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Il Continente Americano al Centro del Mondo
con la Grande Boxe

Il Campione Luca
Bergers Alias “The
Italian Viking” della
SCUDERIA PARISI BOXE “Kalambay, Aurino,Massai”, ha ottenuto
in Messico, un importante successo nell’incontro di
Boxe contro Bryan
Flores. Luca Bergers, “IL VIKINGO
segue a pag. 2

Le donne nell’arte: Gina Pane
Appuntamento con Elicriso Gina
Pane è stata un’artista
nel Parco Nazionale del francese
di origine italiana (padre
italiano
e madre austriaca,
Circeo con interprete LIS nata in Francia,
a Biarritz, nel

“Riscopriamo altri linguaggi”
è il titolo del terzo appuntamento con Elicriso nel Parco Nazionale del Circeo, con
il patrocinio e il contributo
dell’Ente Parco.
Sabato 22 maggio alle ore
16.00 si partirà da Capo d’Omo (via Litoranea km 18,000)
a Sabaudia per un trekking
leggero alla scoperta del linguaggio del corpo nella comunicazione con il cane, della
piscina della Verdesca, della
segue a pag. 4

1939 e morta a Parigi nel 1990),
che ha operato nell’ambito della
body art, corrente artistica che
rifiutava qualsiasi intenzione di
mimesi e tendeva a coinvolgere
lo spettatore in una esperienza

segue a pag. 18

“Gioco dei Colori” alla Ludoteca Sergio Ban di Latina

Alessandra Chicarella ed il suo “Gioco
dei Colori” in mostra
alla Ludoteca Sergio
Ban di Latina Lido,
lo spazio espositi-

vo del Parco Vasco
De Gama. La personale di pittura è
in programma da
sabato 22 Maggio a
mercoledì 2 Giugno.

L’ingresso è libero e la
mostra si può visitare
tutti i giorni dalle 10.30
alle 13 e dalle 16.00 alle
20.00.

segue a pag. 4
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Il Continente Americano al Centro del Mondo
con la Grande Boxe

Mirko Parisi “The President” punta in alto, va a segno e non sbaglia un colpo!
Centrato il Successo con il suo talento di Rimini, Luca Bergers “The Italian Viking”
ITALIANO”, ha incrociato i guantoni
contro un avversario di grande valore e di molta esperienza ed è riuscito
ad avere la meglio poichè vantava di
un record di sei incontri vinti, cinque
persi contro avversari di valore e due
pareggiati. Nonostante l’ansia come
conseguenza del fuso orario, Luca
Bergers ha conquistato il Mexico
vincendo la sfida di Boxe al termine
del primo Round. L’ incontro è stato
deciso da Bergers con “un colpo alla
messicana”, un K.O. tecnico che ha
steso e messo al tappeto il campio2
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ne Bryan Flores. L’incontro era stato preventivamente accompagnato dall’ inno ufficiale della
A.S. Parisi Boxe “Pugni e Cuore”, un brano composto dal bravo cantautore pontino Tony Riggi,
che racconta la storia di vita del Manager Mirko
Parisi e tutte le attività sportive e sociali svolte
dalla A.S. Parisi Boxe. L’esito vittorioso dell’incontro ha fatto in modo di collocare nuovamente la Boxe, al livello che merita, sia in Italia che in
Lussemburgo, un paese che Mirko Parisi intende elogiare e vuole dedicare questo importante
successo incassato.in quanto gli ha fatto ritrovare soddisfazioni importanti per la sua carriera.

Nell’ambito di questo successo è anche
doveroso riconoscere i meriti sia della
A.S. Parisi Boxe che si occupa degli atleti del Dilettantismo, che della SCUDERIA della A.S. Parisi Boxe K.A.M. che si
occupa del pugilato Professionistico. Le
prime dichiarazioni di Luca Bergers sono
state le seguenti: “Sono molto contento di questa esperienza in Messico. Non
solo per il risultato sportivo dell’incontro,
ma anche per aver visto come si svolgono gli allenamenti in questo Paese.
Quì la boxe è molto dura ma è proprio
questo che mi piace. Sono orgoglioso di
rappresentare la Scuderia di Mirko Parisi, un amico oltre che essere il mio Procuratore, che molto bene ci segue quotidianamente, costruisce le nostre carriere
sportive e tutela i nostri interessi. Ora
torno in Italia e sono pronto a tante altre
sfide”. Il Manager, Matcmaker, Promoter
e Cutman Mirko Parisi “the President”
è letteralmente scatenato e nella sua
esplosione di entusiasmo dichiara: “La
Ferrari che sta dentro di me sta per riaccendere i motori e già questa mattina
mi hanno contattato con messaggi provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dal
Kazakistan e anche dagli Emirati Arabi.
Ho avuto la capacità di rimettermi in gioco e di questo devo ringraziare tutti gli
amici e colleghi che mi hanno sostenuto: i maestri Patrizio Sumbu Kalambay,
Mario Massai e Pietro Aurino e Tony dal
lato artistico, (che è anche dirigente del
Settore Giovanile della A.S. Parisi Boxe),
oltre ai tanti campioni che fanno parte
del nostro gruppo. Dopo aver trascorso tanti anni con gli amici della “Noble
Art “siamo riusciti a riassaporare l’emozione del pugilato, quello vero, quando
ci svegliavamo di notte per vedere in TV
incontri di grande livello. La nostra attuale è una Boxe che infiamma i cuori
e riesce a trasmettere le medesime sensazioni sia oltre oceano che qui in Italia. Posso affermare con soddisfazione,
che nel nostro Paese siamo diventati un
importante punto di riferimento mondiale, per i tanti pugili che si recano a combattere in America a disputare match
veri. Normalmente i nostri atleti quando
perdono lo fanno ai punti, ma quando

vincono ottengono dei K.O. veramente risolutivi. Riguardo al prossimo futuro, sto
mettendo a punto degli immediati progetti:
per il 29 maggio è prevista una riunione (nel
giorno in cui io compirò gli anni) e proprio
quel giorno a Latina, vorremmo organizzare un interessante match di Boxe. In seguito probabilmente se ne effettuerà un altro
a fine giugno a Frosinone in collaborazione
con il distaccamento ciociaro della A.S.Parisi Boxe guidato dal Direttore Leonard Barile accanto al Tecnico e Campione di Boxe
Umberto Lucci alias “THE WALL” in gemellaggio con la OLD SCHOOL BOXING. E’ forte l’intenzione di porre le basi per raggiungere obbiettivi sportivi di grande spessore.
I miei sogni nel cassetto sono i seguenti: da
una parte mi piacerebbe alzare la mano di
uno dei miei pugili che vince un mondiale e
dall’altra parte quella di elevare la mano di
Tony mentre canta dal vivo il pezzo musicale “Pugni e cuore”. Mai dire mai, ma i sogni
vanno anche rincorsi per essere realizzati”.
Colgo l’occasione per ringraziare i molti fans
e sostenitori che ci seguono, in particolare
il Direttore Nazionale della Confederazione
Cicas Italia Dott. Giuseppe Mazzullo e il Presidente Nazionale dell’ASCON Dott. Umberto Esposito, i quali ci hanno prontamente chiamato per congratularsi della vittoria.
L’evento verrà riproposto sui canali TMF
PRODUCTION”.
Grazie Mirko Parisi

Rino R. Sortino
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Appuntamento con Elicriso nel Parco
Nazionale del Circeo con interprete LIS
selva di Circe e degli abitanti
del Parco Nazionale del Circeo. I partecipanti saranno
accompagnati da un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) per il piacere di una partecipazione congiunta anche
con i non udenti e da uno dei
cani addestrati dell’associazione. Come sempre la camminata è per adulti e bambini
accompagnati di età minima 4
anni. Le passeggiate sono attività gratuite e verrà regalato
un gadget ai partecipanti più
“fortunati”. Le attività potrebbero subire modifiche qualora
le condizioni meteorologiche
o provvedimenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ne impedissero
lo svolgimento. Ricordiamo
che il progetto dell’Associazione Elicriso ha lo scopo di
promuovere il territorio e invitare le persone a frequentare
alcuni ambienti del Parco Nazionale del Circeo nei periodi
più inusuali e non solo in alta
stagione, contribuendo a destagionalizzare la frequentazione del territorio del Parco.
L’Associazione Culturale Eli-

criso si propone da diversi anni di promuovere attività sul territorio, attraverso la conoscenza delle aree naturalistiche e storiche, la correlazione
“UOMO-AMBIENTE-ANIMALI” e la facilitazione
delle relazioni sociali. Svolge questo organizzando
passeggiate, trekking, attività assistite con i cani
addestrati dell’associazione (pet-therapy) e molto
altro. Tra i soci fondatori ci sono Augusta D’Andrassi (Dott. Forestale con specializzazione in Fitoterapia e Piante officinali e guida AIGAE) e Lucia
Masotti (Medico Veterinario e Coadiutore del cane
in Interventi Assistiti con Animali), presenti durante le attività. Le informazioni relative alle attività
dell’associazione sono pubblicate sia su facebook
che su instagram.

Roberta Colazingari

Alessandra Chicarella ed il suo “Gioco dei Colori”
in mostra alla Ludoteca Sergio Ban di Latina
La Ludoteca dedicata a “Sergio Ban” è la nuova cornice che accoglie “il gioco dei colori” di Alessandra
Chicarella che, in un luogo destinato ai bambini, ancora una volta propone l’aspetto più giocoso ed esuberante del suo concetto di arte.
Presso il Parco Vasco De Gama, a Latina Lido, l’Associazione Sergio Ban presenta la personale di pittura
della poliedrica artista pontina; il parco, recentemente riqualificato dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio in concessione del Comune di Latina, ospita una
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struttura in legno, armonicamente inserita nel paesaggio, denominata Ludoteca Sergio Ban che dal 21 Maggio al 2 Giugno, dalle ore 10.30-13 e dalle ore 16-20,
ospiterà le opere di Alessandra Chicarella. L’ingresso è
LIBERO e nel rispetto della normativa Covid e del distanziamento sociale.
La mostra, che si svolge in collaborazione con il Comune di Latina e la Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio di
Latina, è a cura di Carmela Anastasia e Fabio D’Achille.
L’artista ci presenta i suoi colori, sempre in continuo

movimento che si trasformano l’uno
dopo l’altro, in quelle entità straordinarie pronte a creare con un’infinita
serie di combinazioni cromatiche, il
momento esultante, festoso, riflessivo
e fantastico che è il gioco, visto anche
come primaria espressione umana di
incontro, socialità e inclusione. Le immagini che Alessandra Chicarella vuole raccontare in questa esposizione si
ispirano, a suo modo, al legame che
Sergio Ban aveva con il mondo dell’infanzia, con “quell’Io bambino” che
l’artista percepiva come luogo puro e
incontaminato in cui l’espressione arti- “Il mio lavoro vuole essere ben piantato nella storia, su piedi di bambistica era verità e sogno ma soprattutto no che tende l’aquilone al vento della sera e scruta l’orizzonte” (Sergio
Ban, 1985).
concretezza e libertà assoluta.

Mauro Zazzarini, Jazz e…
Contemporary Art
Maurizio, per tutti Mauro, Zazzarini
dal 31 maggio al 26 giugno torna a
esporre le sue creazioni all’interno
della “BIG•MAD 2021 with Contemporary Art”, un progetto artistico a
cura di Fabio D’Achille che si svolge presso la Benacquista Assicurazioni di Latina e che diventa sede
espositiva di 12 esposizioni del museo d’arte diffusa per tutto il 2021.
Zazzarini musicista, sassofonista,
premiato nel 2011 come Miglior
Jazzista dell’anno agli Italian Jazz
Awords, già docente e coordinatore
del Dipartimento di Jazz al Conservatorio O.Respighi di Latina, concertista di esperienza quarantennale che vanta la collaborazione con i
grandi nomi del jazz internazionale
del calibro di Chet Becker, Dizzy
Gillespie, Sal Nistico, Steve Grossman solo per citarne alcuni, è un
artista il cui largo ed intenso respiro
è naturalmente proteso verso l’ascolto sensibile della bellezza che
riesce a cogliere nella musica come
nella vita di cui ne interpreta le sfumature, ne setaccia i dettagli, ne
coglie le essenzialità restituendole

cariche di sentimento ed irruente personalità sottoforma di
visioni, creazioni, improvvisazioni.
Un consapevole disincanto, il suo, che ha gli occhi liquidi del
mare disteso sul letto azzurro del Circeo, all’ombra discreta
e materna della Torre Paola e che dona per mezzo della sua
arte a tutti coloro che abbiano la fortuna di goderne.
Nella musica come nell’arte visiva che ama tratteggiare attraverso la particolare tecnica del collage, Mauro Zazzarini
opera delle scelte stilistiche di grande impatto emotivo, approdo mistico e metaforico di una profonda introspezione
personale che riesce a sublimare con eleganza e naturalezza
preservandola dagli intellettualismi di maniera che spesso
accompagnano quelle manifestazioni artistiche che ambisegue a pag. 6
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Mauro Zazzarini, Jazz e…
Contemporary Art
scono a farsi veicolo di messaggi e
significati sovrapposti, avulsi, lontani
dalle percezioni pure ed “universali”
di per sé non oggettivabili se non in
senso spirituale e per questo mutevoli nel tempo, nello spazio, nella
storia, fuori e dentro di noi. Dopo
l’apprezzamento riscosso dalla precedente mostra dal titolo “Quasi la
luna”, Zazzarini propone una nuova
selezione di collages da lui realizzati
a partire da ritagli che emergono quasi casualmente dalle pagine spesse
ed accese di vecchi giornali anni ’60,
come frammenti scomposti d’una
immaginaria colonna sonora che attraverso singoli fotogrammi porta in
scena gli odori e i colori di un’epoca
dell’anima che si rivela lungo il filo di
fumo dei sogni sospesi lasciati volteggiare sulle ali degli anni. In questo “luogo” evanescente svelato da
un’urgenza creativa, Zazzarini segue
il destino di un’intuizione fissandone
i contorni cangianti, punteggiandola
di emozioni, svestendola di retorica
e consegnandola felicemente adorna
di poesia ad un’istantanea surrealista
avvolta dal suo stesso fermo immagine senza tempo che, spregiudicato, aprendosi, ci invita al sogno.
Mauro Zazzarini, nella musica come
nei collages si dona alla visione di
infiniti paesaggi armonici, talvolta
asimettrici come i graffi, dissonanti come le pieghe e le scalfiture ed
affrancato da ogni facile concettualismo si abbandona ad una sintesi
sensoriale spontanea aderendo sen-

timentalmente ad un fluido straordinariamente evocativo inzuppato di storie, gioie, dolori, malinconie ed intriso di vita,
che è mistero…”but beautiful..”.
Tra i più suggestivi collages ricordiamo “E la luna scrisse
di loro” e “Disognato”, dedicato all’artista e suo insegnante
Claudio Cintoli il quale durante gli anni del Liceo artistico ha
tracciato profondamente il solco estetico ed espressivo sul
quale inevitabilmente Zazzarini ha innestato il suo già spiccato individualismo creativo. “Disognato” è anche diventato
la copertina di “Polvere di farfalla”, l’ultimo libro della cantante e scrittrice Laura Sega con cui collabora anche musicalmente. Di lui, Vincenzo Cecchini ha scritto:
“Dipingo… e ricordo un bel verde tenero con un cappello
nero a cilindro che si appoggia ridendo tra i colori di un liceo
artistico uscendo poi sorridendo per infilarsi nel buco d’oro
di un sax e volare”.

Cosa rimane, l’esordio narrativo della
poetessa e scrittrice Rita Pacilio

Il romanzo Cosa rimane, pubblicato con Augh narrativo della poetessa e scrittrice Rita Pacilio.
Edizioni per la collana Frecce, segna l’esordio Tradotta nel corso della sua carriera letteraria in
6
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greco, in romeno, in francese, in arabo, in inglese, in spagnolo, in catalano, in georgiano e in
napoletano, con questa storia ambientata tra il
Nord e il Sud dell’Italia negli ultimi anni Duemila,
ma con rimandi storici che vanno dagli anni Cinquanta ai Novanta, l’autrice attraverso la protagonista Lorena e i personaggi collaterali affronta
tematiche fondamentali quali l’inclusione, la diversità e l’incontro virtuale, toccando sentimenti
forti in cui riconosciamo nitidamente l’amore, la
rinuncia, la paura, l’umiliazione, la vergogna e la
privazione. “Ci sono voluti anni di poesia e memoria, sentimenti e incontri per fare l’esperienza
del romanzo – ha dichiarato la scrittrice Rita Pacilio. Potrei definire Cosa rimane un osservatorio
sulla storia, ma anche sulla contemporaneità.
Vicende umane e destini che aderiscono a ferite aperte intrise di metafore malinconiche e al
tempo stesso fiduciose. Fede, pathos e speranza animano la coscienza della protagonista, Lorena, che è la spia luminosa intorno a cui ruotano
significati simbolici, personaggi e avventure”.
Lorena è una donna abituata a fare i conti con i
sentimenti eterni: l’amore, la rinuncia, la paura,
l’umiliazione, la vergogna, la privazione. L’incontro con Clara dà inizio a un’analisi degli avvenimenti del suo passato, che ora rilegge illuminati
da una nuova coscienza. Clara, in punto di morte, le affida la sua borsa, in cui c’è una pennetta USB e un grande segreto. Entrano in scena
personaggi come Luca D., l’uomo ombroso conosciuto in rete, gli amici del Centro di ascolto,
Mirna, padre Alfonso e Luca, il senzatetto in fuga
da un fallimento familiare che la saluterà con
una lettera. Lettera che sembra l’ultimo tassello
di una storia di migliaia di missive, di scritti, di

testimonianze d’amore che ora Lorena riconosce come ipotetici sviluppi del resoconto della
propria vita. Sarà un video di Clara a metterla
di fronte a una decisione molto importante: una
caccia al coraggio per dare valore alle sue storie
passate, al suo presente che, nonostante tutto,
continua a essere carico di sorprese e colpi di
scena.

Roberta Colazingari

Ritrovati i resti di nove uomini di Neanderthal
nella Grotta Guattari al Circeo

La campagna di scavo è in corso da ottobre
2020. Molti i resti ritrovati fino ad oggi, arricchiti
da una ulteriore, mozzafiato scoperta
Scoperti i resti di 9 ominidi di Neanderthal
Sono stati ritrovati, tra Latina e Frosinone, in una
campagna di scavo in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, i resti di nove ominidi
di Neanderthal, insieme a un ampio numero di
fossili animali e vegetali. La soprintendenza e gli
archeologi impegnati nel progetto, che sta interessando uno dei siti più prolifici e importanti sul
paleolitico medio, sostengono che questo nuo-

vo ritrovamento costituirà una notevole banca
dati sulla storia dell’uomo e dell’ecosistema di
queste terre. I resti sono databili tra i 125 mila
ai 50 mila anni fa. “Lo studio geologico e sedimentologico di questo deposito”, spiega Mario
Rolfo, docente di archeologia preistorica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, “ci farà
capire i cambiamenti climatici intervenuti tra 120
mila e 60 mila anni fa, attraverso lo studio delle
specie animali e dei pollini, permettendoci di risegue a pag. 8
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Ritrovati i resti di nove uomini di Neanderthal
nella Grotta Guattari al Circeo

costruire la storia del Circeo e della pianura pontina”.
LA  STORIA DELLA GROTTA GUATTARI
La Grotta Guattari si trova a San Felice del
Circeo ed è stata scoperta casualmente il
24 febbraio 1939. Sepolta da un crollo avvenuto circa 60 anni fa, è stata poi studiata dal paleontologo francese Alberto Carlo
Blanc. Oggi gli archeologi, richiamati allo
studio di questo sito, preziosamente conservato nel tempo, sono intervenuti con
l’aiuto delle nuove tecnologie e la scorta
delle conoscenze derivate da 80 anni di
lavori di scavo, allargando una zona inedita della grotta, fino ad ora mai esplorata.
Come ha raccontato Francesco Di Mario,
il funzionario che ha condotto la campagna, tra i 9 scheletri rinvenuti ci sono un
giovane e una femmina, appartenenti tuttavia a diverse epoche. “È una rappresentazione soddisfacente di una popolazione
che doveva essere abbastanza numerosa
in zona. Stiamo portando avanti gli studi e
le analisi, non solo genetiche, con tecniche molto più avanzate rispetto ai tempi di
Blanc, capaci di rivelare molte informazioni”. Ed è subito mistero.
NUOVI DETTAGLI SULLA STORIA DEL
POPOLAMENTO IN ITALIA
Saranno i prossimi approfondimenti a
tentare di chiarire gli enigmi della Grotta
Guattari, ma già ci sono i primi dettagli dati
dall’analisi delle ossa, e che portano alla

luce frammenti di vita, a partire dalla dieta degli ominidi, prettamente vegetariana. Insieme ai corpi sono
stati trovati frammenti di rinoceronti, iene, elefanti, orsi
delle caverne e uro, un grande bovino ormai estinto.
Qui il video che racconta la scoperta. “Con questa
campagna di scavo”, ha detto Mario Rubini, direttore
del servizio di antropologia della SABAP per le province di Frosinone e Latina “abbiamo trovato numerosi
individui, una scoperta che permetterà di gettare una
luce importante sulla storia del popolamento dell’Italia. L’uomo di Neanderthal è una tappa fondamentale
dell’evoluzione umana, rappresenta il vertice di una
specie ed è la prima società umana di cui possiamo
parlare”. “Una scoperta straordinaria di cui parlerà
tutto il mondo, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, “perché arricchisce le ricerche
sull’uomo di Neanderthal. È il frutto del lavoro della
nostra Soprintendenza insieme alle Università e agli
enti di ricerca, davvero una cosa eccezionale”.

Santa Nastro

Per un Mare sostenibile, a lezione con gli esperti e biopasseggiata a caccia di detriti

Club Unesco Latina e la Giornata
Mondiale degli Oceani

Piano spiaggia Hotel Tirreno Latina Lido, incontro secondo le normative anti-Covid
Doppio appuntamento per la Giornata Mondiale degli Oceani, organizzata dal Club
per l’Unesco di Latina. Si comincia sabato
5 giugno alle ore 9.30, con un incontro in
presenza sul lido di Latina ed esattamente
sul piano spiaggia presso l’hotel Tirreno, si
8
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proseguirà poi, martedì 8 giugno, con un
incontro nazionale tramite la piattaforma
ZOOM. Gli eventi si inseriscono nella versione italiana del Decennio del Mare: le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021 – 2030 il
Decennio delle Scienze del Mare per lo Svi-

luppo Sostenibile. Le giornate e le loro
tematiche, sono il frutto dell’impegno
profuso del Club per l’Unesco di Latina e del presidente Mauro Macale, nel
dipanare ed illustrare le problematiche
legate al raggiungimento dell’obiettivo
14, dell’agenda 2030, collegato altresì
ad uno sviluppo territoriale sostenibile
inclusivo, che tuteli gli indifesi, preoccupandosi di non lasciare indietro nessuno. Il primo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo è l’educazione della
“NEW OCEAN GENERATION” per cui,
l’evento di sabato 5 giugno prevede una
bio-passeggiata lungo la spiaggia del
lido di Latina per osservare e catalogare quello che il mare spiaggia. I ragazzi,
guidati dalla biologa Maria Sveva Sciuto e dal delegato della LIPU di Latina
Gastone Gaiba, saranno muniti di alcuni
strumenti per catalogare i rifiuti raccolti.
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del presidente del Club per l’Unesco
di Latina Mauro Macale, del sindaco di
Latina Damiano Coletta e della presidente dell’Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori
di Latina Mariateresa Marsura. L’incontro
di martedì 8 giugno, su piattaforma web,
dal sottotitolo “Innovazione per un Mare
sostenibile: dal problema delle plastiche
e tutte le possibili soluzioni”, punta a
mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile, intorno a un programma comune di
ricerca e di innovazione tecnologica. Il
Decennio ha stabilito il raggiungimento
di sette risultati concreti per la società.
L’evento italiano del Decennio del mare
si è focalizzato su tre grandi tematiche
appartenenti a due dei risultati concreti
del Decennio: Il cambiamento climatico;
la sicurezza alimentare; la connessione
tra salute del mare e salute umana. Il
meeting sarà aperto dai saluti dei presidenti del club per l’UNESCO di Latina e di Sanremo, rispettivamente Mauro
Macale e Ciro Esse, del segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Enrico Vicenti, dalla Presidente della Federazione Italiana
dei Club e Centri per l’UNESCO Teresa
Gualtieri e dal Capo Ufficio Comunica-

zione della Guardia Costiera Cosimo Nicastro.
Le relazioni, che dipaneranno il tema della giornata, saranno affidate al presidente dell’ Ocean Literacy Italia Franco Borgogno, alla biologa
marina Monica Previati e al professore del Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura dell’Università di Tor Vergata di Roma Davide
Pensa. Al social convegno prenderanno parte
anche gli allievi del Liceo Statale G. D. Cassini
di Sanremo.

Dina Tomezzoli
WWW.LATINAFLASH.COM
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La pioggia
Non v’e dubbio,
una pioggia così,
che vien giù copiosa
lasciando solo
rari spazi al sereno,
A lungo andare
Rende cupo l’umore
e ci porta tutti
a sognar cieli tersi.
Io, ad esempio,
benché non di rado
scopra del bello
anche nell’infuriare
d’una tempesta,
adesso, mentre odo
l’uggioso batter
dell’acqua sui vetri,
provo il desiderio
di tanto azzurro
e non so che darei
per sentire su di me,
in un dì di agosto,
saettare il sole.
Consuelo

Una lacrima scivola via...
Il pianto consola
una mia lacrima...
Scivola via tranquilla:
il mio silenzio accoglierà
il tuo grido!
Lacrima, lacrima mia che
carezzi il mio viso,
scivola via tranquilla:
la mia solitudine
ti farà compagnia!
C’è silenzio...
Si ode solo l’eco di un grido
disperso nel vento!
Vi prego...
Non guardate i miei occhi:
sono pieni di lacrime!
Ebzo Casagni
10
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L’ANGOLO
DELLA
POESIA
Il costume ciociaro

Da pittori settecenteschi per semplicità
il costume ciociaro Patrimonio dell’Umanità,
conosciuto, documentato con pitture,
iconografie, sculture per centocinquantanni
da artisti europei.
Definito Costume classico da Gregorovius,
poi costume di Roma e d’Italia
con cappello a mezzo cono,
cioce con suola di cuoio e fòri per lacci
o stringhe per 13 girate
fino al ginocchio, come per pantaloni
protetti da guardamacchie
di pelli caprine, con giacca di colore scuro
o giubbino di pelle
conciato e camicia di fustagno,
con calzettoni o pezze di lana
da piede a caviglia e polpaccio
per gli uomini senza distinzione,
non per la festa non per lavoro
non per ricchi non per poveri,
non per località…ma per unicità.
Per la donna con tonalità brillanti
tessuti di canapa,
lino e lana in tinta unita prevale il nero, il bianco,
l’azzurro, il rosso, copricapo bianco-tovaglia,
bustino di velluto o seta, camicetta merlettata
ed ampie maniche, lunghe e larghe gonne,
con orecchini d’oro.
Neppure fattori esterni di popolazioni varie,
mutamenti sociali, cambiamenti accessori,
cambiamenti spontanei hanno influenzato
il ciociaro nell’abbigliamento.
Non ha ceduto ad innovazioni,
adattamenti, a reinterpretazioni o adeguamenti
di proposte esterne per rigidezza culturale,
non cedendo a fragilità o flessibilità
e sopravvivendo con la propria identità.
Rimane simbolo della tradizione,
della etnicità e cultura centro meridionale.

La Proesia di Federico Galterio

Bassiano conferisce la cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto
Il Consiglio Comunale di Bassiano, con unanime consenso, attraverso la Deliberazione
di Consiglio Comunale n.4 del
2021, ha conferito la Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il
Soldato Caduto nel corso della
Grande Guerra i cui resti mortali
- prescelti da Maria Bergamas
tra le undici Salme provenienti
dai campi di battaglia - vennero tumulati nel Sacello all’Altare
della Patria a Roma il 4 novembre 1921 a simboleggiare tutti i
soldati morti nel conflitto, molti
dei quali non trovarono nemmeno la consolazione di una tomba e che, con il suo anonimato,
rappresenta la sublimazione del
sacrificio individuale a servizio
della Patria e del suo Popolo.
Quest’anno in cui ricorre il centenario il provvedimento adottato dal Consiglio Comunale di
Bassiano recepisce la proposta
- fatta propria e veicolata alle
amministrazioni comunali da
parte dell’Associazione Nazio-

nale Comuni Italiani (ANCI) - del
“Gruppo delle Medaglie d’Oro
al Valor Militare d’Italia” affinché
ogni Comune d’Italia conferisse
la “cittadinanza onoraria” al Milite Ignoto. Nella Grande Guerra
la Comunità di Bassiano tributò
il sacrificio di 49 uomini, 5 dei
quali dichiarati dispersi, mentre
furono 34 i Caduti nel secondo
conflitto mondiale. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale di Bassiano
costituisce un significativo gesto con il quale s’intende preservare la memoria, a perenne
monito rinnovato e promosso
soprattutto tra le nuove generazioni, affinché non abbiano
mai più a ripetersi quelle immani tragedie, per proiettarle nella
trama che lega tutto il tessuto
sociale dei valori civili, per farne elemento essenziale e punto
di riferimento su cui fondare la
crescita e lo sviluppo spirituale
della comunità degli uomini.
L’attenzione riposta dal Comu-

ne in questi valori è testimoniata
anche dal patrocinio concesso
al libro di Massimo Porcelli “Mia
indimenticabile Consorte - La
Grande Guerra dei Bassianesi”, frutto di una vasta e documentata ricerca costituendo un
prezioso affresco storico delle
vicende vissute dalla popolazione di Bassiano nel contesto
nazionale.
Il conferimento della Cittadinanza onoraria prevede che
giovedì 4 novembre 2021, nel
corso delle solenni celebrazioni
per la Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze
Armate, si proceda allo scoprimento di una targa, apposta ai
piedi dell’esistente Monumento
ai Caduti, che riporterà l’iscrizione: “4.11.1921 4.11.2021 La
Comunità di Bassiano conferisce la CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO simbolo di tutti i Soldati che diedero la
loro vita nella Grande Guerra”.

Una Sitcom Americana per regalare sorrisi e proseguire il progetto solidale
interrotto un anno fa

La Splatters Company torna alla
ribalta con Carter Family
La Splatters Company torna alla ribalta con Carter Family

Torna in scena, dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni, Domenica 23 Maggio in
un doppio appuntamento, alle
ore 16.30 e alle ore 19.00, al
teatro Moderno di Latina, l’esilarante sitcom della Splatters Company diretta da Simone Finotti. “Carter Family”

è una divertente sitcom americana adatta a grandi e piccini, racconta le vicende di una
famiglia allargata composta da
nuclei legati tra loro che non
corrisponde ai canoni tradizionali. “Carter Family” è un realistico scorcio sulla figura, in
costante cambiamento, della

segue a pag. 12
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La Splatters Company torna alla
ribalta con Carter Family

famiglia occidentale contemporanea, composta
da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Un
perfetto esempio di integrazione, sopportazione
ed adattamento che fra battute e gag, ci regaleranno novanta minuti di “Normalità”. Sul palco Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele

12

Guarino, Emanuele Isgrò, Roberto
Mercurio, Stefano
Micali, Silvia Pucci,
Giulia Puzio e Marica Sarallo. Prenotando un biglietto
poi, si può anche
scegliere di adottare un posto vuoto.
Per non disperdere
le potenzialità dei
posti che devono
restare vuoti per
il distanziamento,
sarà possibile, al
prezzo di un biglietto ridotto, adottare
una poltrona e dare
così l’opportunità
ai ragazzi, disabili e normodotati, di
WWW.LATINAFLASH.COM

frequentare un corso di
teatroterapia. La scuola
che ha aderito al progetto, legato allo spettacolo
“Carter Family” è l’Istituto Comprensivo Leone
Caetani di Cisterna di Latina. L’appuntamento da
non perdere è per Domenica 23 Maggio, alle ore
16.30 e alle ore 19.00, al
teatro Moderno di Latina.
Posti limitati.
Info & biglietti: Splatters
Company 371.1781728
348.3921689
328.0559096
360.555100
334.1245962
Ufficio stampa e Comunicazione -

Dina Tomezzoli

Gentile Dirigente Anna Leone
Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti, Latina mi complimento in nome dell’Associazione internazionale Dila Ischia, della premiazione avvenuta in diretta su Rai 1, domenica 23 maggio a partire dalle 8,45, i suoi studenti sono stati premiati dal Ministro dell’Istruzione
prof. Patrizio Bianchi e dalla prof.ssa Maria Falcone alla presenza del Presidente della Repubblica. È con emozione che abbiamo ricevuto
la notizia su Facebook e telefonicamente dall’artista internazionale e prof.ssa Milena Petrarca, vs. Docente in pensione, che il vostro Istituto
ha vinto il concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone a.s. 2020-2021, con il progetto dal titolo:
“Io, cittadino di un’Europa libera dalle mafie”, realizzato dalla classe 5F indirizzo Arti Figurative (curvatura del plastico-pittorico)..Referente
del progetto: pof.ssa Emanuela Macera. Hanno collaborato la prof.ssa Simonetta Alessandroni e la prof.ssa Manuela Racca. Complimenti
a tutti voi e con la vostra autorizzazione desideriamo pubblicare l’articolo su Latina Flash, su Il Dispari, allegato sul Mattino di Napoli, sul
giornale internazionale Altirpinia, sul sito Emmegiischia.com. Desidero collaborare con gli studenti e le professoresse prof.ssa Emanuela
Macera, prof.ssa Simonetta Alessandroni e prof.ssa Manuela Racca con la prof.ssa Maddalena Milena Petrarca, Presidente delegata
AMERICA NORD e USA, e con la prof.ssa Rosaria Zizzo Vice Presidente delegata USA, sempre della nostra associazione DILA Ischia, con
i nostri artisti internazionali e nazionali, lieti di conoscerli. La metterò in contatto con il nostro Presidente Bruno Mancini, lieto di ospitarvi
presso il Bookcity di Milano, a fine anno 2021, con altre case editoriali internazionali e nazionali. In attesa di sue notizie, distinti saluti.

Angela Maria Tiberi
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Il Best Wine stringe la mano a prodotti tipici e aziende locali
Appuntamento a Bassiano il 17 e 18 luglio “… tra antiche mura”

E’ stato fissato il calendario dell’appuntamento
della prima rassegna Best Wine del 2021. Il virtuoso Comune di Bassiano, la “perla” dei Lepini sarà nuovamente lo scenario del rilancio del
settore enogastronomico locale composto da filiere territoriali sostenibili e di eccellenza, colpito
duramente dagli effetti economici dell’emergenza Covid. La pandemia sicuramente ha cambiato molte abitudini negli stili di vita dei consumatori, e ricerche di mercato rivelano che sempre
più persone ritengono importante che un prodotto alimentare sia “tipico”, ossia legato a una
specifica zona, e che sia possibilmente fatto da
piccole aziende. La linea di principio dell’organizzazione sarà la partecipazione gratuita delle
aziende, per una rassegna caratterizzata sempre più dall’eccellenza del territorio nell’ambito dei prodotti agroalimentari di qualità (DOP,
IGP, biologico). La storicità dei luoghi che farà
da sfondo all’elegante kermesse è già nel nome
dato all’appuntamento “… tra antiche mura”,
che ha proprio il senso dell’abbraccio ideale ai
visitatori e nello stesso tempo l’immagine di uno
scrigno che custodisce la ricchezza della tradizione enogastronomica del territorio.
Sarà l’occasione per riscoprire le nostre tradizioni e confrontarsi con le filosofie dei produttori. In
un territorio di grande ricchezza agroalimentare:
olii, vini, formaggi, produzioni agricole e gastronomiche costituiscono senza dubbio un capitolo importante dell’economia locale.
Il Borgo Medioevale di Bassiano, ai piedi della
Semprevisa sarà quindi il luogo storico ed artistico di eccellenza dove presentare le eccellenze produttive. Dopo le recenti giornate del FAI
il paese è stato consacrato ad essere una delle
più interessanti destinazioni culturali laziali, tra le
memorie dell’illustre Aldo Manuzio e le iniziative
degli artigiani che ripopolano il centro.
Memori delle restrizioni del 2020, si degusterà in
sicurezza, nel rispetto delle disposizioni in vigore e con un numero di partecipanti limitati.
Best Wine 2021, organizzato da Wine & Food
Promotion, in collaborazione con il Comune di
Bassiano e A.S.I.T., sarà uno dei tanti modi per
ripartire, degustare, brindare con i vini del territorio e continuare ad apprezzare la nostra unica
tipicità.
14
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Sospeso il trasferimento della Commissione Tributaria
Regionale: CODICI ringrazia chi ha ottenuto il risultato.
Ma ora soluzione definitiva
Alcuni giorni or sono, afferma
Antonio Bottoni, candidato sindaco a Latina, si era fortemente temuto che fosse prossima la
chiusura delle due sezioni della Commissione Tributaria Regionale attualmente operanti a
Latina ed il loro trasferimento a
Roma.
Secondo Bottoni, questa scelta,
dopo la perdita di competenza
territoriale sulla parte meridionale della provincia da parte del
Tribunale, oltre ad essere inaccettabile solo perché motivata,
da quanto si sarebbe appreso,
dall’egoistico rifiuto di alcuni giudici di essere assegnati a
Latina, avrebbe comportato la
perdita di un importante servizio
per i contribuenti di tutta la provincia.
Antonio Bottoni, deve constatare che almeno questa volta
la politica ha affrontato in maniera condivisa e sinergica la
questione, per far restare a Latina entrambe le Sezioni della
Commissione Tributaria Regionale, evitando che si verificasse
quanto accaduto nel caso del
Tribunale.
Tuttavia, sempre da quanto
emergerebbe, si tratterebbe solo
di un congelamento, per cui non
è escluso che il problema non si
riproponga in tempi più o meno
brevi.
Per questo motivo, Antonio Bottoni, si augura che si trovi al più

presto una soluzione duratura e definitiva affinché importanti presìdi istituzionali rimangano sul nostro territorio.
Latina e la sua provincia, infatti, da troppi anni stanno pesantemente pagando le conseguenze di scelte miopi o,
meglio, di non scelte governative, che hanno comportato
l’arretramento dello Stato dinanzi al costante avanzare di
fenomeni criminali di vario tipo e solo negli ultimi tempi si
sta assistendo ad un maggiore attività di contrasto verso
questi fenomeni che, tuttavia, non è ritenuta sufficiente.
Secondo Bottoni, occorre, invece, un ancor più deciso intervento dello Stato sul territorio per debellare anche la criminalità economica e finanziaria, che oggi è quella più difficilmente individuabile ed un forte segnale, in questo senso,
potrebbe essere il rafforzamento degli organici delle Forze
di Polizia, Guardia di Finanza compresa, che la istituzione
del Commissariato di P.S. in Q4 e Q5.
IL CANDIDATAO SINDACO

Antonio Bottoni
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Da sempre attiva sul territorio con eventi e punti di accoglienza,
la Pro Loco di Priverno guarda al futuro e all’Europa
“Con il progetto EuRiCa
– spiegano dall’associazione – si inaugura una
nuova stagione programmatica in cui si cercherà
di lavorare sia sul territorio che di portare il contesto privernate in una sfera
più ampia, partecipando
attivamente come partner associato. Il progetto, finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito della
progettazione Erasmus+
e dalla durata biennale,
dunque dal 2020 al 2022,
ha come obiettivo quello
di contribuire alla conservazione della cucina rituale Europea, nonché delle
tradizioni ad essa connesse”.
“Verranno utilizzati pro16

cessi di digitalizzazione
di ricette rituali integrate
nello spazio culturale virtuale Europeo, promuovendole in una prospettiva di lungo termine. Verrà
ulteriormente sviluppato
un quadro metodologico
per la formazione di operatori culturali. Lo scopo
è quello di fornire a tutte
le Pro Loco e alle associazioni enografiche, gli strumenti necessari per creare
un percorso che vede nel
digitale e nell’Europa un
nuovo spazio espositivo
della cultura.
Le progettazioni Erasmus+
adoperano una strutturata
rete organizzativa, programmi di formazione e di
comunicazione che hanno
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lo scopo di rendere replicabile il metodo e di operare in una maniera tale da
permettere la riscoperta
del territorio. Una cooperazione con un partenariato ben strutturato attraverso associazioni e enti
provenienti dalla Bulgaria,
come capofila, dal Portogallo e dall’ Austria, dalla
Lettonia e dall’ Italia, con
lo scopo condiviso di ridonare quel concetto di autenticità e sostenibilità ai
cibi rituali che identificano
ogni cultura di ogni territorio. Ed è stato questo il
motivo per il quale è stata
individuata la Pro Loco di
Priverno come partner associato del progetto”.

“Anna una voce umana”
E’ l’ultimo film prodotto dalla Ruggiero Film

Sono terminate le riprese dell’ultimo film prodotto dalla Ruggiero Film
Production “Anna, una voce umana”
interpretato da Angelica Loredana
Anton con la partecipazione di Tempus & Imago e Ala Comunicazione. L’attrice ha dimostrato di essere un’artista di grande prospettiva,
in quanto capace di interpretare da
sola tutto il film. La pellicola è stata prodotta da un’idea di Gennaro Ruggiero che si è ispirato a “La
voce umana” una versione che Anna
Magnani interpretò magistralmente nel 1936 diretta quell’anno, da
Renzo Rossellini. La sceneggiatura
di “Anna, una voce umana” è stata
scritta in chiave moderna, anche se
non sono mancati cenni felliniani e
tributi ai grandi interpreti che hanno
fatto la storia del cinema mondiale.
La sceneggiatura del film attuale è
stata scritta dal regista Ugo Cavaterra e Claudia Cotti Zelati, che è stata

Production

anche la coach actress della giovane e assoluta protagonista del film Angelica Loredana Anton. Il Direttore di produzione Gennaro Ruggiero dopo essersi
dimostrato soddisfatto del lavoro effettuato nel film,
ha dichiarato che probabilmente anche la “Grande”
Anna Magnani, oggi nel 2021, l’avrebbe interpretato così il nuovo ruolo, com’è stato messo in opera
in questa nuova versione. “Ho subito pensato che la
protagonista assoluta poteva essere Angelica, perché vedo in lei molto di Anna Magnani, e non parlo di
somiglianza fisica o del viso, ma del vissuto e dell’anima”. Ruggiero ha inoltre aggiunto “Ugo e Claudia
hanno capito immediatamente ciò che volevo, e sono
riusciti a rappresentarlo con grande capacità prima
su carta e poi in scena. Sono soddisfatto e emozionato in attesa di vedere il montaggio definitivo che
poi porterò al Festival di Venezia”. Attualmente il film
è nelle mani di una squadra di tecnici capitanata dal
bravo direttore della fotografia Valerio Matteù, che
collabora con il regista. Il maestro Marco Werba è
riuscito a realizzare al meglio le colonne sonore, coadiuvato da musicisti di importanza internazionale.
I costumi di scena sono stati scelti con accuratezza
da Fabrizio Rivelli, alla fotografia hanno collaborato
il direttore Valerio Matteù e Giacomo Dotti, l’audio è
stato diretto da Davide Tarantelli. Giulia Centracchio
è stata la segretaria di edizione, mentre il Makeup è
stato affidato a Carola Quatela. C’è molta attesa da
parte del pubblico, riguardo l’uscita del film, che è
prevista subito dopo il Festival di Venezia, quando
sarà in anteprima mondiale.

Rino R. Sortino
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Le donne nell’arte: Gina Pane

Vivere il proprio corpo vuol dire allo stesso modo scoprire sia la propria debolezza, sia la
tragica ed impietosa schiavitù delle proprie manchevolezze, della propria usura e della
propria precarietà. Inoltre, questo significa prendere coscienza dei propri fantasmi che
non sono nient’altro che il riflesso dei miti creati dalla società.
Gina Pane

reale unica e irripetibile. 		
Gina Pane, artista di rara sensibilità, nonché personalità di spicco nel panorama
artistico delle avanguardie del Secondo
Novecento, ha trascorso parte della sua
infanzia in Italia, paese di suo padre. Ha
studiato all’Académie des beaux arts di
Parigi dal 1961 al 1966. Dalla sua formazione accademica deriva l’interesse per
il corpo e la sua fisicità, nella sua accezione globale per cui anche spirituale,
sperimentata fino al limite della sofferenza imposta allo stesso corpo, come
esperienza mistica.
Dopo un inizio ispiratosi alla corrente astrattista-minimalista e una serie di
azioni a contatto con la natura (Terra
protetta 1970), Gina Pane ha esplorato
la nozione di vulnerabilità corporea attraverso ardite performances di carattere rituale sacrificale, in cui si infliggeva
sevizie e mutilazioni sulle braccia e sulle
labbra con rasoi.
Per questa artista «il corpo (la sua gestualità) è una scrittura a tutto tondo, un
sistema di segni che rappresentano, che
traducono la ricerca infinita dell’Altro» e
la sua ricerca artistica, ha oscillato continuamente tra azione rituale, fragilità
femminile e ascesi spirituale.
Le principali produzioni artistiche di
Gina del primo periodo furono Nutrimento (1971), Escalade (1971), Io (1972),
Sangue/latte caldo (1972) e Action sentimental (1973) nella quale le spine delle rose abbracciate lacerano la carne e
il romanticismo del gesto si rovescia in
cariche di affetto bloccate, nella congiunzione estrema di Eros e Thanatos.
Con queste opere il corpo, sfidando la
propria resistenza fisica e quella mentale degli spettatori, diventa simbolo del
«corpo sociale anestetizzato dalla vita
urbana e da una società che aliena».
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Per Gina Pane la comunicazione artistica attraverso il corpo, contraddistinta da una forte componente sadomasochistica, si manifestava tramite azioni spesso assai sgradevoli
e perfino dolorose, come il taglio della pelle
con lamette, le esibizioni di garze insanguinate, i gargarismi col latte fino a provocarsi
piccole emorragie, i vermi e gli scarafaggi
sparsi sul corpo. Utilizzando spine di rose
o lamette per tagliuzzarsi l’artista intendeva sottolineare i rapporti di sopraffazione e
sadomasochismo che contraddistinguono le
relazioni tra gli individui.				
Gli interventi sul e con il corpo con azioni
violente e dolorose erano finalizzate a comunicare con lo spettatore e a coinvolgerlo
emotivamente, a liberare la sua energia latente e a identificare il proprio corpo, strumento di espressione, con quello sociale,
invitato a prendere coscienza della propria
presenza nel mondo.					
Negli anni Ottanta Gina Pane ha continuato
la sua ricerca sulla corporeità attraverso installazioni murali, assemblaggi e sculture in
metallo, legno e vetro (Partizioni) contraddistinte da riferimenti ai martiri cristiani assunti a simboli della sofferenza umana.
Le
Partizioni sanciscono, nel 1981, l’abbandono dell’uso del corpo come strumento e protagonista dell’arte di Gina Pane. I limiti fisici richiedono, infatti, un cambiamento delle
pratiche espressive che si risolve in un ritor-

no alla scultura: ne L’Homme à la branche
verte qui n’avait pas lu les Fleurs du mal
– Partition pour une blessure (L’uomo con
il ramo verde che non aveva letto i Fiori del
Male – Partizione per una ferita, 1982), e
l’artista torna sull’idea di ferita -simbolo di
vita- richiamando i moti poetici dell’Action
Sentimental.
Con le Azioni sentimentali (1973-81, pianificate con testi e disegni preparatori) l’artista ritualizzava stati piscologici e rapporti

ambivalenti come il legame tra madre e figlio. 		
Nell’arte di Gina Pane la rappresentazione
dominante del corpo femminile, collegato
al dolore, può essere inserita e spiegabile
nel rapporto più complesso che la donna
ha con il proprio corpo rispetto a quello
maschile e ai rapporti più radicati con la
tradizione vincolante che contraddistingue
la sfera femminile.

Antonio Polselli

“Giornate FAI di Primavera”

Grande successo per la 29° edizione delle “Giornate FAI di Primavera” a Bassiano
Il 15 ed il 16 maggio si sono
svolte le Giornate di Primavera FAI, per l’occasione
150.000 visitatori hanno avuto la possibilità di visitare, nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza, luoghi straordinari,
tesoro della nostra Italia.
Nel Comune di Bassiano si
sono registrati 2321 visitatori
registrati, che hanno potuto
ammirare le bellezze dei sette
siti proposti per l’itinerario di
visita di un territorio davvero
sorprendente. Hanno riscosso grande successo le botteghe, collocate in location storiche lungo le mura castellane
del XIV secolo, dove gli artigiani hanno potuto illustrare
le varie fasi della loro attività
e far sperimentare ai visitatori
la bellezza di mestieri antichi
come la liuteria o la lavorazione del vetro e del legno.
La biblioteca, intitolata ad
Aldo Manuzio ha suscitato
molto interesse attorno alla
figura del
grande umanista, che vide qui
i suoi natali; nel contesto è
stato possibile ammirare antichi incunaboli e pubblicazioni
inedite sulla sua figura.
Suggestivo il percorso del
Museo delle Scritture, che

mette in sinergia uno spazio
segnato
dai graffiti dei prigionieri
dell’ex carcere con la storia
della scrittura, dalle tavolette
sumeriche ai computer, percorso oggi arricchito dalla Civica Raccolta del Libro d’Artista
dedicata a Valeria Gramiccia.
La lunga fila presso la chiesa
di San Nicola di Bari ci ha fatto capire quanto sia stata
apprezzata l’apertura di questo luogo, generalmente chiuso, ed il recente restauro dei
pregiati dipinti tornati al loro
antico splendore.
L’entusiasmo e la preparazione dei giovani del Gruppo Fai
e degli Apprendisti
Ciceroni del Liceo Manzoni, molti de quali alla prima
ed emozionante esperienza,
hanno
riscosso le lodi dei tantissimi
visitatori che si sono complimentati anche per la gentilezza e
l’educazione con cui hanno
saputo rivolgersi al pubblico.
Questi studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi in
gioco in un’esperienza svolta
lontano dai banchi di scuola,
che ha dato loro l’opportu-

nità di sviluppare competenze
trasversali ed interdisciplinari,
di conoscere e valorizzare quel
patrimonio che erediteranno nel
loro futuro.
“mi congratulo con il FAI per
l’eccellente organizzazione e per
l’impegno profuso nelle attività
svolte, il grande afflusso di visitatori ha rappresentato l’attrattività che Bassiano ha per le sue
eccellenze e la valorizzazione fatta delle stesse negli anni, come
amministrazione siamo sicuri che
questo evento sia al ripartenza
per il nostro territorio “conclude
il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi
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L’angolo delle curiosità artistiche
Senza la cultura e la relativa libertà che ne deriva la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro.
Albert Camus
Antonio Allegri detto il Correggio Reggio
Emilia (1489 – 1534). È stato uno dei grandi
artisti della scuola di Parma, il maestro del
Noli me tangere, nonostante le sue origini
provinciali fu capace di elaborare un linguaggio pittorico tra i più ricchi e originali
del primo Cinquecento e oltre. È considerato uno dei precursori di una pittura illusionistica e spettacolare.
Secondo l’artista britannico Henry Moore
(1898-1986), la genesi di un’opera scultorea ha inizio dal segno tracciato su un foglio di carta. Egli stesso afferma: «lo scopo
principale dei miei disegni è di aiutarmi a
scolpire […] mi servo del disegno anche
come metodo di osservazione della natura».
Le maggiori istituzioni museali al mondo
sono oltre ai Musei Vaticani: l’Ermitage, il
British Museum, il Prado, la Galleria degli Uffizi, il Louvre, il Metropolitan e il Getty
(per citarne solo alcuni). I musei sono un
bene indispensabile per la società, luoghi
di indispensabile pubblica utilità per il nutrimento delle anime e menti dei visitatori.
L’architetto Giovanni Michelucci (Pistoia, 1981 – Fiesole, 1990) ha progettato la
chiesa di San Giovanni Battista che si trova sull’autostrada A1, da Milano a Napoli, vicino Firenze. È stato uno dei migliori
architetti italiani sulla scena internazionale;
un vero maestro che vantava un curriculum
professionale di grande rilievo. Nella chiesa
dell’Autostrada terminata nel 1964 si ritrovano le murature di conci e di pietra toscana per gli zoccoli di base, il calcestruzzo
armato per le parti strutturali con la grande
tenda di copertura e i pannelli di rame per
le parti da impermeabilizzare.
Notevole è stata l’eredità artistica di san
Benedetto che ha fortemente influenzato
l’arte occidentale. Infatti la riforma di Cluny
ha segnato l’esplosione del romanico, la
riforma di Bernardo ha fatto nascere l’arte cistercense. In età barocca i benedettini hanno dato la loro impronta alla riforma
cattolica, mentre sul finire del XIX secolo la
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scuola di Beuron ha gettato ponti verso l’art nouveau.
La facciata del Duomo di Orvieto fu progettata dal
famoso Lorenzo Maitani, architetto senese che fu incaricato di dare forma definitiva a una cattedrale che,
con la sua bellezza e imponenza, testimoniasse la
forza politica ed economica raggiunta dal Comune
di Orvieto e che fosse un luogo consono a custodire il Corporale del miracolo eucaristico avvenuto
nel 1263 a Bolsena. La stupefacente realizzazione è
diventata uno dei monumenti più famosi di tutto il
Medioevo.
Angelo Mangiarotti (Milano 1912- 2012), figura storica dell’architettura italiana, è stato un esponente di
spicco della generazione del made in Italy. Egli concepì l’oggetto architettonico come inscindibile dal
contesto. Il suo sguardo polivalente si è espresso,
oltre che nell’architettura, anche nell’urbanesimo,
nell’ingegneria, nel design di prodotto, nell’artigianato e persino nell’arte. La sua ricca e ampia ricerca
ha oscillato tra empirismo e idealismo e ha superato
in confini tra le discipline.
Le Grotte Vaticane costituiscono lo spazio sacro tra

il pavimento dell’antica chiesa e il piano della
basilica di San Pietro. Questo luogo, molto visitato da fedeli e turisti, si è arricchito nel tempo
di cappelle, di cimeli d’arte e soprattutto delle
tombe di pontefici fino a quella degli ultimi papi
del secolo scorso.
Il Futurismo propose con il suo Manifesto un significativo rinnovamento estetico. I suoi esponenti principali, da Balla a Boccioni e da Depero

a Severini, ebbero il merito di porre l’attenzione
sui temi che si sarebbero poi imposti in tutte le
forme della produzione culturale: la velocità, la
metropoli, l’individuo e la guerra. L’esaltazione
della modernità andava di pari passo con il rifiuto di un’arte elitaria, relegata nei musei, sostituendo al culto del passato l’esplorazione entusiastica del futuro.

Espressioni latine

Polan

Il latino, la lingua di Roma e la sua letteratura hanno attraversato tutta la storia
europea, incontrando ostacoli e abolendo steccati. Conobbero il sermo vulgaris
e le pressioni del cristianesimo, il recinto delle corti e delle abbazie e finalmente la
restaurazione umanistica. E così il latino fu usato non solo dai letterati,
ma dai medici, naturalisti e scienziati.
Ivano Dionigi

Amor ipse notitia est», (l’amore di per sé è conoscenza).
Questa espressione è scritta da Gregorio Magno, il il
64º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica, dal
3 settembre 590 fino alla sua morte avvenuta il 12 marzo
del 604.
Brevis est magni fortuna favoris (Dura poco la fortuna del favore di un grande) Queste parole si trovano
nei Punica di Silio Italico, il più lungo poema in latino che
si sia conservato: sono infatti composti da 12.000 versi,
divisi in 17 libri.
Exemplis discimus (impariamo dagli esempi).
Questa lapidaria espressione si trova nel secondo libro
delle Favole dello scrittore Fedro, autore della più importante e apprezzata raccolta di favole della letteratura latina.
Factum illud, infectum fieri non potest (Non si può
disfare ciò che è fatto). Espressione di Plauto, (Sarsina
250 a. C. circa - forse Roma 184 a. C.) commediografo
latino che ha scritto Aulularia, la celeberrima commedia
della Pentola d’oro.
Ite, missa est! (Andate la Messa è finita). È il saluto liturgico terminale della celebrazione eucaristica. Nel
1985 con questo titolo uscì un famoso film del regista
romano Nanni Moretti che, con questa sua opera filmica
metteva in risalto il fenomeno della crisi religiosa della
nostra società contemporanea.
Missam facere coepi (cominciai a far Messa). Questa frase si trova nella Epistola XX che sant’Ambrogio
(Treviri 334 - Mediolanum 397 d. C), teologo e vescovo di
Milano, indirizza alla sorella Marcellina.
Primum enim ad Deum voluntas animam movet,
amor promovet, charitas contemplatur, sapientia fruitur

(Dapprima la volontà orienta l’anima
verso Dio, l’amore la mette in moto,
la carità vi si specchia, la sapienza ne
gode). Questa triplice formula dell’amore proposta da Dante nella Divina Commedia viene così definita da Guillaume
de Saint Thierry nella sua opera: «De
natura et dignitate amoris«,
Qudiquid recipitur, ad modum recipientis recipitur (Qualunque cosa venga ricevuta, viene ricevuta secondo le
possibilità di chi la riceve). È una massegui a pag. 22
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Espressioni latine
sima carica di una grande, antica saggezza, un
assioma della filosofia scolastica.
Quod Deus perdere vult, dementat prius
(Quelli che Dio vuole distruggere. prima li fa impazzire. Frammento attribuito al poeta e drammaturgo ateniese Euripide, considerato, insieme
ad Eschilo e Sofocle, uno dei maggiori poeti tragici della Grecia antica.
Sapiens dominabitur astris (il saggio dominerà le stelle, il saggio sarà dominato dalle

stelle). Frase ambigua attribuita al famoso astronomo Tolomeo (II secolo d.C.). Si tratta del motto
più famoso della astrologia, assieme all’analogo
motto di san Tommaso astra inclinant, non necessitant (gli astri influiscono ma non costringono), il cui significato è in definitiva univoco: gli
astri non sono gli esecutori di un destino prestabilito, poiché è in facoltà dell’uomo sottrarsi al
loro imperium.

Polan

Aria aperta e prodotti genuini, una valida terapia contro solitudine la depressione

Il Centro Turistico Giovanile
dedica un orto a Carla Maino
Chi vuole partecipare al mantenimento dell’orto può contattare i promotori
dell’iniziativa
Il Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ grazie ai proprietari della Fattoria
Prato di Coppola, luogo dove per tre anni
hanno organizzato la fiera Verde in festa,
hanno deciso di riqualificare una parte
dei terreni limitrofi alla fattoria, realizzando un orto. Coltivare la terra sembra
essere tornato di moda, ma mai come
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in questo periodo il ritorno alle origini genera una serie di
benefici grazie ad una vita più salutare e a contatto con la
natura. L’orto, dedicato all’assistete sanitaria del centro
tumori di Latina Carla Maino recentemente scomparsa,
sarà coltivato con ortaggi e verdure di stagione non disdegnando alcune varietà particolari e antiche. «Il Centro
Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ opera nel settore della

valorizzazione del territorio dell’Agro Pontino, con particolare riguardo al patrimonio
ambientale, storico, archeologico e culturale – ha affermato Marco Checchinato
uno dei promotori dell’iniziativa – il gruppo
dei nostri collaboratori è costituito da diverse professionalità esperte nei più svariati
settori, fra loro anche dei botanici, dai quali
speriamo di trarre preziosi insegnamenti».
«Per noi realizzare un orto equivale ad un
momento di aggregazione e, speriamo che
possa essere terapeutico, per chi decide
di unirsi a noi» – ha concluso Angelo Tozzi
uno dei realizzatori dell’Orto. Chi volesse
cimentarsi nell’arte del coltivare e volesse
mangiare prodotti sani e genuini può contattare il Centro Turistico Giovanile ‘Latina
in itinere’ al 320 79 50 343 o scrivere a latinainitinere@gmail.com.

Dina Tomezzoli

Cultura politica: liberalismo

L’elemento morale del liberalismo è la convinzione che è l’individuo che conta, la difesa della sua
incolumità, lo sviluppo delle sue possibilità, le sue chances di vita […] Parimenti il singolo
con le sue motivazioni e i suoi interessi è la forza trainante dello sviluppo della società.
Ralf Dahrendorf

Nella profonda convinzione che nella nostra epoca stiamo assistendo a una progressiva crisi della
democrazia e a una sempre più netta mancanza
e impreparazione della classe dirigente, soprattutto per quanto concerne la politica intesa come, ha
scritto l’illustre statista italiano Alcide De Gasperi,
«costruzione dello stato democratico fondato su
una visione del bene comune», è ferma intenzione
continuare a ritenere che è necessario e importante preparare le nuove generazioni, a una solida formazione politica.
La conoscenza delle principali dottrine politiche,
lo studio della teoria dello Stato, l’acquisizione
dell’arte o della scienza del governo e la padronanza e la gestione di comportamenti intersoggettivi,
costituiscono le tappe fondamentali di un percorso
formativo per entrare nell’agone politico, per cimentarsi con coraggio, acume e lungimiranza politica nell’amministrazione della res publica.
In questo secondo intervento sulla cultura politica ci soffermeremo sulla conoscenza della dottrina
politica storicamente importante del liberalismo,
che è stato ed è un grande movimento socio-po-

segue a pag. 24
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Cultura politica: liberalismo

litico-culturale che ha permesso alla nostra civiltà di svilupparsi tutelando la libertà
dell’individuo e opponendosi a ogni forma di
assolutismo. 		
Secondo la definizione del prestigioso Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia (Utet editore), il Liberalismo è
una «Dottrina politica, o meglio, complesso
di concezioni o teorie etico-politiche che professa una concezione della vita avente come
postulati fondamentali la libertà dell’uomo
quale valore supremo e la fiducia che le capacità creative dell’individuo, se possono liberamente esplicarsi, portino armonicamente alla piena attuazione della personalità del
singolo e al benessere e al progresso della
comunità».						
Questa ampia e articolata spiegazione e descrizione della dottrina liberale invita, soprattutto i giovani, ad analizzare attentamente
ogni parola o frase e a riflettere sull’importanza della conoscenza del pensiero liberale
come orientamento ideologico e politico che
si è affermato storicamente, nel corso dei secoli, in diversi Paesi del mondo soprattutto
occidentale, nella cultura e nella prassi del vivere quotidiano.			
L’idea liberale, infatti, rivendica le libertà di
ogni essere umano nell’ambito della comunità politica e della vita socio-culturale in generale, proponendo il modello di uno Stato
caratterizzato dal pieno riconoscimento delle
libertà civili e sociali (di coscienza, di pensiero, di associazione, di riunione, di movimento
ecc. e di libertà economica) e di essere indispensabile garanzia di tali libertà.
Liberale è quella persona che sostiene i principi che afferiscono alle libertà civili o che si
rifà a posizioni politiche che ad essi si ispirano. In senso più ampio indica una persona
tollerante e generosa. Il filosofo austriaco Karl
Popper affermava: «Il liberale è una persona
a cui importa più di imparare che di avere ragione». 				
Le nuove generazioni, che intendono impegnarsi nell’attività politica, dovranno avvicinarsi e conoscere i principali filosofi e scienziati della politica, gli esponenti storici del
pensiero liberale, del liberalismo filosofico
(Benedetto Croce, Karl Popper, John Rawls,
24
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Jürgen Habermas, Noam Chomsky...), politico (Luigi Einaudi, Konrad Adenauer, John
Fitzgerald Kennedy, Margaret Thatcher…) ed
economico (John Maynard Keynes, Ludwig
von Mises, Milton Friedman…), le cui opere
hanno influenzato l’elaborazione filosofica e
sociologica, politica ed economica del Novecento e dell’età contemporanea.
Lo studio e la conoscenza di questi pensatori
sono utili e indispensabili per acquisire atteggiamenti di apertura intellettuale, di accoglimento delle moderne concezioni scientifiche
e culturali e di consapevolezza delle esigenze
storiche di rinnovamento politico.
Ha scritto recentemente lo scienziato, filosofo e attivista politico statunitense, Noam
Chomsky: «Lo scopo di un’educazione liberale è quello di trasmettere il senso del valore
delle cose che non fanno parte delle forme di
dominio, di contribuire a creare dei cittadini
equilibrati di una comunità libera, e attraverso
la combinazione di questa appartenenza alla
comunità con la creatività individuale mettere
gli uomini in condizione di conferire alla vita
umana quello splendore che, come un limitato numero di persone hanno dimostrato, la
vita può raggiungere». 			
Per rimediare, quindi, alla crisi della democrazia e alla scarsa preparazione delle classi
politiche dirigenti, è essenziale acquisire anche un lessico politico di base, una capacità
interpretativa delle maggiori dottrine politiche (come la teoria liberale), una particolare
educazione al senso e al rispetto/difesa delle
istituzioni e una essenziale conoscenza dei
fenomeni storici, delle nuove linee di ricerca
nel campo della politica e delle relazioni del
discorso politico con l’economia, la sociologia e il diritto. 			
Il liberalismo contemporaneo, nel garantire
che la ricerca del bene, che gli individui compiono, avvenga senza impedimenti e senza
causare danni agli altri, costituisce un patrimonio di idee e un valore di carattere universale che rende la teoria liberale accettabile
per molti individui “pensanti”.

Antonio Polselli

Il Prestigiatore Alessio Masci ci
introduce nel mondo della Magia
L’illusionismo è sopratutto
uno spettacolo di intrattenimento, dove colui che dirige
i giochi, comunemente chiamato mago,  crea effetti apparentemente magici e irreali
usando trucchi che possono
essere fisici, psicologici, oppure di pura abilità manuale.
La prestigiazione non è un’arte
semplice ma una volta acquisita dopo accurati studi, produce molteplici effetti positivi
nel pubblico che la segue con
grande interesse. Il primo compito che deve esercitare un
mago professionista, è quello di comunicare attraverso
la magia, messaggi importanti
educativi e di crescita. E’ dalla
tenera età che si può rimanere
affascinati dalla Magia, quando si vorrebbero apprendere i
primi esercizi, ma a volte non
si sa come avvicinarsi a questo mondo. L’ideale sarebbe
conoscere qualcuno che è già
prestigiatore e imparare direttamente da lui, in alternativa
si può acquistare qualche libro che permetta di avvicinarsi
all’argomento e approfondire
le tecniche. Esiste la possibilità per i più intraprendenti, di
frequentare qualche circolo per
prestigiatori e ce ne sono diversi a tale scopo. Si può anche leggere una pubblicazione
realizzata dal CICAP che interessa tutti gli appassionati di
magia. Proprio per cercare di
capire meglio il mondo dell’illusionismo, abbiamo contattato Alessio Masci, Prestigiatore, illusionista, attore e visual
performer di grande esperienza, che gentilmente, ci ha con-

cesso un’intervista. Alessio
è romano, di grande abilità
ed ha effettuato dal 1992
ad oggi, oltre 3000 spettacoli. Nell’arco degli anni il
suo campo d’azione sono
stati i teatri, le convention,
gli hotel, i parchi divertimento, oltre a ristoranti, casinò, villaggi turistici, night
club, discoteche e piazze.
La Magia prima di tutto
è passione, vero Alessio?
Io penso che la passione
per la Magia tante persone
ce l’hanno dentro da sempre e devono solo trovare
il momento giusto e l’occasione
per tirarla fuori.
Si chiama “bacillo magico”
che non è altro che un virus
magico che ti prende e ti dà
l’opportunità di approfondire sempre più il discorso per
portarlo avanti. Come tutte
le passioni necessita di tanto impegno, studio, ed eser-

citazioni varie, ma sicuramente, se non si hanno
forti motivazioni, non ci si
riesce a metterla in pratica.
Può accadere, che dopo il
primo impatto questo desiderio venga poi accantonato, come succede per altre
attività. Credo che quando
una passione vera, si riesca a trasformarla in lavoro, questa sia la cosa più
bella che possa esistere.
Ci racconti nel tuo caso,
come si è sviluppata in te
questa scintilla per la Magia?
E’ una passione che almeno per quanto mi riguarda,
nasce dalla giovane età.
Negli anni 80, quando ero
piccolo, rimasi letteralmente incantato dalla bravura
del mago Silvan che in quegli anni era un po’ ovunque
segue a pag. 26
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Il Prestigiatore Alessio Masci ci
introduce nel mondo della Magia
nelle trasmissioni televisive e specializza. Nellui è stato lo spunto per cer- la manipolaziocare di imitarlo. Allora non ne, che è l’arte
era come oggi, non c’era di creare illusiointernet non c’erano molti ne con l’utilizzo
mezzi di trasmissione, tranne delle mani è eviche il canale televisivo, inol- dente la bravura
tre c’erano pochi libri scritti a livello tecnico.
in italiano. Un giorno alla fie- Un prestigiatore
ra di Roma, ebbi la fortuna che conosce le
di trovare su una bancarel- tecniche di manila, degli opuscoli di giochi di polazione, riesce
magia, pertanto ne acquistai a risolvere cose
qualcuno e all’interno, tro- che altrimenti lo
vai per caso un biglietto da c o n d u r r e b b e r o
visita da parte di un presti- nel panico. Poi
giatore che abitava vicino c’è il mentalismo
casa mia. Immediatamente che sfrutta i prinlo chiamai, mi dimostrai inte- cipi della mente
ressato, così lui mi ha portò ed è bravo colui
ad un circolo di Magia che che è convincente, pertanto
stava qui a Roma. Io avevo sono importanti altri fattoquasi quattordici anni e in ri e non certo l’abilità tecniquel luogo c’era anche una ca. Ci sono maghi come lo
scuola di Magia dove tene- stesso Silvan, che nei loro
vano delle conferenze e pe- spettacoli mischiano un po’
riodicamente facevano de- tutto, per creare uno spetgli spettacoli. In seguito mi tacolo più completo, quindi
iscrissi al Club Magico Na- si può assistere alle grandi
zionale , dove ebbi modo di illusioni, quali l’esercizio
frequentare i Congressi, che della donna tagliata in due o
in quegli anni erano dei luo- le donne che levitano. Diciaghi di ritrovo, dove vedevi mo che ogn’uno di noi rieanche Conferenze con ma- sce a fare meglio una parte
ghi di livello anche interna- di spettacolo che un’altra.
zionale.
Ovviamente ci sono diffeSono diverse le specializza- renti livelli, perché altrimenti
zioni che si possono sceglie- non esisterebbero i congresre nel campo della Magia?
si, i concorsi, e i Campionati
Si ce ne sono diverse: c’è quali quello mondiale, eurola magia di manipolazione, peo, e italiano, che servono a
la magia generale, la magia confrontare il diverso grado
mentalismo, la magia trasfor- di difficoltà degli spettacoli.
mismo, la magia da scena, la Alessio Masci sei un abile
micromagia o close-up, la prestigiatore, ma ritieni di
cartomagia la magia comica. dover allargare ancora i tuoi
Quindi a seconda della qua- studi nel campo o pensi di
le uno è più predisposto, si essere già arrivato al massi26 WWW.LATINAFLASH.COM

mo?
Ma assolutamente, dire di
essere arrivati, significa non
essere neanche partiti. E’
necessario invece studiare
sempre in continuazione,
fare continui aggiornamenti ed entrare nella mentalità
degli eterni studenti, perché
ogni giorno ci sono nuove
cose da studiare e da approfondire. Soprattutto nel
nostro ambito, dobbiamo
stare sempre al passo con i
tempi e in continua evoluzione.
C’è stato un modello a cui ti
sei ispirato?
Io ho avuto tanti maestri e
non proprio un modello specifico, però posso dire che
mi sono avvicinato molto
alla magia di un italo americano, Vito Lupo e alle sue
tecniche che si rifacevano
all’America.
Nel campo della Magia ci si
deve allenare spesso?

Assolutamente si, diciamo
in media dalle due alle quattro ore al giorno e ci sono
vari tipi di allenamento: c’è
quello con le mani che serve
per imparare tecniche nuove e per mantenere l’agilità
manuale. Imprescindibile è
l’allenamento fisico, inoltre
si devono effettuare degli
esercizi attoriali, con movimenti scenici a livello di corpo e voce di preparazione al
numero magico. Anche nei
momenti di tranquillità quando sono a casa e mi siedo
sul divano a guardare la televisione, magari la mano la
tengo in allenamento con un
mazzo di carte.
Alessio Masci riesci a ricordarti quanti spettacoli hai
realizzato nella tua carriera?
Ne ho fatti più di tremila e
ricordarli tutti sarebbe difficile. Tra le tante cose che
ho fatto e di cui sono orgoglioso, posso dire di essere uno degli organizzatori
dell’annuale Premio Internazionale Magic Gran Galà
Internazionale
di
Magia
dell’Auditorium Conciliazione. Nel passato mi sono esibito anche io e annualmente
vi partecipano grandi nomi a
livello internazionale. E’ uno
spettacolo che richiama migliaia di persone ogni anno
e il prossimo appuntamento
sarà il 7-8 maggio 2022. A
seguito della Pandemia purtroppo siamo stati fermi, ma
nel mese di dicembre scorso
abbiamo effettuato una rassegna di spettacoli magici
on line che precedentemente erano effettuati in maniera
fisica. Per motivi di sicurezza, quando ci siamo spostati
in versione on line, li abbiamo eseguiti dal Palazzo baronale di Calcata, ispirati al

mondo di Miyazaki, regista
giapponese di animazione.
Una volta realizzati gli spettacoli e prodotto dei filmati,
li abbiamo inviati a Facebook e You Tube .
Sono al corrente che hai trovato una brava collaboratrice, Sabrina Orrico, che io
conosco bene, cosa ci puoi
dire di lei?
Io sono trent’anni che faccio questo lavoro, (da quando avevo quattordici anni),
di collaboratrici ne ho avute
tante, e ho constatato che
Sabrina ha due o tre marce
in più. A parte il fatto che è
una bella ragazza e questo
è indubbio, ma lei riesce ad
avere i tempi mentali e tecnici dell’assistenza che sono
difficilissimi.
L’Assistente
innanzitutto deve entrare in
sintonia con il prestigiatore
e capire in fretta, che quando qualcosa non funziona,
deve porre rimedio. Negli
anni ho visto tante ragazze
che sono venute a provare,
poi capiscono che è difficoltoso in quanto si può provare un gioco anche cento
volte al giorno, notano che
c’è anche un grado di pericolosità e di sforzo fisico e
poi lasciano perdere perché
non se la sentono. Sabrina
invece, ha dimostrato di essere un’Assistente vera e lo
dimostra anche allenandosi
con costanza.
Quali sono i prossimi progetti che vorresti realizzare?
Innanzitutto il mio desiderio
è di ripartire, considerato
che la Magia è giusto farla
in contemporanea, perchè
vederla su Internet o in televisione nonostante sia bella
ugualmente, non presenta
gli stessi effetti di quando la
presento dal vivo. Un gior-

no mi piacerebbe creare dei
numeri molto validi per presentarli a qualche concorso
e proporre uno spettacolo tra
virgolette nuovo, adeguato
alle nuove tecnologie.
Credi che qui in Italia siamo a
buon livello con la magia? A
che punto nel mondo ci possiamo catalogare?
La Magia in Italia non è ancora giunta ai massimi livelli, ma ci stiamo affermando,
basti pensare che il presidente di turno della F.I.S.M,
l’ente che rappresenta tutti
i maghi illusionisti del mondo, ed attualmente la carica
più alta in campo magico, è
italiano, Domenico Dante.
Inoltre fa piacere constatare
il fatto che alcuni Prestigiatori del nostro paese, hanno cominciato a ricevere dei
premi internazionali, ed oltre
a vincere campionati, contribuiscono a portare grandi
spettacoli anche all’estero. In
Italia negli ultimi anni, credo
che stiamo migliorando sotto
tanti aspetti, io prima facevo fatica a dire che facevo il
prestigiatore e vivevo di questo. Sembrava anche strano
dirlo. Poi c’è stato un boom
dovuto probabilmente ai programmi televisivi, dov’era
protagonista anche la magia.
Sicuramente è stato positivo
assistere ai grossi eventi dal
vivo, nei teatri di alcune città italiane sono riusciti a presentare spettacoli provenienti
da Broadway e grazie a tutta
questa sinergia, si è riusciti
ad avvicinare il pubblico e a
farlo appassionare.
Grazie Alessio Masci e buona
fortuna per il proseguo della
tua bellissima attività

Rino R. Sortino
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Il grido di Giobbe

di Massimo Recalcati

Il male ha due aspetti che, per quanto spesso e non sempre a ragione collegati,
debbono essere tenuti ben distinti. Questi sono:
il Male attivo e il Male passivo. Il primo è quello che si fa (Caino),
il secondo è quello che si subisce (Giobbe). Il Male inferto, il Male sofferto.
Norberto Bobbio
«Spiegare Giobbe è come tentare di tenere nelle
mani un’anguilla o una piccola murena: più forte la
premi, più velocemente sfugge di mano». Questa
affermazione di san Gerolamo, il celebre traduttore
della Bibbia in latino (la Vulgata), è molto adatta a
introdurre l’acuto e stimolante saggio di Massimo
Recalcati, autore del libro Il grido di Giobbe (editore
Einaudi). È il racconto biblico imperniato sulla sofferenza umana, sulla violenza del male e sul senso
dell’abbandono che incombe e si accanisce sull’innocente. Dio colpisce Giobbe non per punizione,
perché nulla ha commesso, e neppure per vendetta, perché non aveva inferto dolore a nessuno.		
Giobbe è il personaggio più “alto” ed emozionante
della Bibbia che, con insistenza, si domanda qual è
il senso del dolore che, come innocente, lo affligge.
Il suo disperato e ostinato grido è una domanda di
aiuto che, nel corso della narrazione, oscilla tra la
bestemmia e l’invocazione a Dio che resta in silenzio, che non rivela l’ingiustizia divina, come afferma
l’autore nella breve introduzione del libro, «ma è la
condizione dell’esistenza del mondo».
Secondo Massimo Recalcati Giobbe, uomo di prestigio che suscita rispetto, che vive nella fede e dedito a fare il bene, è il protagonista della terribile
prova a cui è sottoposto mentre Satana, il tentatore, e Dio, che resta nascosto e in silenzio, si sfidano. Giobbe, uomo sofferente, travolto dal male e
colpito nei suoi affetti più profondi, diventa il simbolo dell’ingiustizia subita, della violenza «senza ragione», dell’umiliazione e dell’abbandono assoluto.
L’uomo giusto, «integro e retto» è colpito scandalosamente dall’ingiustizia dell’eccessiva sofferenza e
dalla disperazione del dolore.				
Nell’esaminare il racconto biblico, dal punto di vista
psicanalitico, l’autore utilizza le idee interpretative
di Freud, Jung e Lacan. Recalcati si sofferma sul
dramma del povero Giobbe colpito dalla sventura
che, nell’improvviso e inaspettato capovolgimento
della sua vita, passa da una condizione esistenziale
favorevole e fortunata a una vita umiliata, «di scarto», di miseria, di infelicità, di tenebre, senza più
beni materiali per sé e per i figli. Egli non vede più
Dio benevolo, che lo sostiene e paternamente lo
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consola ma lo percepisce come persecutore, accusatore, calunniatore, il peggiore dei
nemici, che si accanisce contro di lui, lo riduce a «polvere e cenere» e lo tratta come un
empio. 		
Il perno centrale de Il grido di Giobbe non è
solo l’ingiusta sofferenza umana, ma è anche
il rapporto dell’uomo con Dio e con la sua
giustizia. La fede di Giobbe, di fronte al silenzio e all’assenza di Dio, viene sottoposta
a dure prove. Giobbe, colpito dalla violenza
del male «nelle ossa e nella carne» e da un
grumo di disgrazie, alza un disperato e struggente grido (Perché il giusto è colpito nonostante la sua santità?) al Padre per conoscere
la sua colpa, capire le sue responsabilità e
chiedere ragione del male che lo colpisce ingiustamente.
Nell’analizzare la sofferenza alla luce della
psicanalisi, intesa come arte della decifrazione, lo psicanalista Massimo Recalcati afferma
che la sofferenza non si localizza nel sintomo,

ma coinvolge l’intera esistenza degli uomini. Il
sintomo si intreccia sempre a una domanda di
senso: Quale significato ha la mia sofferenza?
Quale senso soggettivo posso attribuire al mio
dolore? La tesi fondamentale della psicanalisi è
che «il dolore parla» e che occorre interpretarlo,
poiché il dolore ingiustificato e incomprensibile
di Giobbe sfugge al senso e resta, illeggibile, indecifrabile e oscuro.
Giobbe, che cerca Dio con cuore sincero sopporta tutte le dure prove, ma perde la pazienza
(che non si rassegna) quando gli si avvicinano i
tre consolatori amici teologi, rappresentanti della
teologia della retribuzione, per spiegargli con i
loro discorsi che Dio ha comunque sempre ragione e loro ne sanno il perché. Ma Giobbe non
intende discutere intorno al mistero di Dio ma
esige di discutere con Dio, parlargli faccia a faccia.
Giobbe, uomo di fede e di preghiera, non cessa mai di interrogare Dio sul significato di quello
che gli sta succedendo, sul senso del male, e
grida perché Dio gli risponda sul perché l’inno-

cente viene colpito dalla violenza del male e nello
stesso tempo desidera spezzare il silenzio di Dio
per non cadere nello sconforto, nell’angoscia e
nell’abbandono assoluto.
Il racconto del Libro di Giobbe termina con la
straordinaria apparizione di Dio che si svela e
decide di rispondere al suo servo sventurato
premiando così l’ostinata fede di Giobbe che,
come creatura, di fronte all’opera creativa di Dio
riconosce i suoi limiti e l’impossibilità di sapere e
comprendere il piano provvidenziale di Dio.
Giobbe comprende e riconosce che l’atto della
creazione dell’universo e del mondo da parte di
Dio è un dono, un atto d’amore e che l’esistenza
umana non è una colpa, non è solo dolore ma
una donazione, una manifestazione dell’infinita
potenza di Dio che lo risarcisce con la grazia per
la sua illimitata fede. 			
Come ha scritto il filosofo francese Paul Ricoeur «Non è una risposta quella che Giobbe ha
ricevuto, ma il potere di sospendere la sua domanda, comprendendo che c’è un ordine incomprensibile».

Il mare…
E’ lo specchio del cielo,
se il cielo è blu, il mare è blu,
se il mare è grigio è perché il cielo è grigio.
Quando nel cielo ci sono nuvoloni,
che il vento sposta, scuote,
il mare si gonfia e muove le sue onde,
su giù , di lato.
Il mare emula il cielo,
anche se a volte non vorrebbe.
Vorrebbe essere se stesso,
libero di fare o non fare,
ma il suo destino è,
essere in simbiosi con il cielo!
Alle volte si ribella…
Sotto un cielo arrabbiato, buio
Si vede il mare calmissimo
Di una calma esagerata, di chi!…
Stà per esplodere.
E lo fa, “ esplode. “
Perché non può sfuggire,
a quello che è il suo essere,
lo specchio del cielo e…
lo specchio si sa, mima l’immagine,
che si riflette in lui!

Imelda Santoro
WWW.LATINAFLASH.COM
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