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Pioggia di applausi 
per  la NSD e la FAP, 
le scuole d’arte di 
Simone Finotti, 
Roberta Di Giovanni 
e Consuelo Ziroli. 
In cartellone negli 
ultimi sessanta 
giorni, 5 spettacoli 
teatrali, 4 commedie 
musicali e 2 saggi 
realizzati con la 
c o l l a b o r a z i o n e 

segue a pag. 2

segue a pag. 3

segue a pag. 3

Nella chiara ed essenziale In-
troduzione del libro La legge 
della parola. Radici bibliche 
della psicanalisi  (Einaudi 
editore), lo studioso psicana-
lista Massimo Recalcati spie-
ga la chiave interpretativa del 
saggio e afferma che «la cre-
denza in Dio non è né il pre-

Sclerosi Multipla Ester

        La legge della parola              
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Come proteggersi dal 
Sole e difendere la pelle

NSD e FAP, undici e non sentirli…

                                     segue a pag. 5

Era il lontano 2005 quando ho co-
nosciuto Nando (Leonardo) Andre-
oli e l’associazione da lui fondata.
Io una ragazza di 24 anni con tan-
te speranze e aspettative dalla vita, 
che non aveva mai avuto problemi 

Con l’arrivo della bella stagione bi-
sogna pensare a come proteggersi 
da un’eccessiva esposizione solare. 
In realtà, contrariamente a quanto 
pensiamo, il sole può essere peri-
coloso per la pelle anche nella sta-
gione fredda. Quindi è importante 
attuare per tutto l’anno le strategie 
per proteggerci dalle radiazioni sola-
ri. E’ importante anche  capire che la 
luce del sole è necessaria al nostro 
benessere fisico e psichico. Oltre a 
fornirci calore ci procura almeno tre 
benefici indispensabili. Migliora il no-
stro umore: i raggi solari attivano il ri-
lascio della serotonina, il cosiddetto 
ormone della felicità. A bassi livelli di 



2 WWW.LATINAFLASH.COM

Le scuole di Formazione Artistica Professionale riaprono a settembre

NSD e FAP, undici e non sentirli…
Undici spettacoli: saggi di danza e recitazione per chiudere in bellezza il 2022

dell’Acting Lab, il laboratorio di 
formazione teatrale. Una vera 
e propria prova di tenacia e 
perseveranza per la Non Solo 
Danza e la scuola di Formazione 
Artistica Professionale, che 
si sono contraddistinte per la 
qualità degli spettacoli messi 
in scena  e per aver riportato 
a teatro centinaia di persone 
impazienti di poter  tornare 
ad applaudire uno spettacolo 
dal vivo. «Ce l’abbiamo fatta, 

perseveranza, sudore e tenacia hanno reso possibile la 
realizzazione di un cartellone che sembrava impossibile. Devo 
ringraziare: i ragazzi e  le famiglie che ci hanno sostenuto; gli 
attori dell’Acting Lab; gli insegnanti che non hanno mai pensato 
di mollare e a tutti i professionisti che ci hanno affiancato; siamo 
una grande famiglia – ha affermato Simone Finotti attore, regista 
e referente delle scuole d’arte – Per la prossima stagione sono in 
programma delle sorprese incredibili, bollono in pentola diversi 
progetti con idee a dir poco originali. Vogliamo che NSD a Latina 
e FAP a Cisterna riconfermino il loro ruolo di punti saldi di arte e 
spettacolo nel nostro territorio». Fra i progetti che hanno chiuso 
il 2021, è arrivato un bel riconoscimento al corto “Volevo essere 
Gassman” vincitore del premio Miglior Sceneggiatura a Genova 
e  selezionato al 17° Los Angeles, Italia Film Festival (Los 
Angeles, Italia – Friends Club) e al  24° Festival Internazionale 
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Inventa un Film, di Lenola. «Abbiamo lavorato 
molto in questo periodo. Abbiamo fatto cose, 
che sembravano impensabili e preteso molto 
dai nostri ragazzi – ha proseguito Simone Finotti 
– ma abbiamo ottenuto dei bei risultati. Il nostro 
intento è di portare nella nostra terra cultura e 
speranza, lo stiamo facendo con tutta la forza 
che abbiamo. Insomma ci siamo e ci saremo 
ancora di più». Nel frattempo le  due scuole si 
prenderanno qualche giorno di meritato riposo 
all’ombra degli ultimi applausi. Le iscrizioni 
riapriranno a settembre. Per saperne di più e 

seguire l’attività delle due scuole di formazione: 
Scuole d’Arte NSD: FB: https://www.
face book.com/NON-SOLO-DANZA-
S c u o l a - D A r t e - 1 0 5 4 1 7 1 0 4 1 2 6 3 5 4 8 / 
Instagram: https://instagram.com/nsd_
latina?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Scuola d’Arte FAP FB: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / f a p c i s t e r n a / 
Ins tagram:h t tps : / / i ns tagram.com/ fap_
nonsolodanza?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
                                         Dina Tomezzoli

    La legge della parola
Radici bibliche della psicanalisi di Massimo Recalcati 

La Parola di Dio è un albero di vita che da tutte le parti ti porge frutti benedetti.
Efrem il Siro

zione del limite) che può 
risultare fondativa della 
esperienza della libertà.
 Recalcati inizi l’a-
nalisi del testo biblico 
dal primo libro della Ge-
nesi, dalla creazione del 
mondo che ha inizio dal 
desiderio di Dio, dal nul-
la delle tenebre, dall’a-
bisso informe, quan-
do la «terra era vacua 
e vuota». Il Dio biblico 
vive nella relazione con 
il mondo che ha voluto 
generare. E la potenza 

uno strumento di comu-
nicazione poiché tende 
ad assumere la forma di 
una Legge che coinci-
de con la Legge di Dio, 
con la Legge della paro-
la che si impernia sull’e-
sperienza dell’impossi-
bile di voler essere come 
Dio e acquistarne inte-
gralmente la potenza. La 
grande follia dell’uomo 
è la tentazione di esse-
re Dio che, in psicanali-
si, viene precisata come 
la Legge simbolica della 
castrazione (l’acquisi-

supposto, né il centro della sua 
riflessione».  
 L’incontro dell’autore con 
la Bibbia è avvenuto, fin dalle 
prime letture giovanili, ponen-
dosi delle domande: «Esiste 
una Legge che non sia al ser-
vizio della morte, del castigo e 
della punizione, ma della vita? 
Esiste una Legge che eccede il 
piano sanzionatorio del giudizio 
morale? Una Legge in grado di 
animare la forza generativa del 
desiderio?». La Legge della pa-
rola impone all’uomo la rinuncia 
a farsi Dio, come condizione per 
umanizzare la sua esistenza, che 
favorisce il farsi umano dell’u-
mano. 
 Leggendo attentamente e 
interpretando con acume alcune 
parti della Bibbia, lo studioso di 
psicanalisinon intende psicana-
lizzare il testo biblico, ma leggere 
la Scrittura, in particolare alcune 
scene della Torah, per compren-
dere meglio la psicanalisi.
 Per l’autore il Dio biblico 
è un Dio che rivolge incessante-
mente la sua parola all’uomo e 
la psicanalisi è una pratica, isti-
tuita sul fondamento della paro-
la, che non può essere ridotta a 
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    La legge della parola
dell’atto divino della Creazione ex nihilo 
coincide con quella della sua Parola per-
ché il Dio della Bibbia è un Dio che parla, 
che si realizza soltanto nel potere genera-
tivo della parola, e quindi nella relazione. 
 L’universo, come prova inconfuta-
bile dell’amore di Dio per l’uomo, come 
dono gratuito creato dal Dio biblico, è il 
luogo della relazione e della differenza 
che brulica di vita e si manifesta nella sua 
irriducibile molteplicità. È la luce della Pa-
rola di Dio che illumina il caos originario, 
che dà forma all’essere estraendolo dalle 
tenebre. Il  potere di Dio è quello di fare 
esistere ciò che lui stesso ha creato attra-
verso il potere della Parola. Il nome, che 
fa esistere le forme della vita sottraendole 
all’indistinto e all’innominato, manifesta 
pienamente il gesto creatore di Dio.
 La centralità del potere della Parola, 
nel racconto della Creazione, costituisce  
una delle radici proprie della psicanalisi, 
perché la parola analitica, strettamente 
collegata con la rivelazione della verità, 
non si limita a nominare le cose, ma le fa 
esistere in modo nuovo. La parola, secon-
do Freud, è come una luce che illumina in 
modo inedito le cose e le fa esistere ogni 
volta in modo nuovo. Sono le parole che 
fanno esistere le cose, è la potenza della 
parola ad illuminare il mondo. 
 L’atto della Creazione è l’atto di 
alcuni tagli, il primo dei quali disgiunge 
la creatura  dal suo Creatore, dandole il 
compito di aver cura del creato, di custo-
dirlo, mentre con il secondo taglio opera 
una separazione nell’umano (Dio toglie 
dal corpo di Adamo la sua costola) per 
vedere incrinata l’illusione umana di poter 
essere una totalità autosufficiente.
L’uomo è nato per essere in relazione 
all’Altro, con una donna, Eva, che è il sim-
bolo dell’eteros, dell’alterità che dà origi-
ne al desiderio umano che ricerca la parte 
perduta nell’Altro, senza però poterla mai 
trovare.   
 La narrazione biblica si apre con 
due trasgressioni: la prima che avviene 
nel giardino terrestre riguarda l’interdizio-
ne (e quindi il furto) di accesso all’albe-
ro della conoscenza del bene e del male; 
la seconda riguarda il gesto fratricida di 
Caino. È proprio la nascita della Legge a 
determinare il desiderio umano di trasgre-

dire la Legge, a commettere azioni crimi-
nose. Tra il testo biblico (con il desiderio 
di essere tutto, di volere essere simile a 
Dio da parte dell’umano, di rigettare la 
sua finitudine) e la psicanalisi (con il desi-
derio incestuoso, del godimento del “tut-
to”, rovinoso per vita) vi è una notevole 
convergenza. L’errore dell’uomo è quello 
di voler essere come Dio, di riconoscere 
nella Legge dell’impossibile che sola può 
rendere umano l’uomo. 
 Secondo la Torah è dal gesto effe-
rato e distruttivo di Caino, che uccide il 
fratello,  che ha inizio la storia dell’’uomo. 
Nel racconto biblico l’amore per il pros-
simo viene dopo l’esperienza originaria 
dell’odio. Il testo biblico mostra che nella 
violenza, animata dall’odio, si manifesta il 
carattere perverso e narcisistico del desi-
derio umano, la sua spinta a distruggere 
l’Alterità, a voler essere come Dio. 
 Colpire il “prossimo” viene prima 
dell’amore per il prossimo. L’odio è una 
inclinazione primaria dell’umano, è una 
spinta pulsionale della vita. Uccidere si-
gnifica sopprimere l’alterità dell’Altro vis-
suta come limitazione insopportabile del-
la libertà. È l’uomo accecato dall’invidia, 
con la tentazione della violenza fratricida, 
a portare il crimine nella storia.
 Quando Caino uccide ferocemente 
il fratello infrange innanzitutto la Legge 
della parola che è sempre alternativa alla 
potenza distruttiva della violenza e istitu-
isce il rapporto con l’Altro come fonda-
mento della vita umana. Abele, l’intruso, il 
rivale, per Caino non è il fratello da amare 
in quanto a causa di Abele Caino non è 
più l’unico figlio di Eva. 
 Caino, figlio incestuoso, ferito nar-
cisisticamente, non può sopportare che 
la sua condizione di figlio unico sia com-
promessa dall’arrivo di un altro fratello, 
di Abele. Caino non tollera l’esistenza di 
Abele, agisce, uccidendolo, per difendere 
il suo privilegio e la sua immagine di figlio 
unico. Caino, riconoscendo la propria col-
pa, corregge il gesto fratricida e ricostru-
isce una versione nuova della fratellanza 
e può diventare così padre e “costruttore” 
della prima città nella storia dell’umanità..

                             Antonio Polselli
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Sclerosi Multipla Ester

L’associazione Volontariato Lepino  è stata fondata  nel 
1996/97, dopo che il presidente ebbe un diverbio con il diri-
gente regionale di allora.
Inizialmente si faceva capo all’AISM nazionale. I risultati però 
non erano redditizi e Nando decise di fondare di fondare una 
sua associazione. Nando cercava aiuti monetari dopo la pro-
mozione di svariati eventi organizzati nel territorio privernate 
per la promozione di questa patologia e l’aumentare dei casi 
nel piccolo territorio.
Nando si batté per realizzare un centro di riabilitazione sempre 
a Priverno, per i malati di SM, non ha potuto però realizzare il 
suo sogno a causa di “venti avversi”. 
A far avvicinare Nando alla causa è stata sua moglie Ester, 
infatti quando hanno scoperto l’esistenza della patologia nella 
loro vita, questa non era conosciuta. Ci si poteva curare so-
lamente con il cortisone, adesso la scienza è andata avanti ci 
sono molti farmaci che “Aiutano” a stare meglio, ma ancora 
non si conosce una cura risolutiva né la causa. Dopo svariati 
anni dalla nascita dell’associazione finalmente il comune ci ha 
dato una sede, a san Nicola la vecchia anagrafe. Ringraziamo 
sentitamente la sindaco e gli assessori tutti.                                                              
                                                             Stella Locci

di salute, mai stata ospedalizzata 
mi ritrovavo in una condizione di 
difficoltà motoria. Dopo accertata 
la mia sconosciuta patologia
decisi di aiutare le persone che  si 
trovavano nella mia stessa condi-
zione e      di unirmi all’associazione 
VOLONTARIATO Lepino Sclerosi 
Multipla Ester. La prima volta che 
vidi Nando stava affiggendo un 
manifesto. Ed io chiesi a mio padre  
di fermarsi, chiesi a Nando di cosa 
si trattasse. Mi rispose che ere una 
sfilata di moda organizzata per la 
sclerosi multipla.  Allora io gli dissi 
posso dare una mano mi interessa, 
lui rispose che dite tutti così ma alla 
fine dopo un po’ sparite. Allora lui 
capì, mi chiese di fargli vedere le 
mie mani perché ancora non cre-
deva a quello che gli stavo dicen-
do. Con il tempo però si è ricreduto 
perché dopo diverse terapie  che 
ho sostenuto sto abbastanza bene.                                                             

Dopo doversi anni faccio ancora 
parte dell’associazione e sono una 
socia attiva.
Di questa associazione fanno parte 
molte persone infatti si occupa di 
tutte le patologie neuro-degenera-
tive e non solo, di tutte le persone 
che hanno bisogno di una mano 
amica. Il motto dell’associazione è: 
‘Volemose bene che niente ci co-
sta’. 

segue a pag. 6

Come proteggersi dal Sole e difendere la pelle
allergie solari e in modo cronico 
fotoinvecchiamento, macchie e 
tumori. Nei due mesi preceden-
ti al periodo estivo, può essere 
molto utile assumere integrato-
ri specifici. Sono ricchi di so-
stanze antiossidanti in grado di 
stimolare le difese della pelle e 

calcio nelle ossa e nei denti e 
protegge il nostro sistema im-
munitario. Per non incorrere 
in carenze da vitamina D do-
vremmo esporci alla luce solare 
per almeno 30 minuti al giorno 
tre volte alla settimana.                                                                                                                                     
Purtroppo, però, l’esposizione 
solare può produrre anche ef-
fetti negativi: eritemi, scottature, 

serotonina si associa un più alto 
rischio di depressione, insonnia 
e ipertensione. Stimola la pro-
duzione di melanina: quindi la 
prima protezione nei confron-
ti del sole è stimolata dal sole 
stesso. La melanina protegge la 
pelle grazie alla pigmentazione. 
Stimola la sintesi della vitami-
na D: ci aiuta a mineralizzare il 
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Come proteggersi dal Sole e difendere la pelle
nuovi ogni anno, gettando quelli 
aperti l’anno precedente. Inoltre 
occorre prestare ulteriore atten-
zione se durante il periodo esti-
vo si prendono farmaci a base 
di estrogeni, antibiotici, alcuni 
antinfiammatori o cosmetici che 
contengono profumi o sostanze 
fotosensibilizzanti.                 
In conclusione, è importante 
capire che con alcune semplici 
regole ci si può esporre al sole 
in modo sano e con pochi ri-
schi, godendoci così solo i suoi 
aspetti positivi.
                  Giovanna Bove

in quattro categorie: protezione 
bassa con SPF da 6 a 10, me-
dia da 15 a 25, alta tra 30 e 50, 
molto alta oltre 50. La sigla SPF 
riguarda l’efficacia dello scher-
mo solare, cioè la protezione 
dai raggi UVB che sono quelli 
responsabili di eritemi, scotta-
ture e nel tempo, di tumori della 
pelle.
E importante però protegger-
si anche dagli UVA.  In questo 
caso deve esserci sull’etichetta 
un cerchio che contiene la si-
gla UVA. I solari, perchè siano 
efficaci, devono essere appli-
cati frequentemente e comprati 

preservarla dal rischio di scot-
tature e prolungare la durata 
dell’abbronzatura. Abbinati ad 
una alimentazione equilibrata, 
gli integratori possono conte-
nere vitamine A, C, E ma anche 
il betacarotene tra l’altro pre-
sente nei frutti arancioni come  
albicocche, melone, pesca e 
papaia o nelle verdure come 
carote e peperoni. Valgono poi 
le regole tradizionali ovvero non 
esporsi nelle ore più calde, ri-
pararsi all’ombra con occhiali e 
cappello e, soprattutto, utilizza-
re una buona crema solare. Le 
protezioni solari sono suddivise 

I consigli sull’abbronzatura della 
vignettista e modella Nadia Ludovici
Ormai è arrivata la stagione 
estiva, tanta gente si accin-
ge ad andare in vacanza e sui 
giornali, televisioni e radio si 
leggono in continuazione in-
formazioni  legate alla salute 
e all’abbronzatura. Alcune te-
orie sono falsi miti e altre sono 
dicerie non veritiere che con il 
tempo sono decadute.  La re-
altà è una soltanto: il  troppo 
sole fa male e i benefici dell’e-

sposizione ai raggi solari,  legate all’introduzione di una serie di 
proteine,  sono molto inferiori al rischio di sviluppare tumori. La 
continua esposizione al sole inoltre, può provocare  l’invecchia-
mento  precoce della pelle. Ormai è accertato  che il sole si deve 
prendere  con moderazione ed è necessario proteggersi  soprattut-
to  nelle ore più calde. A tale proposito ha voluto esprimere un suo 
parere la vignettista e modella Nadia Ludovici che si è espressa  
nelle seguenti dichiarazioni:
“Da adolescente  dal momento che ero molto bianca di carnagione, 
ero solita prendevo il sole in spiaggia e nel giardino e ogni volta mi 
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segue a pag. 8

scottavo,  Ero giovane, 
l’aspetto fisico mi con-
dizionava  e  volevo fare 
come le mie amichette, 
ma mentre loro regge-
vano bene la tintarella, 
io invece  di carnagione 
chiara mi scottavo e ad-
dirittura  mi  sorgevano  
le bolle d’acqua sul viso. 
In quegli anni di gioventù 
spensierata,  quando mi  
cospargevo  un prodotto 
sul corpo, gli amici scher-
zando  mi  dicevano” che ti 
sei messa l’olio per frigge-
re”? Ancora oggi sul  mio 
corpo, ho delle macchie 
che mi  ricordano quel-
la intensa esposizione al 

sole da ragazza   Poi negli 
anni ho appreso  che no-
nostante  l’abbronzatura  
presenti dei benefici grazie 
alla vitamina D che ema-
na, durante la giornata  si  
deve stare distesi  al sole 
per poco tempo,  dopo  
che abbiamo cosparso la 
pelle di una lozione ad alta 
protezione.  Normalmente 
le ore migliori per la tinta-
rella sono dalla mattina 
presto fino alle 10,30 e poi 
nel  pomeriggio, dopo le  
17,30-18,00. Qui nel Lazio 
abbiamo la fortuna di vive-
re in un territorio dove pro-
sperano  spiagge di buona 
qualità.  Personalmente le 

località  balneari che preferisco  non lontane dalle 
città di Roma in cui vivo, sono Sabaudia, San Fe-
lice Circeo e Fregene”.
                                         Rino R. Sortino

Alla scoperta dei cibi di strada 
Lepini e Pontini
S’intitola “A morsi e bocconi” l’ultimo libro di Roberto Campagna. È  il 
frutto di una ricerca realizzata nell’ambito del progetto “Convivium” 
della Compagnia dei Lepini.    

pane e prosciutto è uno dei cibi di strada 
segnalati in questo libro. Due i prosciutti 
A detta di Roberto Campagna, scrittore e 
giornalista,  quelli di strada sono tutti quei 
cibi che si possono mangiare senza po-
sate… a morsi e bocconi. Così s’intitola il 
suo ultimo libro (Nuove Edizioni Aldine di 
Bevagna). È un viaggio sui Lepini e in Agro 
Pontino alla scoperta di tali cibi. Il libro, illu-
strato con foto di Alessandro di Norma,  è 
frutto di una ricerca che lo stesso Campa-
gna ha realizzato per conto della Coopera-
tiva Utopia 2000 onlus nell’ambito del pro-
getto  “Convivium Monti Lepini - Simposi, 
mense, tavole, produzioni, protagonisti e 
saperi. Storia, arte e culture  enogastro-
nomiche nel territorio lepino” della Com-
pagnia dei Lepini.  l cibi di strada hanno 
origini antichissime: si consumavano già 
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Alla scoperta dei cibi di strada 
Lepini e Pontini
all’epoca dei Greci e dei Romani. 
E fu proprio nell’antica Roma che 
si diffuse l’usanza di imbottire due 
fette di pane. E da allora il panino 
è diventato l’emblema di tale abi-
tudine alimentare. Il nome di Pani-
sperna, la via romana diventata fa-
mosa per il gruppo di giovani fisici 
italiani, che presso il Regio Istituto 
di Fisica dell’Università, assieme 
a Enrico Fermi, contribuirono alla 
scoperta dei neutroni lenti che per-
mise di realizzare il primo reattore 
nucleare, pare che derivi da “panis 
et perna”, ossia pane e prosciutto, 
che i frati della Chiesa di San Lo-
renzo in Panisperna usavano offrire 
ai poveri il giorno della festa dello 
stesso santo. E proprio descritti: 
quello di Bassiano e il cotto di Cori. 
I cibi di strada sono diffusi in ogni 
zona d’Italia e i Monti Lepini e l’A-
gro Pontino ne sono molto ricchi. 
“Il territorio lepino e della Provincia 
di Latina - ha scritto nella presenta-
zione del libro Quirino Briganti, pre-
sidente della Compagnia dei Lepini 
-  oltre a possedere un ingente pa-
trimonio  artistico e naturalistico, ha 
dei cibi che suscitano suggestioni, 
profumi e sapori, espressione di 
un retaggio culturale millenario”.  
Questo territorio, oltre ai prodotti 
di montagna, come per l’appunto i 
prosciutti di Bassiano e Cori, i salu-
mi di bufala, i formaggi, le castagne 
e le olive, conta anche prodotti ittici 
e ortaggi. Circa questi ultimi, i fiori 

di zucca fritti, i cocomeri a fette e i carciofi fritti dorati sono 
altre tre delle ventotto “tappe” di questo gustoso viaggio ga-
stronomico. Viaggio che all’arte bianca, in particolare ai dolci, 
riserva uno spazio di tutto rispetto. A proposito di dolci, sono 
stati riportati soltanto i più significativi, con una storia dietro, 
quelli che identificano il luogo dove nascono. Sono state in-
vece tralasciate le pizze, i gelati e certi fritti come i supplì, le 
crocchette, i filetti di baccalà e la mozzarella in carrozza, per-
ché non rappresentano il territorio: si trovano dappertutto. “Il 
cibo - ha scritto Alessandro Di Norma nella nota fotografica  
-  è storia, è rito, è tradizione, è insieme di gesti caratterizzati 
dalle abitudini che si perdono nei gangli della quotidianità più 
remote, ma trapelano, senza troppo fatica, anche in quella at-
tuale, veloce ed effimera, legata alle contemporanee tecnolo-
gie di comunicazione. Fotografando il cibo si è dato vita a un 
racconto di sensazioni che ritornano, e restano, nella mente 
come radici secolari”. Secondo la Fao, quelli di strada sono 
cibi che vengono preparati e venduti in strada per l’appunto, 
nei mercati e nelle fiere da commercianti ambulanti. Ma si 
trovano ormai anche in alcuni locali come le paninoteche, le 
piadinerie o i pub, nei chioschi o, per esempio, nelle fraschet-
te dei Castelli Romani.

Comincia Altre Storie, la rassegna di 
musica, cultura e spettacolo alla 
Parrocchia di San Luca a Latina
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segue a pag. 10

somma tanti eventi pensati 
per coinvolgere persone di 
tutte le fasce di età, ma so-
prattutto va detto che ‘Altre 
Storie’ sta diventando un 
appuntamento tradizionale 
cui partecipa tutta Latina, 
che questa rassegna ha su-
perato i confini dei quartie-
ri Nuova Latina e Nascosa 
(ex q4 q5), per arricchire il 
panorama delle manifesta-
zioni estive di questa città, 
in un periodo così diffici-
le, post pandemico, vuole 

“Siamo giunti alla ter-
za edizione di Altre Sto-
rie - dichiara Ferdinan-
do Cedrone, presidente 
dell’associazione Quartieri 
Connessi e membro del co-
ordinamento Rete Civica 
Q4Q5 - quest’anno la ras-
segna di eventi spazierà tra 
tutti i generi culturali, con-
test musicale ed esibizioni 
di band che spazieranno 
tra i diversi generi musicali, 
dibattiti su importanti temi 
socio-culturali con relatori 
di spessore, presentazio-
ne di libri con gli autori; in-

Si parte con il concerto degli 
studenti dell’I.C. “Don Milani. 
Tutte le sere previsto il servizio 
di ristorazione
La terza edizione di Altre Storie, 
la rassegna organizzata dall’as-
sociazione Quartieri Connessi 
con la Parrocchia di San Luca 
sotto la direzione artistica di 
Ferdinando Cedrone e Giocon-
da Bartolotta.
Il primo dei tre fine settimana 
in programma nel cartellone di 
musica e cultura nell’oratorio e 
nell’anfiteatro della struttura re-
ligiosa comincia  alle 18 con il 
concerto degli studenti dell’I.C. 
“Don Milani”. 
Sotto la tensostruttura i ragazzi 
eseguiranno il programma:
1) Schiarazula Marazula (anoni-
mo) 
2) John Ryan’s Polka (trad. ir-
landese) 
3) La vita è bella (N. Piovani) 
4) Pirati dei Caraibi (H. Zim-
mer/K. Badelt)
Alle 20.30 andrà in scena la pri-
ma serata del contest musicale 
Altre Stelle che vedrà l’esibi-
zione dei primi 5 concorrenti, 
tra cantanti singoli e band. Un 
contest che è tra i pochi a dare 
l’opportunità a giovani artisti 
latinensi di esibirsi davanti a 
un folto pubblico. Nella serata 
finale del primo luglio in palio 
buoni spesa da spendere nel 
negozio di strumenti musica-
li Musichrome di Latina, (500 
euro al primo, 300 al secondo, 
200 al terzo).
A seguire, alle 21.30 è previ-
sto il concerto dei Soul and the 
Gang, con i grandi successi 
di Michael Jackson, Amy Wi-
nehouse, Madonna e tanti altri 
in chiave pop-soul. 
Tutte le sere ci sarà il servizio 
ristorazione organizzato da el 
Papì 1980.
DICHIARAZIONE DEL PRESI-
DENTE
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Comincia Altre Storie, la rassegna di 
musica, cultura e spettacolo alla 
Parrocchia di San Luca a Latina

LATINA (scheda)
- LOCANDINA ALTRE 
STELLE
- Qualche foto dei pre-
parativi
        L’ufficio stampa

- SOUL & THE GANG 
Pop soul band (scheda)
- Soul & the Gang foto
- PROGRAMMA GIO-
VANI STUDENTI DELLA 
DELL’I.C. DON MILANI DI-

dare un segno, nella speranza 
di esserci lasciati alle spalle 
lockdown, paure e isolamen-
to forzato, che hanno pesato 
tantissimo proprio nel settore 
cultura e socializzazione, impo-
verendo le nostre vite, perché 
hanno causato un vuoto che 
ora tutti dobbiamo impegnarci 
a colmare”.  

L’ASSOCIAZIONE
Quartieri Connessi è un’asso-
ciazione di volontariato (ODV) 
che opera nei quartieri Q4 e Q5 
da oltre 18 anni. Da sempre im-
pegnata nel promuovere i valo-
ri del senso civico, della lega-
lità, del rispetto della persona 
e dell’ambiente, avvia spesso 
iniziative per migliorare la vivi-
bilità dei quartieri Nuova Latina 
(Q4) e Nascosa (Q5).
In allegato le schede:

I benefici del peperoncino per la 
salute di cuore e cervello

Aiuta a perdere peso (nell’am-
bito di una dieta dimagrante). 
E, forse anche per questo, è un 
fido alleato del nostro cuore. 
Oltre a essere ritenuto da molti 
un piacere per il palato, il pepe-
roncino può essere considera-
to una valida opportunità per 
proteggere la salute cardiova-
scolare. L’evidenza, già emersa 
da due studi condotti in Cina e 
negli Stati Uniti, trova adesso 

conferma in una ricerca italia-
na. Anche in uno schema ali-
mentare di tipo mediterraneo, 
dunque, il peperoncino sembra 
svolgere un importante ruolo 
preventivo. Con buona pace di 
chi, a tavola, ama dare spazio al 
piccante.
I BENEFICI DEL PEPERONCI-
NO PER IL CUORE
Il lavoro, pubblicato sul Jour-
nal of the American College of 

Il consumo frequente di peperoncino riduce il rischio di morte per cause cardio-
vascolari. I dati di uno studio sostenuto anche da Fondazione Veronesi 
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Cardiology, è stato condotto 
come seguito del più ampio 
studio osservazionale Moli-Sa-
ni. A coordinarlo Licia Iacoviel-
lo (a capo del dipartimento di 
epidemiologia e prevenzione 
dell’Irccs Neuromed di Pozzil-
li) con l’ausilio, tra gli altri, di 
Maria Benedetta Donati (vice-
presidente del comitato scien-
tifico di Fondazione Umberto 
Veronesi) e di due ex borsiste di 
Fondazione Umberto Veronesi 
(Maria Laura Bonaccio e Simo-
na Costanzo). Al loro fianco, a 
fare luce sulle proprietà del pe-
peroncino, anche i ricercatori 
del dipartimento di oncologia 
e medicina molecolare dell’I-
stituto Superiore di Sanità (tra 
cui Claudio Tabolacci, soste-
nuto da Fondazione anche nel 
2020), dell’Università dell’Insu-
bria di Varese e del Cardiocen-
tro Mediterranea di Napoli. Mo-
nitorando per oltre otto anni lo 
stato di salute di quasi 23mila 
adulti arruolati nello studio Mo-
li-Sani, gli autori sono giunti a 
dimostrare che, nelle persone 
che consumavano peperoncino 
quattro o più volte a settimana, 
il rischio di morire era più bas-
so. «In maniera particolarmente 
significativa a causa di un in-
farto e di un ictus cerebrale», 
precisa Bonaccio, prima firma 
della pubblicazione.
Non è mai troppo tardi per sce-
gliere la dieta mediterranea
 
LE PROPRIETA’ DEL PEPE-
RONCINO
Un dato che i ricercatori hanno 
osservato indipendentemente 
dalla qualità complessiva della 
dieta seguita da ognuna delle 
persone osservate. Il risultato è 
stato misurato anche tra colo-
ro che, a conti fatti, seguivano 
uno schema alimentare lontano 
da quello mediterraneo. Segno 
che, con ogni probabilità, «il re-

golare consumo di peperoncino 
può essere considerato benefi-
co per la nostra salute». A pre-
scindere dai molteplici usi che 
se ne fa in cucina, da tempo or-
mai la bacca è finita sotto la len-
te di ingrandimento della comu-
nità scientifica. Secondo diversi 
studi pubblicati, il peperoncino 
avrebbe un’azione antibatterica 
e vasodilatrice. Ma non solo. 
Contribuirebbe infatti anche 
a tenere sotto controllo i valo-
ri del colesterolo e della pres-
sione sanguigna. E, sulla base 
delle conclusioni di uno studio 
pubblicato nel 2017 sull’Inter-
national Journal of Food Scien-
ces and Nutrition, sarebbe un 
elemento di cui non privarsi mai 
nel corso di una dieta dima-
grante (grazie al suo potenzia-
le effetto positivo sul metabo-
lismo). Elementi, questi ultimi, 
che messi assieme potrebbero 
spiegare la riduzione del rischio 
cardiovascolare. I benefici del 
peperoncino derivano da un 
mix di sostanze antiossidanti 
presenti al suo interno: vitami-
na C, carotenoidi, polifenoli. Ma 
il merito principale è da ascri-
vere alla capsaicina, la princi-
pale molecola contenuta nella 

bacca e responsabile della sua 
piccantezza.   
  
Colesterolo alto: ecco gli ali-
menti da consumare con pru-
denza

COSA RIMANE DA SCOPRI-
RE?
Quello che emerge dall’ultimo 
studio - che ha svelato benefici 
superiori a quelli di altri lavori, 
«probabilmente per una qualità 
complessiva della dieta italiana 
superiore a quella delle popo-
lazioni cinesi e statunitensi», è 
l’ipotesi riferita da John David 
Spence in un editoriale pubbli-
cato sulla stessa rivista - è che il 
consumo di peperoncino è una 
buona abitudine da rispettare a 
tavola. Ciò indipendentemente 
dal luogo da cui provenga, «un 
aspetto comunque da conside-
rare perché il grado di piccan-
tezza, e dunque il contenuto di 
capsaicina, può variare in ma-
niera molto significativa tra una 
varietà e l’altra», chiarisce Elena 
Dogliotti, biologa nutrizionista 
e membro della supervisione 
scientifica di Fondazione Um-

segue a pag. 12
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I benefici del peperoncino per la 
salute di cuore e cervello
berto Veronesi. Lo studio, foto-
grafando le abitudini alimentari 
delle persone coinvolte, non dà 
indicazioni sulle dosi da consu-
mare. Di sicuro, però, «usare il 
peperoncino, come qualsiasi 
altra spezia, al posto del sale 
è opportuno per tenerne sotto 
controllo i consumi - conclude 
la specialista -. E, di conse-
guenza, i valori della pressione 
arteriosa».  
La dieta mediterranea «salva» il 
cuore dei cardiopatici

              Fabio Di Todaro
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Gare per i piloti regionali tesserati MSP. Competizioni a partire dalle 10.00

Tutto pronto per 2ᵃ Tappa del 
Campionato Regionale di Autocross
Domenica 10 Luglio circuito Asal Gino Trovò di Campoverde (zona fiere)
Si torna a correre sul Cir-
cuito Gino Trovò di Cam-
poverde. Tutto pronto 
per la 2ᵃ Tappa del Cam-
pionato Regionale di Au-
tocross 2022, si correrà 
Domenica 10 Luglio, la 
competizione è aperta a 
tutti i piloti tesserati MSP. 
La tappa del Campiona-
to Regionale ospiterà i 
piloti provenienti da tut-
ta la regione che, saran-
no alla linea di parten-
za con rombanti auto e 
prototipi, due e quattro 
ruote motrici, suddivise 
in categorie. Sul circuito 
Asal Gino Trovò di Cam-
poverde i tempi di gara 
saranno quelli delle com-
petizioni diurne: a partire 
dalle ore 10.00 i tempi di 
qualifica, un giro lanciato 
e tre a cronometro, attra-
verso i quali si stabilirà la 
prima griglia di partenza 
per la prima delle due se-
mifinali. Intorno alle ore 
13.00 si correrà la prima 
semifinale poi la seconda 
e intorno alle ore16.00 
la finale. Le premiazioni 
sono previste intorno alle 
ore 17.00. Appuntamen-
to dunque Domenica 
10 Luglio, a partire dal-
le ore10.00, sul circuito 
Asal Gino Trovò di Cam-
poverde (zona fiere), per 
vivere un evento… moz-
zafiato.

      Dina Tomezzoli
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Orchestra “ Don Milani”

lnsieme per suonare cantare danzare e recitare “, ii Festival delle 
Orchestre pontine, “ Flauti al Manzoni” che ha visto protagonisti i 
ragazzi di flauto alla settimana della musica del medesimo Liceo 
Musicale di Latina, quindi il “Concerto” che si terrà nel contesto ter-
ritoriale della Parrocchia San Luca del quartiere Q5 di Latina, venerdì 
17 Giugno in apertura della manifestazione “Altre Storie”, Rassegna 
di Arte, Cultura, Musica e Spettacolo.
Docenti:
- Claudio Di Lelia - violino
- Simone Salvatori e Nicola Galeotti - chitarra
- Federica D’ Arcangeli e Martina Morera - flauto traverso
- Marcello Paolo Guarnacci - fisarmonica
- Serratore Annarita - Referente musicale

L’Orchestra Don Milani na-
sce tre anni fa, un’orchestra 
giovanissima composta dai 
ragazzi dell’indirizzo musi-
cale della scuola secondaria 
di primo grado dell’istituto 
comprensivo Don Milani che 
si sono cimentati nello stu-
dio del violino, chitarra, flau-
to traverso e fisarmonica. In 
un periodo di pandemia la 
musica e stato un elemento 
formativo importante  che 
ha tenuto insieme  i ragaz-
zi dandogli un qualcosa da 
condividere  ed un momen-
to  di confronto e aggrega-
zione  tra loro anche se_” 
on line”. Uno degli obietti-
vi che la scuola si propone 
con l’orchestra e quello di 
promuovere l’attività di “fare 
musica insieme”, un’attivi-
tà collettiva di condivisione, 
di socializzazione sonora, 
sviluppando le potenzialità 
musicali dei ragazzi attra-
verso un percorso dinami-
co, formativo ed educativo. 
Quest’anno l’orchestra ha 
avuto modo di partecipare a 
diversi eventi: la XVIII edizio-
ne del concorso nazionale “ 

           “Conf-Orto”: 
Visita dell’Assessore all’Ambiente alla 
sede della Diaphora’ onlus
La casetta in mezzo al verde, sul limitare del par-
co di Fogliano, sembra quella di Hansel e Gretel: 
un po’ misteriosa e tanto attraente.Certo quan-
do se ne varca la soglia si entra in un mondo di 
fiaba.
Un profumino di pasticceria ci accoglie: i ragazzi 

preparano i dolci per le ormai conosciute “Cola-
zioni Solidali”, nel laboratorio di cucina, il ghiotto 
appuntamento del sabato mattina.
Nel rigoglioso giardino il presidente dell’associa-
zione, Bruno Mucci, dà il benvenuto a Adriana 
Calì, assessore all’ambiente, che insieme a noi 
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ha raccolto con piacere il suo invito, e ci con-
duce verso il patio dove i ragazzi del laboratorio 
musicale si esercitano con canti, percussioni e 
chitarra. 
ll “viaggio emozionale” prosegue verso le arnie, 
dove si pratica l’apicoltura - a breve il primo mie-
le! - e si ospitano le scolaresche per immersio-
ni didattiche nel mondo delle api, guidate dagli 
stessi ragazzi con diverse abilità che apparten-
gono all’associazione. Lì vicino, orci interrati per 
ninfee, giunchi e altre piante acquatiche, e la ca-
sina degli insetti intagliata in forme fantasiose, 
adatte ai minuscoli ospiti; a fianco la tana del 
riccio: impossibile scorgerlo, ma una telecame-
ra sapientemente posizionata consente avvista-
menti notturni. 
Tutto intorno al prato sono stati piantati arbusti 
di varietà autoctone, in collaborazione con l’u-
nità forestale dei Carabinieri, per la promozione 
della biodiversità: Bruno, al centro della distesa 
erbosa mentre ammiriamo melograni, nespoli e 
mirti in infiorescenza, ci spiega l’intima unione 
dei concetti di biodiversità nella Natura e di di-
verse abilità nelle relazioni umane e sociali.
Procedendo sul retro ecco l’orto - papaveri e 
lattuga, bouquet d’eccezione! - e il roseto, l’an-
golo delle piante aromatiche e il giardino delle 
farfalle: la farfalla-colibrì sta succhiando il fiore 
di lavanda mentre un’ape è rimasta intrappolata 
nella tela del ragno.
Durante la passeggiata l’assessore riceve da 
Bruno informazioni su questa realtà davvero 
“speciale” in tutti i sensi…e per tutti i sensi: la 
Diaphorà opera da decenni al servizio della no-
stra comunità, accogliendo decine di giovani di-
versamente abili, offrendo loro amore, relazioni, 
attività diversificate che vanno dallo sport alla 
musica, dai corsi artistici a quelli laboratoriali, 
dai percorsi di autonomia ai corsi professionaliz-
zanti alle feste, in un ambiente stimolante, sem-
pre a braccia aperte.

Andiamo via a malincuore: tutti ci salutano sor-
ridenti e ringraziano l’assessore Adriana Calì per 
la visita. 
Ma è lei per prima che si sente di ringraziarli 
per averci fatto vivere un’esperienza tanto arric-
chente.

Tony Corradini
Gruppo Programma

M5S Latina
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Post di Enrico Dellapietà
Giovedì presso il Circolo Cittadino di Latina si è 
tenuto un importante evento sul tema dell’agri-
coltura nell’agro pontino e in tutta la Regione 
Lazio, manifestazione organizzata dall’asso-
ciazione Fare Latina Evolabor ed in particolare 
dalla consigliera Annalisa Muzio, dove ho avu-
to il piacere di essere tra i relatori spiegando 
cosa è stato fatto da quando sono diventato 
membro del CDA dell’ARSIAL e quali progetti 
ho intenzione di portare avanti tramite l’Ente 
mettendomi a disposizione come sempre di 
cittadini e imprenditori agricoli 💪💪

Intervista a Corrado Di Fazio, il 
pittore che dipinge l’affinità
L’intervista al pittore Corrado Di 
Fazio si svolge a Nettuno, nel suo 
locale:  il Lime Tropical Bistrot, in 
un’atmosfera di arte, colore e una 
bella  sensazione di affinità per le 
persone e gli animali.
 D. Ami molto il colore, vero?
R.Sì, diciamo che il colore fa parte 
della mia vita. A prescindere dal-
la mia arte, lo metto anche nel mio 
ambiente. Anche qui, nel mio loca-
le, che, tra l’altro, è stato concepi-
to come una piccola galleria d’arte 
personale, c’è molto  colore.
D: Come è nato questo tuo amore 
per la pittura?
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segue a pag. 26

R. E’ nato tanti anni fa dopo essere  tornato da un viag-
gio in Costa Rica negli anni 90.  Ci ero rimasto un mese 
e mezzo. Ancora carico di quell’esperienza, dell’emo-
zione vissuta in quel periodo,  con ancora negli occhi 
quei colori ho voluto riproporre tutte quelle sensazioni 
con i miei quadri. Infatti, i miei primi quadri sono tutti 
dedicati al Costa Rica: i suoi paesaggi, le sue piante, 
quegli animali tropicali, la sua vegetazione.Ecco da lì, 
la vera passione è iniziata lì.
D.I ritratti che vediamo qui, nel tuo locale, sono frutto 
della tua immaginazione o veramente hai conosciu-
to queste persone.. Sai perchè te lo chiedo? Perchè 
c’è in questi quadri un’incredibile affinità per queste 
persone. R. Questi quadri hanno una storia particola-

re. Avevo letto il libro di una re-
porter inglese sul suo viaggio in 
Africa e quando sono arrivato al 
capitolo sui Wodaabe, una tribù 
nomade dell’Africa Centrale, ne 
sono rimasto affascinato. Ho 
letto tutta la storia riguardo alla 
loro festa dell’amore. Mi hanno 
affascinato le loro facce buf-
fe perchè trasmettono allegria, 
simpatia oltre ad avere una bel-
la carica poetica. Questi sono 
uomini che durante quella festa 
si truccano, si riempiono di gio-
ielli per corteggiare le donne e 
poi farsi scegliere da una don-
na da sposare. E qui c’è tanta 
poesia: tanta bellezza e tanta 
poesia.
D. E’ vero. Tu hai parlato pri-
ma di felicità, allegria, simpa-
tia e questi quadri trasmettono 
proprio felicità ed allegria in un 
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Intervista a Corrado Di Fazio, il 
pittore che dipinge l’affinità
mondo in cui queste sensazioni sembrano scom-
parse. Ci indicano,però, che si può anche arrivare 
ad un mondo così.Ti voglio dire una cosa. Il filoso-
fo L.Ron Hubbard ha scritto: “Una civiltà è tanto 
grande quanto lo sono i suoi sogni ed i suoi sogni 
sono sognati dagli artisti”:
R. Parole sante.
 Io li vivo i miei sogni. Io realizzo quotidianamen-
te cose che immagino, che sogno perchè poi il 
sogno è fondamentalmente immaginarsi qualco-
sa. E’ proiettarsi verso il futuro. Io credo di esse-
re stato fortunato perché ho fatto di tutto perché 
quello che immaginavo diventasse realtà. Ancora 
oggi ho voglia di immaginare e sognare perchè 
fondamentalmente è quello che ci tiene vivi, ci 
tiene accesi, forti, vivi, ci fa dire: “Bene. Domani 
faccio questo.”
E’ triste quando si smette. Si inizia ad invecchiare 
quando non ci sono più 
sogni.
D. A cosa stai lavorando adesso?
R. Ho ripreso a dipingere e sto lavorando al ritrat-
to di un mio amico che purtroppo ci ha lasciati. 
Sarà un ritratto che lo rappresenta così come lui 
era: con un sorriso strepitoso e gli occhi che gli 
brillavano. E’ una persona che porto nel cuore e 
porterò sempre nel cuore.
D. Sono convinta che riuscirai a trasmettere l’affi-
nità che provi per lui.
R.Sì è quello che voglio. Io ho ripreso a dipingere 
dopo più di un anno Ho avuto uno stop artisti-
co. Ho aspettato che mi tornasse quella voglia di 
dipingere. Periodicamente bisogna fermarsi, ripo-
sare. Ora è arrivato il momento di accendere nuo-
ve idee e nuovi colori.
D.C’è qualcosa che vuoi aggiungere a questa in-

tervista?
Io ho passato vari periodi, artisticamente par-
lando, ed ho fatto anche molta sperimenta-
zione.C’è stato un periodo in particolare in cui 
dipingevo solo deserti con un omino, un bedu-
ino, un nomade, una persona sempre lì ferma 
in un angolo che guardava lo spazio aperto. 
L’ho fatto in tantissimi colori e forme diverse.
Quell’omino era il percorso che stavo facendo 
io che doveva attraversare quello spazio  per 
arrivare a capire tante altre cose. L’arte, la pit-
tura, in modo particolare ha sempre accompa-
gnato i miei periodi. Ora vorrei tornare a dipin-
gere e sono curioso di vedere che cosa esce 
fuori dopo tutto questo tempo.
D.Grazie. Hai incuriosito anche noi.

                           Maria Luisa Dezi

SOUL & THE GANG
Un quartetto specializzato nell’intrattenimento 
musicale per eventi in piazze, locali, aperitivi, 
dopocena, feste private.
Il vasto repertorio è stato studiato per far sì che 
in ogni situazione si crei la giusta atmosfera. Si 
fondono jazz, soul, R&B, dance, pop, latin e dan-
no vita ad un mix che rende impossibile restare 

seduti... I più grandi successi di Micheal Jack-
son, George Micheal, Aretha Franklin, Madonna, 
Bruno Mars, William Farrell e tanti altri...
Elisa Chiatti - Voce, Roberto Patacchiola – pia-
no/tastiera e voce, Gianni Cifani - basso e Ste-
fano Suale - batteria: quattro professionisti che
vantano importanti collaborazioni a livello na-
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zionale (Tiziano Fer-
ro, Demo Morselli, Iva 
Zanicchi, Roberto Ca-
salino, Giandomenico 
Anellino e altri gran-
di nomi della musica 
italiana). Live https://
fb.watch/bu0MbFFx-
VD/ Live https://fb.wa-
tch/bu0RWozoo_/
Live https://fb.watch/
bu0UO8suuo/
Facebook https://
www.facebook.com/
soulandthegang

“Il suono dell’immagine”

Cambio di location per il con-
certo “Il suono dell’immagi-
ne”organizzato da  i Giovani 
Filarmonici Pontini diretti dal 
maestro Paolo Vivaldi, si esi-
biranno domani giovedì 14 Lu-
glio alle 21.00, nello spazio 
antistante la chiesa di S. Fran-
cesco  in via dei Cappuccini a 
Latina. La serata vede il patro-
cinio del Comune e della Pro-
vincia di Latina ed è il Concerto 

Finale della Masterclass che si 
è tenuta a San Felice Circeo. Il 
concerto “Il suono dell’imma-
gine” cercherà di far rivivere 
l’emozione dell’ascolto con la 
potenza delle immagini. Duran-
te l’esecuzione  delle colonne 
sonore, saranno proiettate le 
immagini dei film che le hanno 
rese famose. A dirigere i Giova-
ni Filarmonici Pontini il Maestro 
Paolo Vivaldi arrangiatore e 

compositore di colonne sonore 
per cinema e tv che, oltre a pro-
porre alcune delle sue più fa-
mose colonne sonore presen-
terà, nel programma di domani 
sera, i grandi classici di Ennio 
Morricone e Ryuichi Sakamoto.
 Info e prenotazioni 327 291 
8739 – giovanifilarmonici.pon-
tini@gmail.com
                  Dina Tomezzoli

Giovedì 14 luglio ore 21.00 spazio antistante chiesa di S. Francesco Latina  
Cambio di location per il concerto “Il suono dell’immagine” Le colonne sonore 

di Paolo Vivaldi e i grandi classici di Ennio Morricone e Ryuichi Sakamoto

segue a pag. 20

Emozioni e Sviluppo Piscologico
 “Un buon orticoltore ritarderà la cresci-
ta della pianticella per favorire lo sviluppo 
del sistema di radici”, così scrive Alexander 
Lowen in “La depressione e il corpo”. 
Secondo questo psicoterapeuta americano, 
intense stimolazioni cognitive effettuate sui 
bambini allo scopo di ottenere un incremen-
to della loro crescita intellettiva, sarebbero 
responsabili del mancato nutrimento affetti-
vo ed emotivo, indispensabili per lo sviluppo 
armonioso della personalità dei bambini.
L’esperimento dei coniugi Harlow sulle scim-

mie, nel lontano 1959, costituisce ancora 
oggi una pietra miliare per comprendere il 
ruolo degli iniziali contatti che si ha con il 
mondo e come questi siano di primaria im-
portanza per lo sviluppo successivo degli 
apprendimenti.
Harry Harlow, in collaborazione con la mo-
glie, realizzò una situazione sperimentale in 
cui vennero utilizzati due manichini di scim-
miette in cui uno di fil di ferro era munito di 
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biberon mentre l’altro, 
di peluche, ne era pri-
vo. Questi manichini 
vennero posiziona-
ti dentro una gabbia 
dove vivevano fin dal-
la loro nascita alcu-
ne scimmiette. Harry 
Harlow e la moglie si 
accorsero che i pic-
coli di scimmia resta-
vano con i manichini 
di fil di ferro soltanto 
il tempo necessario 
per prendere il latte, 
mentre trascorrevano 
gran parte dell’altro 
loro tempo avvinghia-
te alla madre soffice, 
di peluche.
Questo esperimento, 
allora celebre, segnò 
una tappa importante 
per la comprensione 
dello sviluppo del le-
game di attaccamen-
to: ci si accorse che 
esso, oltre ad esse-
re in rapporto con il 
soddisfacimento ora-
le, era anche e so-
prattutto, legato alla 
soddisfazione di un 
bisogno psicobiolo-
gico fondamentale e 
presente in modo si-
gnificativo nelle prime 
fasi della vita, in coin-
cidenza con il deside-
rio di disporre di un 
contatto fisico amo-
revole, caldo, confor-
tevole e protettivo.
Ulteriori e successivi 
studi recenti, finora 
condotti, confermano 
quanto riportato, in 
particolare le nuove 
ricerche hanno dimo-

strato che tanto i neo-
nati della specie umana 
quanto quelli di scim-
mia hanno bisogno, per 
“funzionare normalmen-
te”, del contatto fisico 
con il corpo della madre. 
Oggi si è sicuri che il 
contatto fisico è in grado 
di aumentare la sensibi-
lità della pelle e stimola-
re la comunicazione tra 
la madre e il bambino a 
livello tonico muscolare, 
prototipo e base per il 
successivo sviluppo del 
linguaggio. 
E’ importante tenere 
nella dovuta considera-
zione il tono muscolare 
di tensione e distensio-
ne che le madri possono 
manifestare, a seconda 
del loro stato d’animo. 
Le parole apparente-
mente senza senso del-
le madri, pronunciate in 
modo spiritoso, gli occhi 
e la qualità degli sguar-
di, i sorrisi, l’amorevo-
lezza mentre nutrono i 
loro bambini, sono im-
portanti segni che esse 
mettono in atto con i fi-
gli e si sono rivelati atti 
“nutritivi”, sia a livello 
biologico che psicologi-
co ed emotivo, in grado 
di preparare le basi per 
lo sviluppo emozionale 
e cognitivo. 
Ciò che conta, avverte 
Daniel Stern, è il gra-
do di sintonizzazione 
emotiva, cioè di quella 
attitudine della madre 
di inviare messaggi e 
ascoltare risposte se-
condo tempi e capacità 
di ricezione del bambi-

no. 
Alcuni studi affermano che esiste un pe-
riodo dopo la nascita in cui il contatto tra 
madre e bambino raggiunge effetti note-
volmente significativi per entrambi. 
Se le primissime relazioni con le madri, 
osservano Erick Erikson, psicoanalista 
e Ashley Montagu medico e studioso di 
antropologia, sono vissute in modo sod-
disfacente e appagante dai figli, esse po-
tranno fornire quella “base sicura” (John 
Bowlby), indispensabile per uno sviluppo 
coerente della personalità e perfino ser-
vire come antidoto alla depressione, pre-
parando i bambini ad aprirsi alla vita in 
modo fiducioso e aiutandoli a crescere, 
a diventare adulti sani, sicuri, onesti e re-
sponsabili.
Autore: Dott. Alfredo Ferrajoli, Psicologo 
e Psicoterapeuta, Specialista in Medici-
na Psicosomatica, Diploma di Alta For-
mazione in Psicoterapia Psicoanalitica, 
Specialista in Analisi Bioenergetica
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l’Angolo della poesia

Mai io vorrei
accogliere un robot

in casa mia,
pure se assai sollecito

nel soddiefar
tanti miei desideri.

Non lo vorrei con forza
perché temo

che, inopinatamente,
reso tracotante

dalla sua efficacia,
prima o poi

possa davvero esagerare,
pretendendo persino

di padroneggiar
con quella sua sapienza

artificiale,
la mia intelligenza,

quale che sia.
             

                                  Consuelo

Vita e... morte...
circondano i nostri movimenti:

è come un valzer che a nostra insaputa
balliamo ogni giorno!

Chi interpreta questi passi...
questa danza che sembra non aver fine?

Vita e... morte...
chi entra e... chi esce:

quale passo di danza stiamo ora 
mostrando al pubblico

che attonito incontra i nostri sguardi?

Vita e... morte...
il valzer, sì è vero, non ha fine:

la Vita va oltre il passo della morte,
la morte non può ostruire il passo di danza

della Vita!

La Vita continua dopo la morte:
è il senso vero del nostro nascere!

Si nasce per vivere, non per sempre morire!
Morte, morte dove è la tua vittoria?
La Vita ti ha per sempre sconfitta!

Suvvia, 
senza paura, con intensità,balliamo, 

balliamo il nostro valzer, fino all’inchino!

Casagni Enzo                                    

No al robot
Vita e... morte!

Scrivo nell’acqua

Scrivo nell’acqua.
E parlo al vento.
Il tuo sguardo é

assente.
Avrei voluto.

Avrei meritato.
Avrei dovuto.

Sono qua da sola.
Sempre.

Con te che non
ci sei.

Scrivo nell’acqua.
Parlo al vento.

                         Laura Cugini
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“Il suono dell’imma-
gine”

   La legge della parola                               
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