezioni che ben
esplicano lo sviluppo del percorso artistico di Claudio Marini. Un
rinnovamento del suo linguaggio
che mantiene la sua gestualità
legata a istinto, sapienza innata
che si riversa in un uso del coloWWW.LATINAFLASH.COM
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Restless Time: la personale di Claudio
Marini alla Romberg di Latina
re molto materico, accompagnato da altri materiali come
resine e metalli, che dalla
molteplicità delle sfumature
vanno verso una polarizzazione dei colori si giunge a un
uso del bianco e nero, ricco di
corposità, sottintesi e richiami all’inquietudine dei tempi
moderni.
La mostra sarà aperta dal 6
dicembre al 30 gennaio. Nella prima giornata di apertura,
senza inaugurazione per rispettare le norme di prevenzione del contagio di Coro- dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Per chi volesse visinavirus, l’esposizione sarà tare la mostra in altri momenti gli orari di apertura sono dal martedì
aperta al pubblico la mattina al sabato dalle 16 alle 19.30.

Sabaudia Frame, l’esposizione
alla Galleria Papier
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Nuovo appuntamento alla Galleria Papier di Sabaudia con la mostra
Sabaudia Frame a cura di Roberto Carfagna.
In esposizione una serie di rielaborazioni grafiche di alcune vedute della città, un lavoro
giocoso che accende di colori e
creatività foto d’epoca e anche
più recenti, in una rilettura che
proietta in un universo quasi fumettistico e misterioso le severe architetture razionaliste creando così una sorta di passato
futuribile.

Una mostra che tenta di suscitare stupore nell’osservatore,
che pur riconoscendo la città la
vede in una veste nuova e colorata che permette di riflettere ulteriormente sull’oggi e sul
passato.
All’interno della mostra si potrà
osservare anche un’anticipazione della collezione Sabaudia
Collage, collage inediti altret-

tanto ricchi di elementi grafici e
cromatismi.
Nel rispetto delle direttive anti
COVID non si terrà una inaugurazione della mostra, che sarà
comunque fruibile in sicurezza
da sabato 5 dicembre a lunedì
31 gennaio 2021, tutti i giorni
tranne il lunedì dalle 10 alle 13 e
dalle 16.30 alle 19.30.
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