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Festival della commedia Italiana
Siamo ormai giunti alla quinta 
edizione del Festival della 
Commedia che si svolge 
tutti gli anni a Sabaudia. 
La kermesse è divenuta la 
manifestazione di punta 
della programmazione estiva 
della città delle dune.
Da giovedì 11 a giovedì 18 
luglio si sono susseguite 
le proiezioni e il salottino 
con i personaggi sia 
registi che attori dei film 

Un amico protetto e 
protettore

Palio del Tributo

Priscilla Tigre: un’artista brasiliana dalle due anime

segue a pag. 3

segue a pag. 5

segue a pag. 4

Il Palio del Tributo, nelle 
sue molteplici attività 
si occupa naturalmente 
anche di arte. Non 
solo storia, spettacolo, 
musica, danza, sport ed 
enogastronomia dunque, 
ma pittura, fotografia e 
quanto altro conviene ad 

Nel 1480 Aldo Manuzio divenne pre-
cettore dei principi di Carpi, Alberto 
e Lionello Pio, ed ebbe questo inca-
rico tramite Pico della Mirandola, zio 
dei due bambini rimasti orfani, e per 
volontà della madre Caterina.
Per il suo impegno di insegnante-tu-
tore Aldo era ben retribuito per le sue 
prestazioni che gli non gli lasciavano 
molto tempo per il lavoro che consi-
steva nella composizione di un trat-
tato grammaticale per i suoi allievi. 
Aldo Manuzio, persona schiva che 
non ambiva a inseguire alcuna fama 
letteraria, accolto con benevola di-
sposizione dalla famiglia Pio, ha 
sempre ingraziato e manifestato gra-

segue a pag. 6

Secondo stime recenti, il 15% della popolazione brasiliana 
sarebbe di origine italiana, pertanto, in una popolazione di 
200 milioni di brasiliani, le persone di origine italiana nel gran-
de paese latino americano, ammonterebbero basandosi su 
stime approssimative a circa 20 milioni di persone. A noi pre-
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stessi, intervistati dai conduttori: 
Tosca D’Aquino e Max Nardari, 
quest’ultimo anche direttore 
artistico. 
Questa coppia ha calamitato 
l’attenzione del pubblico con una 
forte verve e una grande carica di 
simpatia. Sul palco come due veri 
mattatori dello spettacolo, hanno 
ammaliato il folto pubblico, tutte le 
sere, per circa mezz’ora, con gag 
improvvisate e ricordi del cinema 
italiano e in particolare la commedia 
made in Italy che riscuote un grande 
successo anche fuori dai confini 
nazionali.
La manifestazione è stata promossa 
dall’Amministrazione comunale e 
da You Marketing e le serate hanno 
avuto luogo nell’arena allestita a 
fianco del Comune in via Umberto I. 
Nella serata di apertura la frizzante 
coppia di conduttori ha invitato a 
salire sul palco Matilde Brandi che 
era presente nel pubblico, la quale 
con il suo carisma ha subito attratto 
l’attenzione dei presenti. Alla show 
girl è stato consegnato il premio 
“Duna d’Oro” alla carriera.
I film che sono stati proiettati nelle 
serate sono: “Moschettieri del Re” – 
“In arte Nino” – “Nove lune e mezza” 
– “Totò a colori” – “Un’avventura” 
– “Tulipani, Amore onore e una 
bicicletta” – “Finché giudice non 
ci separi” – “Maradonapoli” – 
“Uno di famiglia” – “Una famiglia 
a soqquadro” – “Di tutti i colori”. 
Quest’ultimo film è di Max Nardari 
con la partecipazione come attrice 
di Tosca D’Aquino.
La serata finale ha visto il ritorno sul 
palco di Matilde Brandi e ha fatto un 
po di animazione Teo Mammuccari.

                Claudio D’Andrea

Festival della commedia Italiana
Grande entusiasmo per questa nuova edizione a Sabaudia
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Palio del Tributo
La mostra pittorica di Emanuela Del Vescovo

una manifestazione di una portata 
culturale di questa evidenza. Questa 
volta è la pittura di Emanuela Del 
Vescovo ad essere protagonista 
per un’intera settimana e più 
precisamente dal 1 al 7 luglio p.v. 
L’artista latinense, che ha dipinto 
il drappo della XXV edizione, sarà 
l’artefice della mostra suindicata. 
L’inaugurazione è prevista lunedì 1 
luglio alle ore 17.30 presso le sale 
dei Portici Comunali alla presenza 
delle autorità istituzionali, di quelle 
del palio e di molti appassionati di 
arte. 
Emanuela Del Vescovo, nasce 
a Latina nel 1976 e qui vive ed 
opera. Si diploma al liceo artistico 
della sua città e all’Accademia di 
Belle Arti di Roma con il massimo 
dei voti. Durante l’Accademia 
frequenta il corso del maestro 
Antonio D’Acchille e lo studio del 
maestro Bruno D’Arcevia, fondatori 
della “Nuova Maniera” teorizzata 
dal critico d’arte Giuseppe Gatt. 
Approfondisce ancora, lo studio 
delle opere dei maestri del 
rinascimento italiano. Espone le 
sue opere in numerose mostre, 
personali e collettive in diverse città 
italiane, tra cui Latina, Sabaudia, 
Roma, Cisterna di Latina, Lucca, 
Milano, Perugia, Napoli e Venezia. 
Ispirata nelle tematiche e nella sua 
profonda interiorità dalla filosofia 
steineriana, appartiene ormai 
anch’essa alla corrente artistica 
del neomanierismo. Le sue tele, 
soprattutto quelle di grande 
formato, sono di fatto tradotte 
da visioni intime e oniriche, per 
non dire metafisiche, dalle quale 
risultano, fra l’altro, composizioni 
audaci ed estroverse. La sua 
fantasia figurativa, non è sufficiente 
a trattenere un surrealismo 
inequivocabile, ma anche un modus 

di fare arte in cui la personalizzazione delle sue figure 
risulta evidente. Fantasia e libertà espressiva in cui 
si evince anche il canone della sua appartenenza 
e della sua provenienza artistica. Notevoli sono 
le sue forme, sinuose ed originali e mutevoli, ma 
soprattutto, si calano in un impianto pittorico di 
rara bellezza. Un’artista di grande personalità che 
anche nella pittura del Palio del Tributo esprime una 
profonda sensibilità ed una maestria compositiva 
davvero eclatante.
                                                    Carlo Picone
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Un amico protetto e protettore
Alberto Pio, principe di Carpi  1475-1531

titudine per il giovane allievo perché gli offrì sem-
pre con sincera e leale amicizia protezione ed 
aiuto anche di tipo finanziario. In questo periodo 
dovettero maturare in Aldo piani molto precisi 
su quello che sarebbe diventato il suo progetto 
editoriale: la sua ambizione principale era infat-
ti quella di preservare la letteratura e la filosofia 
greca da un ulteriore oblio, nonché il grande pa-
trimonio della letteratura latina, per diffondere i 
capolavori in edizioni stampate.   Già, durante 
questo suo soggiorno nella piccola città di Car-
pi, Aldo incominciò a pensare a trovare suppor-
ti finanziari per dar vita ad una difficile impresa 
tipografica per stampare e pubblicare in modo 
accurato e corretto, senza errori, testi di lingua 
greca e latina.  I rapporti di amicizia tra i due 
(tra maestro e allievo) nacquero da quando Aldo 
Manuzio diventò precettore e si protrassero po-
sitivamente e con reciproco vantaggio fino alla 
scomparsa di Aldo (1515).  Aldo, una volta di-
ventato stampatore, dedicò molte sue edizioni, 
in particolare quelle di argomento filosofico, al 
giovane di Carpi, «un principe nato per regnare, 
dotato dei migliori costumi e di grande cultura», 
sempre ben disposto d’animo ad accogliere tut-
to quello che proveniva dal suo stimato e amato  
maestro. Nel pubblicare in lingua originale l’edi-
tio princeps dell’Opera di Aristotele (1495-1498), 
Manuzio dedicò al suo prediletto allievo, que-
sta monumentale edizione di opere di contenu-
to morale, economico e politico, che richiesero 
anni di preparazione, lunghe ricerche di codici 
dispersi e attente consultazioni di testi illeggibili.
Nella stampa di questa opera, Manuzio profu-
se molte energie sia nella ricerca di manoscrit-
ti antichi e della migliore qualità, sia nel porre 
a confronto e nell’emendare quegli esemplari, 
lacunosi e deturpati, corrotti o malconci, che 
venivano affidati agli stampatori, perché fosse 
data al pubblico una versione corretta che si 
avvicinasse sempre più all’eleganza e alla pu-
rezza originarie.L’opera aristotelica, considerata 
la più grande impresa tipografica ed erudita del 
secolo XV, costituì per Aldo il fiore all’occhiello, 
in quanto le altre opere, molto utili agli studiosi 
(grammatiche, trattati, vocabolari, testi religiosi 
e letterari) non si discostavano sostanzialmen-
te dalla tradizione umanistica. Nella dedica Aldo 

Manuzio, convinto che «prestare soccorso a chi 
studia con passione le belle lettere è un dove-
re», rivolge al giovane e nobile principe Alberto 
Pio, ritenuto un nuovo Mecenate per gli uomini 
di cultura, espressioni di profonda riconoscenza 
per l’opera di incoraggiamento e per il contribu-
to economico offerto generosamente per la pub-
blicazione dei cinque volumi.  Scriveva Aldo: «A 
te (Alberto) non manca nulla: non il talento, che 
possiedi in abbondanza; non l’eloquenza, di cui 
sei ben dotato; non i libri, né di cultura latina, né 
greca, né ebraica, di cui vai in cerca con un impe-
gno e una solerzia senza pari; non gli insegnanti 
più preparati, che tu hai assoldato senza bada-
re a spese. Continua dunque a dedicarti, come 
stai facendo, alle nobili discipline: io certo, per 
quel che posso, non ti farò mai mancare la mia 
presenza». Il primo volume, l’Organon (Logica e 
dialettica) dimostrò la competenza e la bravura 
di Aldo nella lingua greca e il suo acume criti-
co nell’analizzare le varie espressioni dei codici. 
L’accuratezza e la correttezza del testo e la pre-
cisione del lavoro suscitarono, fra collaboratori e 
gli esperti, approvazioni e meritati elogi. Nel pro-
emiale epigramma greco del volume, Manuzio si 
dichiarò Basianeus, mentre nell’epistola dedica-
toria ad Alberto Pio si appellò Aldus Manucius 
Romanus.Nella prefazione al secondo volume, la 
Fisica, Aldo faceva sapere quanti sforzi gli fosse 
costato riunire i migliori manoscritti del filosofo 
greco e che il principe patrono gli aveva offerto 
a Carpi un podere dove avrebbe potuto istituire 
una Accademia di dotti, per lo studio «delle belle 
lettere e delle belle arti». Per questa spontanea 
generosità da parte di Alberto, Aldo Manuzio fu 
sempre riconoscente perché poteva dedicarsi 
allo studio della sapienza e della filosofia, «ma-
dre di tutte le arti di pregio». Più volte Aldo invita 
il suo prediletto allievo a continuare a studiare 
filosofia perché era convinto che «se i re prati-
cassero la filosofia, gli Stati sarebbero governati 
nel modo migliore».  L’illustre giovane principe 
Alberto dimostrò sempre un grande affetto nei 
riguardi del suo maestro nel rispettare, nell’inco-
raggiare, nel sostenere e nel proteggere l’attività 
di stampatore. 
                                      Antonio Polselli
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Priscilla Tigre: un’artista brasiliana dalle due anime
me sottolineare che chi ha una 
particolare predisposizione 
artistica ed è cresciuto in tale 
ambito,  sicuramente riesce a 
sviluppare un estro particola-
re. Se si ha anche qualche an-
tenato italiano, dall’interscam-
bio culturale e artistico  tra le 
due culture, quella di nascita 
e quella del paese d’origine 
degli antenati si ottiene una 
miscela artistica perfetta.  Pri-
scilla Tigre è una giovane ar-
tista italo brasiliana, che pro-
muove un proprio stile, basato 
sull’allegria, sulla solarità e sul 
movimento, tutte caratteristi-
che tipiche delle sue origini. 
Nonostante Priscilla Tigre sia 
da poco nel nostro paese, si 
sta imponendo nel panora-
ma artistico, con una serie di 
progetti molto interessanti. 
Abbiamo scambiato quattro 
chiacchiere con Priscilla per 
conoscerla più da vicino.
Priscilla, ci puoi parlare delle 
tue origini?
Io sono di origine  italiana, 
nata in Brasile nella città di 
Paraìba, sono cresciuta con 
una brava signora e fin da 
piccola ero attratta dai ruoli di 
attrice e ballerina, così  quan-
do ascoltavo delle canzoni, 
ballavo e cantavo in casa per 
pura passione. Provavo nell’e-
seguire queste attività artisti-
che sempre forti emozioni, ma 
non intendevo impegnarmi 
più di tanto per mettere in pra-
tica i miei progetti, per rispet-
to alla signora che mi aveva 
cresciuta, in quanto lei era di 
una religione che era contra-
ria a questo genere di attività. 
Un giorno quando stavo per 
intraprendere il mio primo la-
voro, rimasi coinvolta in un 

brutto incidente che  mi bloc-
cò in casa per un paio di anni. 
A causa di questa mia forzata 
inattività, iniziai a ideare le mie 
prime canzoni, scrissi poesie e 
altre composizioni, compresi  
la forza delle parole e cercai di 
metterle in pratica. 
Come sei riuscita a perfeziona-
re questa tua attitudine artisti-
ca?
Nella mia città in Brasile, da 
ragazza, ho effettuato un cor-
so intensivo di ballo e canto, 
poi una volta  in Italia, ho pre-
so parte ad un corso di teatro, 
ho studiato e parlo cinque lin-
gue, in seguito mi sono inna-
morata della cinematografia e 
ho iniziato a fare dei video in 
stile comico. Ho prodotto un 
mio videoclip  di cui  io sono 
ideatrice, scrittrice, produttri-
ce artistica, che considero uno  
spettacolo completo con ritmi 
e suoni che riflettono le mie 
origini. Tutti  brani che, oltre ad 
essere orecchiabili, portano al-
legria, in questo video, c’è un 
mix  di commedia e teatro, con 
canzoni e  balli latini, tra cui il 
Reggaeton  e un po’ di Sam-
ba. In Italia ho iniziato a scrive-
re dei brani sia in stile del mio 
paese, che italiani, da questa 

sintesi  nasce il mio primo CD 
che si chiama “Saudade”. Nelle 
composizioni, che presentano 
brani musicali scritti e interpre-
tati da me, si trovano differenti 
stili musicali e anche il progetto 
dell’arte grafica, è stata creato 
da me personalmente tramite 
computer. 
Perché questo nome così parti-
colare Priscilla Tigre?
La Tigre, un felino sinonimo di 
forza e di potenza, l’ho scelto 
come nome d’arte, in quanto  
rappresenta come simbolo, la 
forza che ho avuto, nel supera-
re le difficoltà che si sono pre-
sentate nell’arco della mia vita. 
Ad un certo punto ho conosciu-
to una bella persona, mi sono 
sposata, da un anno mi sono 
trasferita in Italia e sono mam-
ma di tre bambini. Qui in Italia 
cerco di assimilare sempre più 
la vostra cultura e il vostro cibo, 
così divento sempre più italiana, 
senza  perdere la mia vera es-
senza  latina. 
Vedo che sei anche  modella
Si, ho fatto la modella a San 
Paulo per diversi anni, poi qui in 
Italia ho sfilato in due concorsi. 
In generale mi piace rinnovar-
mi e non indossare sempre le 
stesse cose, normalmente  ef-
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fettuo le sfilate in abiti casual e in abiti eleganti, 
dove inserisco anche dei brillantini che mi piac-
ciono molto Ho partecipato  al concorso “Miss 
Mamma Italiana” ed ho vinto la fascia di “Miss 
Mamma Italiana fashion” che è stato il mio pri-
mo concorso di bellezza a cui ho partecipato in 
Italia. Il secondo concorso  a cui ho preso parte 
è stato invece quello di Milano, dove ho vinto la 
fascia di “Miss Regina d’Italia eleganza”
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Ho molteplici progetti, un nuoco CD, le serate, le 
sfilate, ho intenzione di proseguire l’attività per 
ottenere un livello artistico sempre più alto, mi 
ispiro qui in Italia ai grandi artisti che hanno la-
sciato un’impronta nel mondo dello spettacolo. 
A me piacciono  le apparizioni televisive ed ho 
in progetto di farne alcune, come quelle che ho 
fatto recentemente ad Italia Mia dove ho  pre-
sentato i miei CD e le canzoni  in abbigliamento 
brasiliano. Sono stata  anche ad una emittente 
televisiva di Milano dove ho presentato con un 
ballo, un pezzo musicale  in spagnolo che si in-

titola “Mentiras”  molto divertente Entro breve 
ho un progetto di fare un tour in  Italia, sarò pre-
sente in alcune località dell’Abruzzo vicino dove 
risiedo, poi sarò presente anche a Salsomaggio-
re, Parma Roma, Napoli.
Trovi differenza,  tra  gli spettacoli che si realiz-
zano qui in Italia e quelli in Brasile?
Si,  anche se entrambi sono paesi latini, ciascu-
no ha una cultura diversa, al pubblico italiano 
piace molto il romanticismo, la follia e l’amore, 
invece in Brasile piace più l’attrazione, gli spet-
tacoli dove si balla di più ed esiste una maggiore 
emozione.  In Italia piace molto il Rap, nel mo 
paese invece prediligono il funky, un ballo sen-
suale. In Italia non sono ancora abituati a que-
sto genere di danza, esiste un Funky un po’ più 
leggero ed io ho composto una canzone che si 
chiama “Beijo na Boca”,  dove io ballo con due 
ballerini professionisti.
Grazie Priscilla
                                         Rino R. Sortino.

Espressioni latine
Il latino è per eccellenza lingua della comunicazione, sua caratteristica infatti è

 la sinteticità, è lingua sintetica, non analitica. Attraverso le declinazioni si 
risparmiano pronomi, articoli, preposizioni.              

 Ivano Dionigi, latinista, 
rettore emerito dell’università di Bologna.

Ars dicendi (l’arte del dire) L’antica retorica clas-
sica affidava a questa arte il triplice compito di 
insegnare (docere), affascinare (delectare), con-
vincere (movere).
Audentes fortuna iuvat (proverbio: la fortuna 
aiuta i coraggiosi) e non audaces, come comu-
nemente si cita, perché audens è chi osa il co-
raggio, audax chi osa troppo, il temerario che la 
fortuna piuttosto acceca.
Dicere ius “colui che dice il diritto” dicere vim 
“colui che dichiara la violenza” dicere causam 
significa “patrocinare la causa, dicere diem si-
gnifica citare in giudizio, cioè  stabilire il giorno di 
comparizione davanti al giudice.
Fluctuat nec mergitur (è sballottata dai flutti ma 
non affonda). Frase simbolo apparsa sui muri 
della Place de la République a Parigi dopo gli 
attentati del 13 novembre 2015. Fu dipinta negli 
striscioni delle manifestazioni e proiettata sulla 

torre Eiffel
Legum servi sumus ut liberi esse possimus 
(siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi). 
Espressione adoperata dallo scrittore e oratore 
latino, nato ad Arpino, Marco Tullio Cicerone, 
nella sua opera De Legibus. 
Ius summum saepe summa est malitia (il mas-
simo del diritto spesso coincide con il massimo 
della malizia e dell’ingiustizia) Espressione attri-
buita allo scrittore latino Terenzio.
Meritus (sottinteso stipendia) significa “colui che 
guadagna il soldo del militare, il soldato”,  Eme-
ritus “colui che ha terminato il servizio miliare, il 
suo ruolo di soldato stipendiato, il congedato”.  
Moribundus è “colui che ha la morte nel volto, 
moribondo, ben diverso da    moriens “moren-
te”, da  mortuus “morto” e da moriturus “desti-
nato a morire”.

segue a pag. 8
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Negotium è il tempo dedicato all’oc-
cupazione, alle attività pratiche,  
Otium è il tempo dedicato agli studi 
in quanto lontano dalla politica e da-
gli affari. L’ozio (l’otium) era occupar-
si di sé e del proprio miglioramento, 
meditare, pregare, favorire lo svilup-
po del sapere e della coscienza.   
O navis referent in mare te novi/
fluctus (o nave, altre onde ti riporte-
ranno in mare). Espressione adope-
rata da Orazio, nelle Odi (1,14,1 sg.), 
che imita il poeta Alceo.
Plurale maiestatis (Espressione lati-
na che  significa «plurale di maestà») 
Indica l’uso della prima persona del 
plurale (anziché del singolare) del 
verbo e dei corrispondenti aggetti-
vi e pronomi personali e possessivi, 
cui si ricorre per ottenere particolari 
effetti. È usato da autorità civili o re-
ligiose in veste ufficiale o in contesti 
istituzionali
Tempestat mare et fluctuat, sed 

Espressioni latine

navicula non mergitur, quia fides non dubitatur (il mare è 
in preda alla tempesta, ma la navicella non affonda perché 
la fede non viene messa in dubbio). Formula adoperata da 
Beato di Liébana, vescovo spagnolo del VIII secolo d.C..
                                                            Polan 

Visita specialistica cardiologica
Il Sovrano Militare Ordine di 
Malta ha offerto una visita spe-
cialistica cardiologica gratuita a 
45 assistiti indicati dalla Caritas 
Diocesana.  L’evento, uno dei 
più importanti dell’Ordine a sup-
porto diretto della popolazione 
pontina, rientra nel ciclo “Le Do-
meniche del cuore”, le cui attivi-
tà sono iniziate ormai da qual-
che mese in diverse zone del 
Lazio anche grazie alla “Dona la 
vita con il cuore ONLUS”. L’atti-
vità di screening ha consentito 
di individuare 4 pazienti, tra cui 
un bambino e un anziano, cui è 
stato suggerito di recarsi urgen-
temente all’Ospedale Gemelli 
per ulteriori approfondimenti.
Presenti per un indirizzo di salu-

to S.E.R. Mons. Mariano Cro-
ciata, Vescovo della diocesi, il 
Delegato dell’Ordine di Malta, 
Marchese Alessandro Bisleti, 
promotore dell’evento, il Sena-
tore Nicola Calandrini, il Pre-
sidente dell’Unione Cattolica 
Imprenditori e Dirigenti Latina, 
Ing. Francesco Berardi e il Pre-
sidente Regionale dei Giovani 
UCID, Benedetto Delle Site. 
Mons. Crociata e il Senatore 
Calandrini, nel ringraziare l’e-
quipe medica e la Delegazio-
ne dell’Ordine, hanno auspi-
cato una maggiore frequenza 
per questo genere di attività, 
“sicuramente a favore della 
popolazione Pontina che, per 
varie ragioni, non può permet-

tersi di accedere a visite medi-
che specialistiche”. “È una base 
di partenza per future attività sul 
territorio, che potremo svolge-
re tutti assieme collaborando 
braccio a braccio per il bene dei 
Signori Assistiti” ha dichiarato il 
Delegato di Veroli dell’Ordine di 
Malta di concerto con i giovani 
Ucid di Latina e Lazio. L’ordine 
di Malta, ordine religioso catto-
lico fondato nel 1099, ha come 
motto “Tuitio Fidei et obsequium 
pauperum”: tutela della fede e 
la passione nelle sue attività as-
sistenziali sono i capi saldi dei 
suoi 900 anni di operato in tutto 
il mondo. 
                   Simona Mulè 
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L’angolo delle curiosità: Personaggi storici
I personaggi di un racconto prendono vita davvero solo quando l’autore 

diventa invisibile. Il suo posto è nei territori del non detto, nelle ellissi, negli 
spazi bianchi della pagina. Quelli in cui si siede 

con il lettore per guardare, insieme, lo spettacolo del mondo.
Gianrico Carofiglio 

Averroè fu il celebre filosofo e 
commentatore mussulmano di 
Aristotele, nato a Cordova in 
Spagna nel XII secolo. Fu con-
siderato da Dante Alighieri tra 
gli «spiriti magni» nel «nobile 
castello» del Limbo in compa-
gnia di Avicenna, altro pensa-
tore arabo-persiano (Inferno 
Canto I, 143,144).   
al-Din Mevlânâ Rûmi (1207-
1273) è stato il fondatore del-
la confraternita  dei famosi 
dervisci danzanti che hanno 
a Konya, città della Turchia 
centrale, il oro cuore geografi-
co e spirituale. Questo gruppo 
esaltava una religiosità che si 
fondava sull’amore per Dio e 
per le su creature. Compose 
un poema, il Mathnavi di ben 
54.000 versi, che divenne una 
sorta di vangelo per i suoi di-
scepoli.
Sant’Antonio d’Egitto ( III-IV 
secolo) fu fondatore del mona-
chesimo eremitico nelle aspre 
solitudini del deserto, reso fa-
moso dalla biografia compo-
sta da Sant’Atanasio, grande 
teologo di Alessandria e padre 
della Chiesa.    
Leonardo da Vinci, scienzia-
to, filosofo e umanista, ma an-
che scenografo e regista, nel 
trasferirsi in Francia insieme 
al suo allievo e amico France-
sco Melzi,  portò con sé fogli, 
disegni, manoscritti e tre tele 
La Gioconda, San Giovanni 
Battista e Sant’Anna. Preso il 
Castello di Amboise sulla Lo-
ira, fortezza medievale in stile 
gotico, ebbe dal re Francesco 

I di Valois una rendita annuale di 700 scudi d’oro.
Leonardo da Vinci,  nel suo percorso artistico,  si propose 
come tema di pittura la rappresentazione del vento e scrisse: 
«Muoversi l’aria come fiume tira con seco li nuvoli, sì come 
l’acqua corrente tira tutte le cose che sopra di lei si sostenga-
no».Nei disegni di Windsor Leonardo è riuscito meravigliosa-
mente a dare la figurazione del vento.
Melantone (1497-1560), praecepton Germaniae, è stato il te-
orico della convergenza di Umanesimo e Riforma, di religione 
e scienza, di Cristianesimo e mondo greco-romano. Compito 
di Melantone, secondo Ivano Dionigi, è stato quello di com-
porre le res di Lutero, vale a dire le esigenze popolari e nazio-
nali della Riforma, con i verba di Cicerone e di Erasmo, cioè la 
lingua aristocratica e supernazionale dell’Umanesimo.
Leda è un personaggio della mitologia greca, figlia di Testio 
e di Euritemi e moglie di Tindaro, dominatore e re di Spar-
ta. Leda infiammò d’amore il cuore di Giove, quel Giove che 
negli scritti del poeta Ovidio non fu tanto il signore degli cie-
lo quanto piuttosto l’amante insaziabile e libertino capace di 
ricorrere ad ogni espediente pur di possedere l’oggetto dei 
suoi desideri. Giove per avere Leda si trasformò in cigno. La 
donna dopo l’amplesso giacque anche con il legittimo con-
sorte. E da quel duplice connubio nacquero Castore e Pollu-
ce, i dioscuri.  
                                                            Polan 
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Tutto brucia...

Tutto brucia,
di te rimane solo cenere

portata via dal vento!

Dove si posa?

Il vento a sé la stringe,
ma... si disperde

nella scia del tempo!

Chi raccoglierà la tua
cenere?

Il cielo tende una mano,
ché non vada dispersa!

Il cielo, solo il cielo
può custodire il mio respiro!

Tutto brucia,
di me rimane solo cenere

portata via dal vento!

Per Martina
Dormi , Martina,
e sogna solitari
e turriti castelli
nella nebbia,

una scarpina perduta
a mezzanotte,

Biancaneve adorata
dai sette nani,

la bella immersa
in un sonno secolare,

che il bacio
di un principe desta

dal sortilegio
e poi fate sollecite,

streghe oscene
ed orripilanti orchi.

Sogna, Martina,
suggestive fiabe

che d’obbligo sono
a lieto fine,

come assai di rado
accade nel reale

e di certo un giorno
pure l’amore,

linfa dei tuoi sogni
di giovane donna,,

non arriverà
di azzurro vestito,

ritto in sella
un cavallo bianco.

                         Consuelo
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Due saggi francescani             
di Edmondo Angelini

L’ultima “fatica” storico-letteraria di Ed-
mondo Angelini, Due saggi francescani, 
costituita da due poderosi scritti, Il Fran-
cescanesimo a Priverno (Cenni Storici) e 
Con gli artisti sulle orme di san France-
sco, dimostra ancora una volta lo stretto 
legame affettuoso e l’enorme l’interesse 
culturale che Edmondo ha sempre nutri-
to e manifestato, nella pluridecennale ri-
cerca archivistica e bibliografica, verso il 
borgo natio e le sue bellezze. Priverno è 
stata sempre al centro delle sue indagini 
ben documentate, inerenti le opere d’arte 
e gli edifici storici, che hanno portato at-
traverso assidue ricerche, presso gli ar-
chivi comunali, provinciali e nazionali, 
alla scoperta dei numerosi tesori del cen-
tro lepino, ricco di storia e di arte, di tra-
dizioni, di usi e di costumi secolari.  
Con questo ultimo certosino lavoro, Due 
saggi francescani, Edmondo, profondo 
conoscitore del patrimonio storico e arti-
stico, con estrema puntualità e dovizia di 
notizie, ha dimostrato l’importanza della 
presenza francescana a Priverno a parti-
re dal Medioevo, periodo già ampiamen-
te analizzato e studiato negli anni passati 
dallo storico locale. La modestia, l’umiltà 
e la generosità di Edmondo sono state, 
da sempre, le costanti caratteristiche po-
sitive per il valore intrinseco e il successo 
duraturo delle sue ricerche storiche e de-
gli studi approfonditi su Priverno.    
Nel primo dei due saggi, Il Francescane-
simo a Priverno (Cenni storici), portato 
avanti con rigore storiografico Angelini, 
attraverso una minuziosa documentazio-
ne delle fonti storiche, ricostruisce con 
acume e precisione le diverse presenze 
francescane, dal XIII  al XIX secolo, rin-
tracciate nel territorio di Priverno a parti-
re dall’antico convento di S. Lorenzo 
(fondato da san Francesco), dall’affresco 
(Madonna della Misericordia) presente 
nella chiesa di S. Benedetto e dalle co-
munità monastiche francescane dei Con-
ventuali, delle Clarisse e dei Cappuccini, 
formatesi nei diversi periodi  storici.  

L’origine della presenza dei Conventuali a Priverno (16 
febbraio 1266) viene sostenuta dalle preziose notizie 
fornite dagli autori locali (Theuli, Teodoro Valle, Sargen-
ti…) ampiamente studiati da Edmondo, che ha seguito, 
attraverso la sua attività di responsabile dell’Archivio 
Storico Comunale di Priverno, con puntualità diacroni-
ca l’evolversi delle vicende degli edifici conventuali nel-
le diverse epoche della storia: degrado, demolizioni, 
asportazioni di oggetti, restauri, chiusure provvisorie e 
riapertura, nuove destinazioni di uso pubblico ( so-
cio-sanitario), cessioni, soppressioni.    
In questa accurata indagine sul francescanesimo, ricca 
anche di un apparato iconografico, particolarmente le-
gato al Santo di Assisi, costituito da fotografie in bianco 
e nero, piante di chiese, planimetrie di vecchi conventi, 
Edmondo fa continui riferimenti ai suoi studi tradotti 
nelle numerose opere storico-archivistiche pubblicate: 
Priverno nel Medioevo, La Cattedrale e Le Confraterni-

segue a pag. 12
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Due saggi francescani             
te di Priverno, Personaggi illustri e sconosciuti, 
Priverno, Patrimonio artistico, L’Inventario 
dell’Abbazia di Fossanova.      
Le descrizioni particolareggiate degli ambienti 
del complesso conventuale (chiesa, chiostro, 
sala capitolare, refettorio, dormitorio…), delle 
opere d’arte e degli oggetti di interesse artistico 
mostrano il livello di padronanza e di competen-
za contenutistica e linguistica dello scrittore e di 
capacità investigativa del ricercatore sempre at-
tento e scrupoloso nel trovare tracce indelebili 
nei documenti e nelle testimonianze storiche del 
notevole patrimonio artistico di Priverno.   
La ricerca archivistica e bibliografica di Edmon-
do, che si intreccia con le vicende della storia 
nazionale, si sofferma anche sulle presenze de-
gli ordini monastici femminili a Priverno come le 
Clarisse, che furono costrette, per “le insolentie 
di banditi” ad abbandonare il convento di S. 
Francesco Vecchio, situato in località Osteria, e 
trasferirsi, nel 1570, nella contrada de “Le Se-
die”, ora Santa Chiara, nella parte alta di Priver-
no, in cima alla collina dove sorgeva la città me-
dievale. Le minuziose informazioni, acquisite da 
Edmondo con lo studio attento di leggi, statuti, 
deliberazioni di Consigli Comunali e contratti 
notarili, riguardano anche l’organizzazione ge-
nerale della vita monastica, la presenza numeri-
ca delle suore, la loro provenienza territoriale, le 
loro mansioni e consuetudini svolte quotidiana-
mente.       
L’indagine di Angelini, sempre eseguita con pre-
cisa analisi dei documenti, si estende anche a I 
Cappuccini, uno dei tre ordini dei frati minori 
mendicanti, fondato sul finire degli anni ’20 del 
XVI secolo, che si installò nella comunità di Pri-
verno, nel convento di S. Francesco Nuovo, nel-
la località denominata Monticello. Con il suo 
metodo di ricerca Edmondo procede anche alla 
descrizione della Chiesa, con le sue particolari 
caratteristiche architettoniche, e delle testimo-
nianze artistiche presenti attraverso l’analisi de-
gli inventari registrati nel tempo.     
Nei suoi studi e ricerche inerenti le immagini di 
artisti, spesso anonimi, nelle quali sono conser-
vate memorie francescane e, in particolare, l’i-
cona di san Francesco, Edmondo manifesta una 
particolare capacità descrittiva e interpretativa 
degli affreschi, dei dipinti ritrovati e conservati 
nelle chiese, spesso frammentati nella loro com-

posizione originale e deteriorati dal tempo.   
Nel secondo saggio, Con gli artisti, sulle orme di 
san Francesco, l’autore sottolinea l’importanza 
che il Francescanesimo ha svolto nell’evoluzio-
ne dell’arte italiana. Edmondo immagina di ac-
compagnare due giovani sposi, Giovanni e Ca-
terina, turisti, visitatori di Assisi, che seguono il 
viaggio di Francesco e le sue vicende umane 
attraverso le raffigurazioni artistiche realizzate, 
nel corso dei secoli, ad opera di poeti, scrittori e 
pittori.        
Edmondo con questo viaggio fantastico ha 
modo di raccontare, attraverso le testimonianze 
delle fonti letterarie francescane (le biografie di 
Tommaso di Celano e di San Bonaventura di Ba-
gnoregio e i Fioretti), gli eventi più importanti 
della biografia del Santo e di analizzare con pe-
rizia e raffinatezza descrittiva, gli affreschi di 
Giotto di grande suggestione e forza innovatri-
ce, i dipinti, le acqueforti, le xilografie, le cerami-
che dipinte, gli acquerelli, le tempere e le minia-
ture  di Giovanni da Fiesole, detto il Beato 
Angelico, Benozzo Gozzoli, Piero della France-
sca, il Ghirlandaio, Stefano Sassetta, Francesco 
Serbucci, Jacopo Ligozzi, Agostino Carracci, 
Bonaventura Berlinghieri, Marten Pepijn, Fran-
cesco Ribalta, Rubens, Tiziano, Tintoretto, El 
Greco, Tiepolo, Maurice Denis, Fritz Kunz e Du-
ilio Cambellotti; artisti  italiani e stranieri del Tre-
cento e Quattrocento, del periodo rinascimenta-
le e barocco, del Settecento e dell’Ottocento, 
che con la loro fantastica immaginazione, i loro 
mezzi espressivi e capacità tecniche, hanno illu-
strato, con la sensibilità e il gusto estetico del 
loro tempo, episodi significativi della vita di Fran-
cesco con opere di grande valore artistico e po-
etico. In questa parte del libro Angelini, nel nar-
rare con rigore storico i principali avvenimenti 
della vita (I tempi della gioventù, il Missionario, 
La Regola e il Presepe di Greccio, Il Prodigio 
della Verna, Verso “Sorella Morte”) e delle leg-
gende, riguardanti il “Poverello” di Assisi, perso-
nalità semplice, chiara e brillante, mostra la sua 
articolata conoscenza del vasto patrimonio arti-
stico legato alla figura di S. Francesco e l’anno-
sa competenza dell’immensa iconografia fran-
cescana sviluppatasi nei diversi periodi storici. 
Inoltre Edmondo nel ripercorrere i tratti biografici 
più salienti  della vita di Francesco, che sono 
stati da sempre fonte di ispirazione di numerosi 
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artisti,  dimostra, oltre una sicura padronanza 
del linguaggio figurativo, secco ed essenziale, 
anche notevoli capacità scritturali per la qualità 
letteraria. Leggendo questa sua originale impre-
sa narrativa, infatti, non si può non rimanere am-
mirati dalla ricchezza dei riferimenti storico-let-
terari, dalla straordinaria erudizione, dalla 
completezza dell’analisi, dalla linearità dell’im-
postazione e dalla chiarezza dell’esposizione.   
Un grazie sincero va rivolto ad Edmondo Ange-

lini perché aiuta i suoi concittadini a conoscere e 
valorizzare, conservare e divulgare il patrimonio 
storico-culturale e quindi ad amare le vestigia 
del suo Paese che, come ha scritto Cesare Pa-
vese, «ci vuole, non fosse che per il gusto di an-
darsene via… Un paese vuol dire non essere 
soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella 
terra, c’è qualcosa di tuo che, anche quando 
non ci sei, resta ad aspettarti».   
                                           Antonio Polselli

Curiosità religiose
Cosa meravigliosa! La religione che ci sembra non avere altro scopo che la 

felicità nell’altra vita, costituisce anche la nostra felicità sulla terra.
Montesquieu

Il Salterio è formato da 150 salmi (composizio-
ni poetiche, carmi oranti ma anche preghiere 
ebraico-cristiane, lodi a Dio, canti dell’anima), da 
19.531 parole ebraiche che costituiscono il 6 ,50 
per cento dell’intera Bibbia ebraica della quale 
sono il terzo libro più ampio, dopo i testi di Gere-
mia e della Genesi.
Il Nuovo Testamento è composto di 138.020 
parole greche con un lessico di 5.433 vocaboli. 
Gli zeloti erano quegli uomini appartenenti al 
movimento giudaico di liberazione patriottico – 
religioso, al tempo di Erode I,  che interpretava il 
messianismo come liberazione politica e militare 
della terra palestinese dalla dominazione dei ro-
mani.
I parroci dopo il Concilio di Trento dovettero 
compilare i libri parrocchiali con nascite, morte, 
battesimi matrimoni.
La Quaresima, nel rito romano, dura 40 giorni 
e inizia con il Mercoledì delle Ceneri e termina 
il Giovedì santo, quando con la messa in coena 
Domini ha inizio il triduo pasquale. I 40 giorni ri-
cordano i 40 anni trascorsi nel deserto dal popo-
lo ebraico fuggito dall’Egitto e i 40 giorni di Mosè 
sul monte Sinai.
L’Archivio Segreto Vaticano prevede l’apertura 
degli Archivi della Santa Sede agli studiosi solo 
dopo settanta anni. Il papa Francesco ha con-
cesso, in via del tutto straordinaria, l’accesso ai 
fondi archivistici relativi a Humanae vitae, l’ultima 
enciclica di papa Paolo VI emanata il 25 luglio 
del 1968.
Lo yazidismo è una delle fedi monoteistiche più 
antiche del mondo. Ancora oggi questa mino-

ranza religiosa dell’Iraq è poco conosciuta. Questa comunità, ricca di 
fascino che rischia lo sterminio, è arrivata sotto i riflettori a causa della 
feroce persecuzione da parte dell’Isis.  
Il 4 febbraio 2019 il pontefice Francesco, insieme allo sceicco Ahmad 
al-Tayyeb, grande imam di al-Azhar, ha formato un Documento sulla 
fratellanza umana. Il testo è stato accolto con entusiasmo come 
punto di riferimento per una convivenza mondiale responsabile. Il te-
sto affronta la violenza contro gli esseri umani e contro la casa comu-
ne, ed è un appello alle religioni a far vedere come il futuro dipenda 
dal loro dialogo, conoscenza comune e collaborazione fraterna.
Don Giuseppe Diana è stato un sacerdote colto e coraggioso, ucci-
so 25 anni fa dal clan dei Casalesi in terra campana. È stato un testi-
mone di amore per la verità, un uomo religioso che, nel voler cambia-
re lo stile di vita e la cultura mafiosa della sua terra, ha prestato la sua 
voce agli oppressi, agli sfruttati. 
Ogni giorno papa Francesco che ha un milione di followers quotidia-
ni, indirizza tweet al mondo intero usando la lingua latina che è quella 
ufficiale della Santa Sede. Recentemente è stato pubblicato un libro 
Breviloquia Francisci papae anno MMXVII composita (Liberia Editrice 
Vaticana) che raccoglie i tweet papali latini. 
                                                                                   Polan
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Forza “Azzurre”
Lo scorso mese di giugno è stato anima-
to dal risalto dato dai mass-media alla 
nostra nazionale femminile di calcio ed 
era davvero ora che una maggior infor-
mazione la facesse uscire dall’ombra, in 
cui era immeritatamente relegata. Le “Az-
zurre”, impegnate nei “Mondiali” e giunte 
quasi in sordina ai “quarti di finale”, han-
no avuto finalmente un loro spazio e la 
bella e forse inattesa novità ha suscitato 
una vasta eco tra la popolazione. In Fran-
cia, dove venivano disputati gli incontri, 
le ragazze italiane si sono battute senza 
risparmio, fino a quando un’agguerrita 
Olanda ha loro precluso, ma senza un 
risultato umiliante, il prose guo del cam-
pionato. Questa sconfitta, onorevole ma 
decisiva, subita in un torrido pomeriggio 
d’incipiente estate ha in effetti mortifica-
to le loro legittime aspirazioni ad otte-
nere un piazzamento più lusinghiero. E’ 
vero che merita molto rispetto la famosa 
massima di De Coubertin, il padre delle 
Olimpiadi moderne, secondo la quale 
in ogni sport è fondamentale partecipa-
re, però la costernazione che le nostre 
giocatrici avevano dipinta sui volti, alcu-
ni dei quali apparivano rigati di lacrime, 
ha commosso tanti spettatori che, come 
me, trepidavano incollati allo schermo 
televisivo. Tutti gli sportivi in fondo ga-
reggiano per conquistare la vittoria, ma 
non è assolutamente il caso di formulare 
alla maniera degli antichi Romani la tre-
menda espressione “Guai ai vinti!”, dato 
che la squadra guidata da una validissi-
ma “coach” possiede determinazione e 
grinta per poter ampliare notevolmente i 
suoi orizzonti. Da anni nel nostro Paese 
esistono squadre e squadrette di giova-
ni donne assai abili nel destreggiarsi con 
il pallone, ma non sono mai state tenute 
nella debita considerazione, quasi che il 
calcio per diritto acquisito fosse una pre-
rogativa inalienabile del mondo maschile.
Infatti il calcio femminile dai più è stato 
sempre visto come qualcosa di anomalo 
o innaturale oppure, nella migliore delle 

ipotesi, è stato considerato con una certa condiscen-
denza venata d’ironia. Ciò che è avvenuto solo qualche 
settimana fa ha invece coinvolto e divertito una moltitu-
dine di persone, inducendole pure a riflettere su come in 
precedenza il calcio femminile fosse stato ingiustamen-
te bistrattato. Abbiamo appreso che ormai da tempo in 
altri Stati alle virtuose del pallone si son aperte le porte 
del professionismo, rendendole in tal modo pari ai col-
leghi maschi e sarebbe bene che questo accadesse al 
più presto anche in Italia. Sarebbe positivo, inoltre, che 
nell’ambito del professionismo dovunque le giocatrici 
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fossero equiparate ai giocatori anche per quanto 
concerne le retribuzioni in questa rivendicazione 
la squadra statunitense vincitrice del Campiona-
to mondiale si mostra particolarmente risoluta 
e combattiva. Tornata alle “Azzurre”, concludo 
dando voce ad una mia speranza, vale a dire che 

il recente entusiasmo nei loro confronti non sia 
solo un fenomeno transitorio, per meglio inten-
derei un “fuoco di paglia” di effimera durata, ma 
che diventi nel tempo sempre più sentito.
                                                           Consuelo

Cava Priverno Inerti s.r.l., 
contributo ambientale

tà estrattiva per violazione di qualsivoglia norma 
prevista dalla citata Legge Regionale. Tale proce-
dimento pertanto ha determinato l’immediato im-
pulso dell’azione amministrativa volta, in primis, 
alla riscossione immediata dei contributi dovuti, 
cui seguirà il procedimento sanzionatorio per la ri-
scossione delle sanzioni previste dall’art. 28 della 
Legge Regionale n. 17/2004. In merito alla rateiz-
zazione del debito richiesto dalla Priverno Inerti 
s.r.l., è falso che l’Amministrazione giochi al “chi 
ci perde perde…” come affermato nel comunica-
to di Agenda per Priverno, ma si tratta invece di 
procedere con un rapporto corretto tra l’Ente e il 
Contribuente che può essersi trovato in difficoltà 
con i pagamenti (art. 4 L.R. 30 dicembre 2013, n. 
13). Infatti la rateizzazione è una prassi adottata e 
consolidata da tutti gli Enti di qualsiasi livello, ap-
plicata a tutti i debiti tributari (Tari, etc…) fornita 
come opportunità ai cittadini, alle ditte individuali, 
alle società etc…che si trovino in condizioni eco-
nomiche disagiate. Lo stesso principio è alla base 
della rottamazione delle cartelle esattoriali che tan-
to a cuore è stata al gruppo di Agenda per Priverno 
e adesso non capiamo questa inversione di rotta 
dettata forse dalla scarsa conoscenza che hanno 
degli atti amministrativi. I cittadini di Priverno pos-
sono stare tranquilli perché l’attuale Amministra-
zione comunale non regala soldi a nessuno e tanto 
meno cancella debiti. La sanzione verrà anch’essa 
riscossa e tutti, ma proprio tutti, sono trattati e lo 
saranno anche per il futuro allo stesso modo. Ri-
guardo infine alle rozze affermazioni presenti nella 
parte finale del comunicato di Agenda per Priverno 
non intendiamo replicare in quanto per noi prive di 
significato.

Anna Maria Bilancia
Sindaco di Priverno

 
Roberto Antonini

Assessore con delega alle attività estrattive
 

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, dove altri 
hanno fatto solo confusione, in merito alla deter-
mina n. 1157 del 02.07.2019 avente ad oggetto: 
Cava Priverno inerti srl, contributo ambientale 
anno 2016 approvazione piano di rientro contributi 
ambientali ex art. 15 della L.R. 17/2004 archivia-
zione procedimento sanzionatorio. A leggere con 
attenzione e competenza il contenuto della Deter-
mina in oggetto a firma dell’arch. Valter Farina, Re-
sponsabile del Dipartimento 3 – Servizio 1 – Tec-
nico Urbanistico, ci si accorgerebbe che con tale 
atto dirigenziale si intende solo ed esclusivamente 
chiudere l’avvio del procedimento amministrativo 
per la sospensione dell’attività estrattiva ai sensi 
dell’art. 24 della L.R. 17/2004, avviato dallo stes-
so Responsabile del Dipartimento 3 con nota indi-
rizzata alla Priverno Inerti s.r.l., in data 30 maggio 
2019. Pertanto né la Giunta, che nessun atto ha 
deliberato in merito, come erroneamente invece 
vuole far intendere la nota di Agenda per Priverno, 
né tanto meno la determina del Responsabile del 
Servizio 1, hanno inteso in alcun modo applicare 
uno “sconto” riguardo le sanzioni amministrative 
di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 17/2004. 
Infatti lo ribadiamo con forza, la determina conte-
stata riguarda invero l’archiviazione del procedi-
mento amministrativo avviato per la sospensione 
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 
Regionale n. 17/2004. La normativa, infatti, preve-
de all’art. 28, comma primo, della Legge Regionale 
n. 17/2004 che “1. Fermi restando i provvedimenti 
sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, a 
coloro che svolgono attività di ricerca di materiali 
di cava e torbiera e di coltivazione di cava e tor-
biera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al 
presente articolo, ove ricorrano le condizioni ivi 
previste.”. L’amministrazione comunale, pertanto, 
ha applicato pedissequamente la norma, avviando 
in primis un procedimento sanzionatorio ai sen-
si dell’art. 24 della Legge Regionale n. 17/2004 
che prevede, appunto, la sospensione dell’attivi-
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La Cultura al centro…nuova sede 
per la Biblioteca Comunale
La Biblioteca Comunale di Pri-
verno si trasferisce nel cuore 
del centro storico. Ad accoglie-
re i 20.000 volumi traslocati le 
prestigiose, ampie e luminose 
stanze dell’incantevole palazzo 
dell’ex Vescovado, uno degli 
scorci più suggestivi della città, 
sito in Piazza Ludovico Tacco-
ni, nei pressi di santa Chiara.
Dopo la riattivazione del teatro 
comunale e la ricollocazione 
dell’archivio storico nella stes-
sa sede della biblioteca, va in 
scena l’ultimo atto del progetto 
dell’amministrazione comunale 
di riportare al centro della città 
l’arte e la cultura. L’ex Vesco-
vado indosserà così l’abito del 
Palazzo della Cultura della città 
di Priverno; un luogo di cono-
scenza, di letture, di studi e di 
ricerche ma anche di aggre-
gazione e di sperimentazione 
dove ciascuno potrà trovare 
uno spazio per sé. Ad arricchire 
l’offerta già esistente non man-
cheranno gli incontri con gli au-

tori, l’implementazione dei testi 
dedicati alla letteratura per i più 
giovani, la connettività Wi-Fi e 
l’accesso alla biblioteca digita-
le così come voluta dal sistema 
bibliotecario dei Monti Lepini 
al quale la biblioteca di Priver-
no appartiene. Una biblioteca 
digitale che permetterà di ot-
tenere informazioni, consulta-
re il catalogo delle biblioteche 
online, effettuare ricerche sul 
patrimonio librario, localizza-
re i libri cercati, individuarne il 
posizionamento sullo scaffale, 
visionarne la copertina e leg-
gere un abstract del testo. At-
traverso la piattaforma si potrà 
accedere a ulteriori contenuti 
digitali, più di 1.550.000 risor-
se gratuite, dagli e-book agli 
audiolibri, dalla musica all’e-le-
arning, attraverso la Rete Inda-
co. Il 19 luglio alle ore 18,00 un 
nuovo modo di vivere l’arte del-
la conoscenza verrà presentato 
ufficialmente alla città di Priver-
no. Intitolata all’indimenticabile 

Pierina Carfagna, colei che ha 
trascorso una vita intera a dif-
fondere e promuovere lo studio 
e la lettura, l’inaugurazione av-
verrà alla presenza dello stori-
co Edmondo Angelini il quale 
presenterà per la prima volta la 
sua ultima importante opera “I 
Due Saggi Francescani”. Inter-
verranno, il Sindaco Anna Ma-
ria Bilancia, Don Giovanni e lo 
scrittore Antonio Polselli. Dopo 
la cerimonia, alla scoperta della 
biblioteca in un click, grazie alla 
presentazione del Progetto di 
digitalizzazione delle Bibliote-
che dei Comuni Lepini, a cura 
di Quirino Briganti. Venerdì 19 
luglio, nuove confortevoli lettu-
re come aperitivo! Vi aspettia-
mo alle ore 18.00 nel magico 
luogo della curiosità. Inaugu-
razione della nuova sede della 
biblioteca comunale. Piazza 
Ludovico Tacconi, ex Palazzo 
del Vescovado
                
              Corallina Trani 

Sant’Anna 2019
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SANT’ANNA 2019SANT’ANNA 2019

Programma Programma 
mercoledì 24 LUGLIO

Spettacolo di danza CREALE E PRISMA 

giovedì 25 LUGLIO
Band BELLI E D’ANNATA

Spettacolo FONTANE DANZANTI

SABATO 27 LUGLIO
Tribute Band REQUEEN

DOMENICA 28 LUGLIO
Musical THIS IS ME

VENeRdì 26 LUGLIO
NOEMI IN CONCERTO

ore 23.30: Estrazione dei premi della lotteria
a seguire Spettacolo pirotecnico
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Festival della comme-
dia italiana

Palio del Tributo

Un amico protetto e 
protettore
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La Cultura al centro…
nuova sede per la Bi-
blioteca Comunale

Sant’Anna a Pontinia
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