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NSD e FAP volano sulle ali del successo
Mietono successi la NSD
e la FAP, le scuole d’arte di
Simone Finotti, Roberta Di
Giovanni e Consuelo Ziroli.
Nonostante il difficile periodo, la chiusura dei teatri, delle scuole, le lezioni in dad o
all’aperto, non hanno mollato
la presa su nessun obiettivo
prefissato, da fine maggio ai
primi di luglio, sono andati in
scena con 8 spettacoli. Tutti
quelli preventivati, 4 dei corsi
di recitazione e 4 dei corsi di
segue a pag. 2

Branzino The Challenge
2021 ultimi giorni per
iscriversi
C’è tempo fino a sabato 31 luglio per iscriversi a Branzino
the Challenge la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali,
specificatamente dedicata alla
spigola che si pratica in kayak.
La 4ᵃ edizione di Branzino the
Challenge, organizzata dall’Associazione Insidefishing, vede il
patrocinio dell’amministrazione
comunale di Orbetello e si svolsegue a pag. 5
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Le donne nella storia dell’arte
Delaunay Terk Sonia è stata una pittrice ucraina nata
a Gradiesk nel 1885 e morta a Parigi nel 1979. Rimasta orfana a cinque anni,
ha trascorso l’infanzia a
San Pietroburgo con lo zio
Henry Terk. Ha studiato in
Germania e a vent’anni si
è trasferita a Parigi, dove
ha sposato il gallerista Wilhelm Uhde.
Nel 1910 ha divorziato e
ha sposato il pittore francese Robert Delaunay, con
cui ha frequentato gli artisti cubisti, dada e surrea-

segue a pag. 4

Le scuole di Formazione Artistica Professionale riaprono a settembre

NSD e FAP volano sulle ali del successo
Otto spettacoli, saggi di danza, recitazione e produzioni televisive e
cinematografiche chiudono il 2021
danza, insieme ad una serie di iniziative artistiche,
produzione e formazione, che tra i periodi di chiusura e di riapertura sono riusciti a programmare.
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 che da tempo aspettavano di poter
tornare ad applaudire uno spettacolo dal vivo.
«Ce l’abbiamo fatta, non ci siamo demoralizzati,
abbiamo lottato contro qualunque impedimento.
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Devo dire grazie ai ragazzi e alle famiglie
che ci hanno sostenuto, agli attori coinvolti, agli insegnanti che non hanno mai deciso di fermarsi. A tutti i professionisti che
insieme a noi hanno lavorato. Eravamo, e
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. Abbiamo messo in atto dei progetti di altissimo livello. Vogliamo che NSD
a Latina e FAP a Cisterna riconfermino il
loro ruolo di punti saldi di arte e spettacolo nel nostro territorio». Molte le produzioni nazionali ed internazionali curate dalle
due scuole fra la fine del 2020 e il 2021,
nonostante gli impedimenti e le grandi limitazioni. Per la Musica i ragazzi delle scuole
sono stati coinvolti nella realizzazione dei
video di Ligabue e Capo Plaza. I corsi di
formazione per la danza e lo spettacolo
con insegnanti del calibro di Veronica Peparini e Thomas Signorelli. E poi i tanti attori di fama nazionale coinvolti nel progetto
“Volevo essere Gassman” ora ufficialmente
iscritto al Festival di Venezia per il cinema e
che ha visto la partecipazione di centinaia
di comparse locali. « Ho lavorato molto in
questo periodo. Abbiamo fatto cose, che
sembravano impensabili viste le restrizioni
– ha proseguito Simone Finotti – abbiamo
portato sul nostro territorio artisti con produzioni di altissimo livello. 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». Intanto le due scuole si prendono qualche giorno di meritato riposo all’ombra degli ultimi applausi.
Le iscrizioni riapriranno a settembre.
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Le donne nella storia dell’arte
Delaunay Terk Sonia
Non so definire la mia pittura. Ciò non è un male, perché diffido delle classificazioni e dei sistemi.
Come e perché definire ciò che è uscito dalle proprie viscere?
Delaunay Terk Sonia
listi ed ha elaborato un
astrattismo geometrico
che il poeta, scrittore e
critico d’arte Guillaume
Apollinaire (1880- 1918)
ha chiamato orfico, termine con cui ha definito
«l’applicazione nel mondo figurativo del simultaneismo letterario». 		
Agli inizi della sua attività
artistica Sonia Delaunay.
influenzata dai colori vivaci dei quadri di Vincent van Gogh e di Paul
Gauguin ha partecipato
alla ricerche sul colore
e sulla luce che dovevano approdare all’orfismo, movimento artistico francese del secondo
decennio del secolo XX.
Nel 1913 realizzò con
Blaise Cendrars La prosa del transiberiano e
della piccola Giovanna
di Francia con il testo
stampato in verticale e
l’illustrazione a colori
“simultanei”.
Nel 1914 iniziò il periodo
dei collages (Prisma solare simultaneo n.31, Parigi) e, assieme a Robert
Delaunay, degli studi
della rifrazione della luce
(Il Bal Bullier, 1913, Parigi Museo Nazione d’Arte
Moderna).
Contemporaneamente progettò i
primi vestiti astratti (Abito simultaneo n, 60, acquerello su carta) che
influenzeranno la moda
degli anni Venti-Trenta
anche attraverso la sua
partecipazione all’Esposizione
internazionale
delle arti decorative (Parini 1925). 			
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Tra il 1913 e il 1914 realizzò Prismi elettrici nei quali la luce rivestì un ruolo
fondamentale perché veniva distribuita in maniera disomogenea per dare
l’illusione del movimento
e della profondità spaziale.
Nel 1917 creò insieme al
marito scene e costumi
per il balletto Cleopatra
di Diaghilev e con lui dal
1932 (adesione al gruppo
Abstraction- Création) si
dedicò interamente alla
battaglia per la pittura
astratta, da cui derivarono
raffinati esperimenti nel
campo dell’arazzo (Composizione,
serie
nera,
n.331, 1940, Parigi, Gallerie Denise René).
Nella sua vita professionale, ricca di incontrai
importanti e straordinari,
Sonia Delaunay si è dedicata con uguale passione
alla pittura e alle arti decorative, legate alla realizzazione e decorazione
di oggetti d’uso (abiti e
tessuti, collages astratti,
manifesti, illustrazioni per
libri, vetrate per le chiese, un mazzo di carte da
gioco, scenografie teatrali, costumi per il balletto, arazzi e mosaici…), e
considerate di pari dignità
artistica.
Dopo la seconda guerra
mondiale la pittrice ucraina prosegui instancabilmente le sue sperimentazioni, in particolare con
la famosa serie intitolata
Ritmo, colore. Privilegiò
le forme geometriche elementare, i cerchi, i ret-

tangoli, i quadrati, ravvivati
dai colori accesi, che danno ritmo e armonia all’intera
composizione. Questa serie
nacque nel 1964, dopo aver
eseguito l’olio Ritmo senza
fine, che sintetizzava geometricamente il movimento di
una ballerina. L’artista adottò
questa struttura compositiva
non soltanto nei dipinti, ma
anche nella vasta produzione
nelle arti decorative. 		
Nel 12967 decorò e personalizzò cinque automobili Matra
530 dimostrando una creatività senza limiti e senza confini. 				
Sonia Delaunay è stata una
grande protagonista dell’arte
del Novecento e si è contraddistinta per la sua straordinaria attenzione al colore e alla
luce, per la forza decisa del
forma che ha potuto esprimere con coraggio e bravura
nelle diverse strade artistiche
intraprese.

Antonio Polselli

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre ad Orbetello, montepremi oltre
quindicimila euro

Branzino The Challenge 2021
ultimi giorni per iscriversi
La competizione internazionale con le esche artificiali dedicata alla spigola in
kayak
gerà presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, dove sarà allestita una
struttura di accoglienza, che consentirà
lo svolgimento di tutte le attività legate
alla manifestazione. Da venerdì 17 a domenica 19 settembre la pescosa laguna
di Orbetello è pronta a regalare emozioni
a non finire con un sorprendente numero
di catture e taglie da capogiro. La manifestazione si svolgerà rispettando le
regole di distanziamento e prevenzione
vigenti per cui, dopo la chiusura delle
operazioni di registrazione e consegna
dei gadget per i concorrenti, intorno alle
16.30 di venerdì 17 Settembre tutti i partecipanti si ritroveranno presso la struttura di ricevimento del Circolo Canottieri
di Orbetello, per la presentazione ufficiale della manifestazione alla presenza
delle autorità locali. La gara entrerà nel
vivo alle prime luci dell’alba di sabato 18
settembre. Due i fronti attivi della competizione che vedranno impegnati i kayakers, la laguna di Ponente e quella di
Levante. Il montepremi complessivo di
oltre quindicimila euro va a consolidare i
premi dei primi tre classificati. I risultati
delle due sessioni di pesca, al termine
della competizione, saranno sommati
per stilare le classifiche finali strutturate sia con una lista individuale che una
seconda per team composti da due pescatori. Il punteggio si baserà sulla lunghezza dei pesci catturati assegnando
un punto per ogni centimetro. La manifestazione aderisce al no-kill, quindi,
per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche
scattate direttamente dai partecipanti in
gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp,
l’immagine della cattura, in tempo rea-

le, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. La gara è aperta a tutti, unico limite aver
compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, ha la
possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, grazie
alle aziende Galaxy Kayaks e Ozone Kayak. Fino ad
segue a pag. 6
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Branzino The Challenge 2021
ultimi giorni per iscriversi
oggi, ad una manciata di giorni dalla chiusura delle iscrizioni, prevista per sabato 31
luglio, sono più di 100 le preiscrizioni, i
concorrenti provengono da Francia, Germania, Isole Canarie, Spagna, Stati Uniti ed
Italia. Il fulcro operativo della manifestazione sarà la piattaforma del circolo canottieri
di Orbetello, alle porte della città, dove sarà

allestita un’area espositiva dedicata a partner e
sponsor che organizzeranno attività dimostrative
rivolte anche al pubblico. Branzino the Challenge
si pregia della partnership di prestigiosi brand del
settore, per saperne di più e per iscriversi: www.
branzinothechallenge.com

Dina Tomezzoli

Cethegus, la storia da raccontare
La presentazione del libro storico-fotografico a Nettuno venerdì 9 luglio alle
ore 11:30 presso l’Aula Consiliare
Il viaggio di Cethegus, la
storia da raccontare prosegue, toccando tutti quei
comuni che ne costituiscono l’anima più profonda. Venerdì 9 luglio è il
turno di Nettuno presso la
sala dell’Aula Consiliare. I
saluti istituzionali saranno
affidati al Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola,
al Vicesindaco Alessandro Mauro e a Gianluca
Faraone, Dirigente Area
II. Illustreranno il libro gli
autori Leonardo Valle e
Jacopo Ripepi, mentre interverrà in collegamento
la curatrice Valentina Barile. Modera Gabriele Brocani, Conduttore di Rai
Radio 1 Sport.
Cethegus è un libro
che parte da lontano. È
un’idea nata da Leonardo Valle, che la LabDFG
(www.labdfg.it) ha deciso
di sposare in pieno. È la
storia di un console romano, Marcus Cornelius
Cethegus, che fu tra i pri-
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mi ad avviare le opere di
bonifica dell’Agro Pontino.
È un viaggio nella storia,
nell’identità dei popoli di
ieri e di oggi, un itinerario che traccia i sentieri
che abbiamo attraversato
in questi mesi terribili di
chiusure, restrizioni e autocertificazioni.
Il Libro
Marcus Cornelius Cethegus è uno dei primi bonificatori delle paludi pontine che, intorno al 160
a.C., si occupò di risanare i territori lungo l’Appia
di cui oggi percorriamo i
sentieri. Ricordato da Tito
Livio in Ab Urbe condita,
Periochae, libro XLVI, Cethegus rimarca l’identità
storica di un ecosistema
composto da elementi
biologicamente
diversi,
che tracciano un itinerario arterioso partendo da
Torre Astura, al confine
tra Nettuno e Latina, fino
alla foce di Rio Martino,
spartiacque tra Latina e

Sabaudia.
Abbracciando il Parco Nazionale del Circeo e i comuni di Pontinia, Sezze, Sermoneta e Cisterna di
Latina, sino ai giardini di Ninfa. Dall’ingegno del
console romano approdiamo al Green Deal, in un
viaggio a più voci, in cui l’alternarsi di immagini e
parole danno luce a una storia inedita. Cethegus
è memoria. Identità. Territorio. Un personaggio
straordinario dell’antichità. Una storia mai raccontata. Uno scenario tra i più affascinanti. Il progetto
Cethegus è un’idea che prende inizio da un sogno, un viaggio attraverso la storia, le persone, le
eccellenze di una terra. Lab DFG vuole renderla
viva con la narrazione di ogni sua peculiarità umana, strategica, economica.
Gli autori
Antonio Politano: Fotografo e giornalista, realizza reportage per diverse testate, in particolare
per La Repubblica e National Geographic Italia.
Africanista di formazione, ha un debole per i Sud
del mondo, attratto in particolare da culture altre,
mondi a parte. È direttore artistico del Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dalla Società
Geografica Italiana. È autore di alcune pubblicazioni – tra cui l’Agenda del viaggio (Edt Lonely
Planet) e I colori della luce (Linea d’ombra) – oltre
che di un manuale di fotografia, di documentari tv
e multimedia web, di progetti di narrazione visivi
e testuali.
Valentina Barile: Reporter e narratrice. Scrive dei
suoi viaggi per Donna Moderna, Confidenze. Su
Radio Bullets conduce la rubrica letteraria “Un libro sul comodino”, un luogo dove si incontrano
libri e storie di resistenza umana dei luoghi più
remoti del pianeta. Tra le collaborazioni estere, in
Sudamerica con Corvergencia Medios, Rede Brasil Atual, in Costa Rica con Alajuela Digital Web
tv e in Spagna con Aquí Latinos Internacional. È
stata tra gli organizzatori della fiera del libro di Napoli, Ricomincio dai Libri.
Marco Frittella: Da quasi quarant’anni racconta
la politica italiana dai microfoni Rai, prima al Gr2
e dal 1993 al Tg1, di cui è uno dei conduttori storici. Ha raccontato il Quirinale di Cossiga, la crisi
della prima Repubblica, la fine del pci, Berlusconi
e Prodi, la nascita dei movimenti populisti e sovranisti. È stato il telecronista dell’elezione di quattro
Presidenti della Repubblica e della lunga straordinaria Tg1 per la strage del Bataclan nel 2015.
Ha intervistato Lech Walesa, Mikhail Gorbaciov,
Willy Brandt, Sant’Oscar Romero. Ha insegnato
giornalismo politico a Tor Vergata mentre oggi si
dedica ai futuri giornalisti della Scuola di Perugia.

Carmen Pellegrino: Scrittrice e storica, ha indagato alcuni dei nodi salienti della modernità,
concentrando i suoi studi sui movimenti collettivi
di dissidenza (come in ’68 napoletano. Lotte studentesche e conflitti sociali tra conservatorismo
e utopie, 2008), e focalizzando successivamente le sue ricerche sul razzismo, l’esclusione sociale e le condizioni di sfruttamento. Coautrice
di varie opere (tra le quali Qui si chiama fatica,
2010; Non è un paese per donne, 2011; Novantadue, 2012), con il primo romanzo Cade la terra
(2015) ha vinto il premio Rapallo Carige opera
prima e il premio Selezione Campiello. Con il
secondo romanzo Se mi tornassi questa sera
accanto (2017) ha vinto il premio Dessì.
Leonardo Valle: Saggista, editorialista e autore dei best seller Open Innovation e Advanced
Advisory. Esperto internazionale di Open innovation, Digital trasformation e Design thinking.
Ha la titolarità dei brevetti Advanced Advisory®,
Cross Platform Competence®, Intelligent Sharing Economy®.
Jacopo Ripepi: Insieme all’interesse per i viaggi
e per i saggi di psicologia sviluppa presto una
passione per la fotografia, ambito in cui inizia a
lavorare dal 2015. Nello stesso periodo consegue la laurea in design industriale e il master Luiss in Miot. Attualmente lavora come designer,
grafico e fotografo freelance.
Marcello Scopelliti: Lavora come freelance nel
campo della pubblicità, della fotografia d’architettura e del fotogiornalismo (pubblicando diversi reportage per il Gruppo L’Espresso). Realizza
lavori e pubblicazioni editoriali per enti pubblici e
privati. Ha partecipato a mostre fotografiche e di
arte contemporanea nazionali ed internazionali.
Dal 2019 è impegnato in un progetto di promozione turistica per la Regione Umbria. In Italia è
rappresentato dalla Galleria Romberg Arte Contemporanea.
La casa editrice
La casa editrice LabDFG www.labdfg.it si è
posta sin da subito un obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al centro la qualità: offrire
al panorama librario italiano un punto di vista
nuovo, accattivante, utile alla crescita umana e
professionale dei lettori. Con Ceteghus, la storia da raccontare, prende vita la nuova collana
Viaticus dedicata al viaggio a ciò che riguarda
il viaggio, abbracciando discipline come la storia, l’antropologia, la sociologia, la biologia. Temi
trasversali, dunque, come l’identità’, il territorio e
l’ambiente.
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Espressioni latine
Il latino si studia perché in latino sono scritte le vicende più antiche della nostra civiltà.
Nicola Gardini
Animula vagula blandula ((Piccola
anima smarrita e soave). Primo verso dell’epitaffio pronunciato in punto
di morte dall’imperatore Publio Elio
Traiano Adriano, noto semplicemente
come Adriano (Italica, 24 gennaio 76
Baia, 10 luglio 138).
Esto peccator et pecca fortiter,
sed fortius fide et gaude in Christo
(Sii peccatore e pecca da forte, ma
con più forza confida e godi in Cristo).
Espressione che si trova nella Lettera
a Melantone scritta dal teologo protestante Martin Lutero.
Nunquam nega, raro adfirma, distinguere frequenter (Non negare mai,
raramente afferma, frequentemente
distingui). Questo aforisma di Ignazio
di Loyola (1491- 1556) è uno dei principi più noti della Compagnia di Gesù.
Oculus domini saginat equum
(L’occhio del padrone ingrassa i bovi).
Questa proverbiale espressione significa che la presenza del padrone è necessaria nell’amministrazione dei suoi
beni,
Pro captu lectoris habent sua
fata libelli (Secondo l’intelligenza
del lettore i libri hanno il loro destino): Questa espressione è attribuita
al commediografo latino Terenziano
Mauro.
Querite legendo, et invenietis
meditando. Pulsate orando, et aperietur vobis contemplando. Lectio quasi
solidum cibum ori apponit: meditatio
masticat et frangit; oratio saporem acquirit; contemplatio est ipsa dulcendo,
quae iucundat et reficit. (Cercate leggendo e troverete meditando. Bussate
pregando, e vi sarà aperto contemplando. La lettura porge come un cibo
sostanzioso alla bocca; la meditazione
lo sminuzza e lo mastica; l’orazione gli
dà sapore; la contemplazione è quella
dolcezza che allieta e sazia). Questo
pensiero si trova nella Scala Paradisi
di Guido II il Certosino.
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Quo usque Catilina, abutere patientia nostra? (Fino a quando, Catilina, abuserai della
nostra pazienza?). Questa celebre espressione
di Marco Tullio Cicerone la si trova in una orazione contenuta nelle Catelinarie.
Risus abundat in ore stultorum (La risata
abbonda sulla bocca degli stolti, degli sciocchi).
Questa espressione è presente in un frammento del commediografo Menando.
Salve.magna parens frugum, Saturnia tellus (Salve, grande genitrice, terra di Saturnia).
Frase che si trova nel II libro (173) delle Georgiche del poeta Virgilio.
Sic stantibus rebus (stando così le cose).
Espressione impiegata in ambito giuridico a
proposito del rispetto di determinati accordi. Ricorre altresì nel diritto internazionale,.
Sic transit gloria mundi (così passa la gloria del mondo). Formula pronunciata nelle cerimonie dagli uomini di chiesa per l’investitura di
un nuovo pontefice.
Suum cuique tribuere (Dare a ciascuno il
suo). Uno dei tre precetti fondamentali del diritto romano, attribuiti al giurista Ulpiano. Gli altri
due sono Honeste vivere (vivere onestamente)
e Alterum non laedere (non recare danno agli
altri.
Tempora labuntur, tacitisque senescimus
annis (il tempo passa e noi invecchiamo in anni
che scorrono via silenziosi). Frase che si trova
nell’opera Fasti del poeta latino Ovidio.

Polan

Non andare via
Buon inizio di settimana.
Non andare via.
Non andare via, resta insieme a me.
Non andare via, tienimi
stretta al tuo cuore.
Non andare via, dammi
la luce della tua anima.
Non andare via, percorri
ogni istante divino del mio corpo,
del mio pensiero, abbracciami,
non andare via.
La nostra storia continua
in ogni stagione dell’anno.
Con il freddo,
i nostri corpi scalderanno la notte
piena di stelle nel firmamento.
Non andare via,
con l’autunno raccogli i frutti
del nostro amore,
che continuerà
a fiorire nella primavera.
Non andare via,
che presto arriverà di nuovo
l’estate della speranza ritrovata.

Gisela J Lòpez

Bullismo
Dalla violenza fisica
alla psicologica,
dalla psicologica alla fisica,
in episodi ricorrenti
tra coetanei con offese,
insulti e parolacce,
derisione e diffamazione,
esclusione ed aggressione.
Inizia a scuola
con sofferenza psicologica da aggressive                               
a persecutorie.
Urge presenza di esperti
per individuare disagi
spegnendo in tempo
comportamenti violenti
di giovani bulli
di famiglie disagiate
per sviluppo di sindromi psicologiche.
Si origina bullismo omofobico
come forma d’attacco
contro omosessuali
e riduzione di opportunità individuali  
e scolastico e lavorativo.
Si modella vittima squalificata
e deumanizzata
con calci e spinte
ed efficace esclusione sociale.

wwFederico Galterio
www.latinaflash.com
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A Fossanova la presentazione della guida
“Lepini, Circeo e Isola Zannone”
Importante appuntamento quello previsto per
domani pomeriggio (giovedì 15 luglio) all’interno della ex Infermeria del borgo di Fossanova.
Dalle 18:30, infatti, prende il via l’evento che
avrà al centro la presentazione del volume “Lepini, Circeo e Isola Zannone”, una guida turistica che va ad ampliare il range delle possibilità
che la Compagnia dei Lepini offre da tempo
ai turisti che visitano questi luoghi e in questo
caso, oltre alla collina e a quello che riesce a
mettere a disposizione per i visitatori, strizza
l’occhio anche al mare e a tutte le sue possibilità. Il volume, edito dalla “Versante Sud” analizza ben 67 itinerari a piedi su tutte le cime del
settore. Al suo interno sono descritti accuratamente, grazie al lavoro certosino di Tommaso
Funaro, la maggior parte dei sentieri classici e
quelli meno conosciuti o dimenticati, comprendendo inoltre tutti quelli segnati CAI dell’intero
settore 7 del catasto dei Sentieri del Lazio. Molti
di questi sentieri si inoltrano negli angoli più segreti dove la natura selvaggia ha il sopravvento
e camminare su queste lievi tracce porta da sé
ad immergersi in una meditazione dinamica. Su
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ogni itinerario viene valutata la bellezza e indicati la
difficoltà, il dislivello positivo, lo sviluppo dell’andata (o totale nel caso di anelli), il tempo di andata, la
presenza di fonti d’acqua, eventuali rifugi/bivacchi
nei pressi del sentiero, il tipo di segnaletica ed il
periodo consigliato: “Le grandi novità di questa guida – ha spiegato il presidente della Compagnia dei
Lepini, Quirino Briganti, che oggi introdurrà l’evento – sono caratterizzate, ad esempio, dal selvaggio
Giro dei monaci al Perentile, dal solitario Anello del
grande faggio al Pilocco, dallo sconosciuto Giro dei
briganti al Semprevisa e dalla lunghissima Translepini (Alta via ad anello). Altre importanti rarità sono
rappresentate dal panoramicissimo Calvello a Maenza, dal Colle Illirio ad Artena, dal Seiano a Priverno, dagli avventurosi Perrone del Corvo e Cima
dell’Ouso e, non per ultimi, dal Siserno e Campo
Lupino tra Ceccano e Villa S. Stefano. Imperdibili i sentieri sull’Isola di Zannone, l’Anello del Mito
al Circeo, il Tour dei rifugi a Gorga, il Giro di San
Marino al Malaina ed il caratteristico Otto del monte Gemma. Particolarità unica per questo angolo
del Lazio – ha concluso Briganti – è il primo censimento di tutti i rifugi-bivacchi utilizzabili presenti
su questi monti, riuniti in una scheda d’insieme descrittiva con allegata la foto di ognuno”. L’iniziativa,
come detto, prenderà il via alle 18:30 e dopo i saluti istituzionali del sindaco di Priverno Anna Maria
Bilancia e dell’assessore regionale ad Agricoltura,
Foreste, Promozione della filiera e della cultura del
Cibo e Pari Opportunità, Enrica Onorati, si passerà
agli interventi di Roberto Capucciati, cofondatore e
amministratore della casa editrice“Versante Sud”
e di Tommaso Funaro, autore del libro. A chiudere l’iniziativa, che verrà trasmessa in streaming sui

canali della Compagnia dei Lepini, sarà l’assessore regionale alla Transizione Ecologica e
Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi. Ai
presenti, infine, verrà donata una copia della
nuova guida turistica.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Marco Savastano
Ho lasciato da tempo
la politica, ma girando
per Latina e vedendo
la situazione deprimente della città faccio
comunque delle considerazioni come un
qualsiasi cittadino. O
meglio cerco di guardare Latina come se
fossi un ospite passato di qui cinque anni fa
e poi tornato oggi. Per
effetto del tempo che
è trascorso Coletta e

soci, ormai a fine mandato, stanno diventando “quelli di prima”. E
come quelli di “prima
prima” non hanno sistemato il teatro D’Annunzio, il teatro Cafaro, il Palazzo della
Cultura, il PalaBianchini. Il lido è rimasto praticamente tale e quale
a prima con il ponte
sul canale Mascarello
chiuso senza speranza. La destagionaliz-

zazione? Sconosciuta
e complicatissima. I
cassonetti
dell’immondizia sono ancora
di quelli di prima, la
raccolta differenziata
per 5 anni è rimasta
uguale se non diminuita tranne un sussulto
nell’ultimo periodo. Lo
sport a buoni livelli è
praticamente
scomparso da Latina. Non
si vede una striscia
pedonale manco a pa-

garla. Degrado, incuria
e abbandono ovunque.
Difficile se non impossibile trovare un muro pulito,
d’altronde i graffitari fanno come cazzo vogliono.
Strade asfaltate poche (
eh ma abbiamo asfaltato
50 chilometri più degli altri diranno come se fosse
chissà quale merito). La
Svar? Uguale a prima, la
Cittadella Giudiziaria absegue a pag. 12
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Marco Savastano
bandonata, il mercato
coperto un disastro, la
pista ciclabile del centro rimasta inguardabile, il quartiere Nicolosi abbandonato a se
stesso. Erbacce che
crescono ovunque indisturbate, aiuole e rotatorie inguardabili. La
Pozzi Ginori uguale a
prima, ma l’ autostrada
Roma Latina? Boh. Poi
il canale di Rio Martino
il solito disastro. La
Ztl? Uguale a prima
con le poche fioriere
pure rotte. I borghi?
Abbandonati,
come
prima. Le scuole sempre a pezzi, il centro
di Alta Diagnostica un

disastro e soldi buttati
all’aria, via Don Morosini ridotta a dormitorio
pubblico permanente.
Il Palazzo Key? Sta
sempre lì come un fantasma che vigila sulla
città, l’ex Icos abbandonato con gente strana che ci abita dentro,
come prima. Erosione
delle spiagge? Come
prima. Gestione del
verde pubblico? Direi pessima, sfalciare
non equivale a curare.
“ParcoMussoliniFalconeeBorsellinoGiardinetti”, direi un mortorio.
Il piazzale del mercato
del martedì? Senza
progetti, senza servizi

igienici, solo il bando
per il nuovo bar, in sostanza ad oggi come a
prima. L’ attuale mercato annonario in una
struttura
fatiscente
e insicura. L’abbattimento delle barriere
architettoniche dei primi 100 giorni non pervenuto nemmeno in
5 anni. Le autolinee?
Meglio non passarci.
La biblioteca? Lavori
in corso perenni. I trasporti? È vero i nuovi
mezzi, ma tante disfunzioni, i biglietti a
bordo che non si trovano o le paline alle fermate che stiamo ancora aspettando. Che

poi basterebbe prendere
il capitolato del contratto di appalto (di qualunque appalto) e applicare
le penali, ma è troppo
complicato. Il Garage
Ruspi in decomposizione. Quelli di prima prima
erano indubbiamente un
disastro, quelli di prima di
ora invece... Ah sì hanno
pensato bene a sponsorizzare per tanto tempo
cooperative poi misteriosamente scomparse dai
radar e a “marcare” il territorio con la toponomastica intitolando piazze
e vie, giusto per lasciare
un segno...

Autostrada Roma-Latina

“Assurdo stop alla gara d’appalto, ennesimo schiaffo al territorio”
“La revoca della gara d’appalto per l’autostrada Roma-Latina è l’ennesima mazzata sul
futuro di quest’opera strategica per la mobilità del territorio
pontino e compromette tutte
le sue prospettive di ripresa
dopo il Covid. La Regione Lazio con questa decisione si
assume una pesante responsabilità, aggiungendo un nuovo capitolo al tragicomico iter
di quest’opera che da anni
non si riesce a far decollare”.
Lo dichiara Riccardo Pedrizzi,
Presidente dell’Ucid (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti) – gruppo Lazio e presidente Nazionale del Comitato
Tecnico Scientifico degli imprenditori e dirigenti, in merito alle notizie di stampa che
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parlano di un ennesimo “stop”
deciso da Autostrade del Lazio su mandato di Anas e Regione Lazio della gara d’appalto che era stata avviata
ben dieci anni fa, aggiudicata
recentemente ma oggetto di
ricorso.
“E’ l’ennesimo annuncio di riprogrammazione, attraverso
un azzeramento delle procedure, della tanto attesa autostrada Roma-Latina, ventennale
progetto-fantasma
che ha attraversato le varie
giunte regionali, fino ad arrivare a Zingaretti, ma ancora
oggi non sappiamo quando
sarà aperto il primo cantiere:
ad ogni intoppo burocratico si
ricomincia daccapo. E’ l’ora
invece di un’assunzione di re-

sponsabilità da parte di tutti i soggetti
in campo, è ora di far partire i lavori”.
L’Ucid condivide le proteste del presidente dell’Ance Latina Palluzzi, che ha
manifestato tutta la propria amarezza
per quanto sta accadendo sulla vicenda tragicomica Roma-Latina.
“Siamo all’ennesimo balletto – prosegue Pedrizzi – mentre la crisi economica legata al Covid morde l’economia
italiana, nel mondo si realizzano progetti infrastrutturali di portata eccezionale e in Europa si investono miliardi
di euro nel miglioramento delle vie di
comunicazioni interne ed esterne ai
Paesi membri mentre qui nel Lazio la
Pontina, gratuita, scoppia di auto e somiglia sempre più a una pista di rally,
senza riuscire a creare alcuna alternativa valida”.

Riccardo Pedrizzi

Dalla confusione alla riunione:
una proposta per la città
Il sottoscritto, quale candidato Sindaco per Latina, nei
giorni scorsi ha presentato il
proprio programma elettorale, il cui elemento centrale è
mirato a far designare Latina
quale Capitale Europea della Cultura per il 2032, cioè in
occasione del centesimo anniversario della fondazione.
Il progetto che ci proponiamo
di realizzare è talmente bello,
interessante, coinvolgente
perché è mirato a far ribaltare
nell’opinione pubblica nazionale l’immagine di Latina da
città oggi brutta e preda della
criminalità, in quella di un capoluogo di provincia proiettato nel futuro, in grado di ridare speranza ai suoi cittadini,
creando migliaia di posti di
lavoro grazie all’impegno che
si dovrà porre in essere per
raggiungere l’obiettivo che ci
siamo posti.
Una città in cui non solo sia
gradevole vivere, ma che
non sia più il luogo da cui
fuggire e nella quale i giovani
trovino le migliori opportunità secondo le loro specifiche
propensioni.

Una città in cui imprenditori, professionisti, agricoltori, commercianti, artigiani,
scienziati, artisti, operatori turistici e tutte le altre possibili
categorie trovino in maniera
naturale le loro opportunità
lavorative.
Da quanto è dato apprendere dalle notizie pubblicate sui
vari organi di informazione,
relativamente alla scelta dei
possibili candidati a sindaco
per la città di Latina, la confusione regna sovrana e non
sembra che la soluzione sia
a portata di mano.
A questo proposito, pertanto,
considerata l’enorme inclusività del programma presentato, il sottoscritto rivolge un
invito a tutte le formazioni
politiche e civiche che ancora non riescono a trovare
la quadra intorno al personaggio da presentare alla
cittadinanza come candidato
sindaco, a voler prendere in
considerazione l’opportunità
di riunire le loro attenzioni su
una figura civica, come quella di chi scrive, che possa essere effettivamente rappre-

sentativa di tutti gli strati sociali e che
sia in grado di lavorare nell’esclusivo
interesse dei latinensi e non di questa
o quella categoria.
Latina merita di essere rilanciata nel
suo insieme perché troppi sono stati
gli anni in cui è stata lasciata scivolare nell’incuria, tanto che oggi è sin
troppo diffuso il malessere di abitare
in una città in cui moltissimi cittadini
non si rispecchiano più.
Pertanto, ritengo che aderendo ad un
progetto politico di così alto spessore e mettendo da parte gli interessi di
parte si possa lavorare tutti in piena
concordia ed in piena unità di intenti
per riportare la città al ruolo di capoluogo di alto livello che merita e che
le spetta.
Mi sento, pertanto, di rivolgere un invito a tutti i leader dei partiti di centro
destra e di tutti i movimenti civici che
abbiano a cuore le sorti di Latina, a
voler considerare di fare un passo di
unione nel solo interesse della città,
riportando la politica al suo ruolo migliore di servizio a favore della collettività e non degli interessi di bottega.
Un passo che possa comportarne tanti in avanti per tutta la Comunità latinense.
IL CANDIDATO SINDACO

Antonio Bottoni
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“Latina non è mafia, non si può
fare di tutta l’erba un fascio”
“Gli attacchi a Latina ed ai suoi cittadini che
stanno arrivando dal Movimento 5 Stelle sono
vergognosi. Dire che Latina è mafia significa insultare la nostra città, la sua storia, le persone
perbene che vi abitano e che sono la maggioranza. Visto che dal palazzo comunale nessuno si degna di replicare a questi signori per
difendere il buon nome di Latina, ci pensiamo
noi di Fratelli d’Italia”. Lo afferma in una nota il
portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca
Di Cocco. “Gli arresti e le accuse di un presunto scambio politico-mafioso, come ogni attività
giudiziaria, avranno un loro percorso al termine
del quale sapremo se sono vere o meno. Ma
nessuno può permettersi di utilizzare queste
vicende per attaccare la città di Latina e i suoi
abitanti, tacciandoli di mafia. La responsabilità
penale è sempre individuale e queste strumentalizzazioni, evidentemente studiate a fini elettorali, da chi si trova ormai in una situazione di
estrema difficoltà, sono una vergogna. Latina

e i suoi abitanti sono contro le mafie e questa immagine distorta, che a livello nazionale gira della nostra città, rappresenta un danno enorme per
l’intera economia e comunità pontina”.

Il servizio doveva essere assicurato fino al dicembre 2021 ma non ci sono
indicazioni per accedere

Reddito di cittadinanza e
i furbetti delle richieste

Gianluca Di Cocco denuncia la chiusura non annunciata dello sportello a Latina
Gianluca Di Cocco, portavoce per il comune di Latina di Fratelli d’Italia, accende i riflettori sullo sportello dedicato
all’erogazione del Reddito di cittadinanza a Latina, chiuso da giorni. «Fallimento preannunciato quello dell’erogazione
del Reddito di cittadinanza, che ha solo
evidenziato il proliferare dei furbetti che
approfittano dell’emergenza. La misura,
che si conferma il più grande fallimento
del M5S doveva abolire la povertà e invece, troppo spesso, finisce nelle mani
di chi non ha i requisiti per ottenere l’erogazione. Nel comune di Latina da giorni
l’ufficio del reddito di cittadinanza non è
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più attivo. Lo scorso 30 aprile il servizio in appalto del comune di Latina, che assegnava i
servizi del reddito di cittadinanza, è scaduto, e
attualmente dall’amministrazione targata LBC,
non è stato presentato nessun nuovo bando.
Ciò che è reso obbligatorio da una determina
dirigenziale, non trova proseguo. Nella determina del 19/04/2021 n544/2021 viene segnalata inoltre, la necessita di assicurare il servizio fino al 31/12/2021 ma dopo quasi un mese
ancora nessuna risposta. Questa situazione,
che denota per l’ennesima volta un’incapacità
organizzativa, sta creando numerosi problemi
alle tante famiglie che ne hanno diritto e che
hanno richiesto il reddito di cittadinanza. Prati-

che purtroppo non lavorate e quindi non realmente hanno bisogno di un progetto di inevase, il sito del comune, dove non sono clusione sociale, di un progetto che permetta
presenti chiare indicazioni e numeri di loro di essere membri attivi della società».
telefono per chiarimenti e delucidazioni,
mette in seria difficoltà quei cittadini che
Dina Tomezzoli

Comunicato Comune di Bassiano e Pro
Loco di Bassiano
In tanti ci stanno chiedendo
(a buon diritto) se quest’anno
si svolgeranno regolarmente
le manifestazioni dell’Estate Bassianese e soprattutto
se verrà organizzata la tanto
amata Sagra del Prosciutto.
Come fatto nella passata stagione estiva abbiamo deciso
di emettere un comunicato
ufficiale, solo dopo aver verificato con accuratezza quali
fossero le direttive del Governo in materia di eventi pubblici.
Possiamo quindi dare conferma a una parte delle vostre
richieste e aspettative: nei
prossimi mesi a Bassiano si
svolgeranno diversi eventi
che contribuiranno ad anima-

re l’Estate Bassianese.
Tutte le manifestazioni in programma rispetteranno i punti
essenziali delle disposizioni
governative e del PROTOCOLLO AEFI:
- DISTANZIAMENTO SOCIALE;
- UTILIZZO DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale): mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità
di gel disinfettante facilmente
accessibile per la disinfezione
delle mani;
- CONTROLLO SANITARIO
AGLI INGRESSI;
- PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE;
- PIANO DI EMERGENZA

OBBLIGATORIO.
Tali norme impongono dei limiti ben
precisi agli eventi pubblici. Proprio
per questo motivo risulterebbe
controproducente, oltre che faticoso a livello logistico, organizzare
manifestazioni come la Sagra del
Prosciutto. Bassiano non può permettersi di limitare gli accessi alle
aree centrali del paese; soprattutto
in questo periodo. La nostra tradizione non può e non deve essere
celebrata a “numero chiuso”.
Seguiteci per le comunicazioni sugli eventi che si svolgeranno in questi mesi, così da rimanere sempre
aggiornati.
Visitatori e turisti a Bassiano continuerete a sentirvi a casa

Alla scoperta del Lazio tra borghi,
itinerari naturalistici e luoghi del
mistero con la guida “Fuori Roma”
È uscito da pochi giorni in tutti i principali bookstore la guida
FUORI ROMA – Alla scoperta
del Lazio fra borghi, itinerari naturalistici e luoghi del mistero di
Maria Serena Patriarca. Giornalista free lance, fotoreporter di
viaggio, travel & food vlogger ed
esperta di Yoga ed Escursionismo, Maria Serena collabora con
il quotidiano Il Messaggero e con
diverse web magazine nel set-

tore dei viaggi e del benessere
corpo/mente/emozioni. Di cosa
parla il volume? Qualche volta la
sensazione più bella è semplicemente quel la di essere “altrove”.
L’autrice ci conduce alla scoperta del Lazio nei suoi aspetti più
sorprendenti e sconosciuti. Borghi che sembrano uscire da un
libro di favole, paesaggi naturali
che rievocano le atmosfere della
saga di Excalibur, ma anche siti

archeologici ancora avvolti in
un fitto mistero, che ci riportano ad arcane dimensioni rituali
legate ai culti degli Etruschi o
dei Falisci. Luoghi sempre carichi di una forte “energia”, a
cui avvicinarsi con rispetto e
consapevolezza. Se amate i
viaggi chiassosi in comitiva e
gli itinerari turistici all ’insegna
di ogni comodità questo non è
segue a pag. 16
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Alla scoperta del Lazio tra borghi,
itinerari naturalistici e luoghi del
mistero con la guida “Fuori Roma”
il libro che fa per voi. Se invece
siete alla ricerca di spunti e ispirazione per itinerari di escursionismo che miscelano in alchimia
natura incontaminata, cultura,
storia, misticismo, esoterismo,
arte… allora fra queste pagine
troverete senz’altro spunti interessanti. Certi luoghi non aspettano altro che di essere scoperti;
ma scoperti non significa automaticamente che debbano essere inflazionati dal turismo. Il
fascino di alcune destinazioni è
proprio che sono per pochi, ma
non per tutti: una selezione naturale che fa sì che solo i veri viaggiatori, coloro che sognano con
il cuore, possano comprendere a
fondo il messaggio che da alcuni
siti si sprigiona; messaggio che,
in molti casi, vuole e deve restare un po’ segreto, sacro e avvolto
nel silenzio. Se dentro di voi si
nasconde lo spirito del viaggiatore, venite a scoprire, con l’ausi-

lio degli itinerari descritti in questo volume, la meraviglia di una
regione, come il Lazio, troppo
spesso messa in ombra dal fascino preponderante della Capitale. Fuori Roma, insomma, c’è
un mondo che vi aspetta! Terzo
volume della collana “Stil-mente”
diretta da Daniela Di Francesco,
NeP Edizioni, questo libro di 190
pagine vi farà sognare. Maria Serena Patriarca, lo ricordiamo, ha
fondato la web tv Viaggi e Volti
Travels and People Discovery,
diffusa su piattaforma YouTube e
vincitrice dei premi Cartagine 2.0
(assegnato in Campidoglio, nel
2018, come miglior start up dedicata ai viaggi sul web) e Vis Stelle Nascenti 2017 (come miglior
canale YouTube). ” Sono romana” – dichiara l’autrice – “ma in
realtà sono cittadina del mondo
e globetrotter per vocazione; ho
vissuto ad Amsterdam durante il
periodo universitario. Ho scritto

per il Sole 24 Ore, Vanity Fair,
Donna Moderna. Ho pubblicato fotoreportage di viaggio da
tutti i continenti: l’Africa Nera,
dove ho perfezionato i miei
studi antropologici a contatto
con le tribù dei Dogon nel Mali,
l’Estremo Oriente, l’America
Latina. In India e in Ladakh ho
infine approfondito lo studio e
la pratica dello Yoga”.
Ha ricevuto il Premio Donne
e Cultura presso il CNEL, il
Premio WAW (Women in Art
Week) promosso da Roma
Capitale per la Giornata Internazionale della Donna, il
Premio Cortina Top Press e
il Premio Roma di Moda per
la Comunicazione. Non resta
che leggere la sua ultima creatura editoriale.

Roberta Colazingari

L’angolo delle curiosità sulle malattie
Le malattie prima ancora di essere alterazioni biologiche del corpo, sono delle esperienze umane,
dove la “cura” non è soltanto quella della macchina biologica,
ma è anche e soprattutto la cura della persona.
Giuseppe Naretto
Le malattie infettive, lo zika o l’ebola, si diffondono per effetto del riscaldamento globale e minacciano l’intero pianeta.
Per la Fondazione Gates del fondatore della Microsoft, Bill Gates, l’aver messo a disposizione
di tutti i bambini del mondo i vaccini disponibili
nei Paesi avanzati, ha consentito di salvare più
di otto milioni di vite.
C’è stato un tempo in cui il morbillo, malattia che
si trasmette con estrema facilità, è arrivato ad
uccidere quasi tre milioni di bambini in un anno.
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Per fortuna la scienza, anche per il morbillo, ha
trovato un soluzione.
Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa prevalente, in Italia dopo l’Alzheimer.
Nel nostro Paese i malati sono 250mila e il loro
numero è destinato a raddoppiare nei prossini
quindici anni. Ogni anno si registrano, infatti,
6mila nuovi casi.
Nonostante che sia spesso etichettata come
malattia della terza età, in un caso su cinque
i sintomi iniziali compaiono prima dei cinquanta
anni.
L’Alzheimer è una patologia diffusa che riguarda
il declino cerebrale, cognitivo; una malattia neurodegenerativa che riduce progressivamente la
capacità di pensare, ricordare di condurre una
vita normale. In Italia sono 600 mila i pazienti
colpiti da questa malattia, 5 milioni in America ,
47 milioni nel mondo.
Le cellule staminali, recentemente scoperte, nel
midollo spinale, nel cervello e anche nei tessuti,
sono capaci di riparare tutti gli organi: hanno già
consentito di rigenerare cuori di topo e prima o
poi saranno realizzate applicazioni all’umano.
Secondo l’OMS, gli “over 65” dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica ogni
settimana. Fare esercizio fisico migliora la qualità della vita e diminuisce il rischio di patologie

cronico-degenerative come le malattie cardiovascolari, il diabete, il sovrappeso/obesità, il cancro
del colon, la depressione, l’ansia, l’osteoporosi,
l’artrosi. Aiuta a prevenire le cadute e mantiene
elevate le prestazioni intellettive e cognitive.
L’Oms con un piano quinquennale cercherà di
assicurare che un miliardo di persone in più abbia copertura sanitaria mondiale, che un altro miliardo sia protetto dalle emergenze e un miliardo
conquisti una salute migliore
Il “ragazzo selvaggio” dell’Aveyron fu un caso famoso del tentato recupero di una bambino abbandonato nella foresta, allevato dai lupi e ritrovato
adolescente che colpì l’immaginazione dell’Ottocento europeo
Il genoma del Plasmodium falciparum, il parassita della malaria, è stato completamente mappato
dalla Università della Florida del sud. Questo fatto
consentirà di individuare nuovi bersagli da colpire
per combattere la malattia.
La pandemia della Spagnola, scoppiata nel 1918,
fece 50 milioni di vittime, più della I guerra mondiale. Secondo gli studiosi l’origine del virus fu la
variante di un’influenza aviaria già presente negli
uccelli e contagiosa per l’uomo. L’infezione si sviluppò a partire dai polmoni e si trasmise attraverso starnuti e colpi di tosse.

Antonio Polselli

Omaggio a un Maestro centenario: Edgar Morin
La filosofia è innanzitutto una riflessione sulle conoscenze acquisite e sul destino umano
e sui grandi problemi del nostro tempo.
Edgar Morin
Edgar Morin, il grande filosofo e sociologo
francese, che l’8 luglio scorso ha compiuto
cento anni, è una delle figure più famose e
prestigiose della cultura contemporanea; uno
dei rari pensatori di oggi che ha compreso e
raccolto la sfida che ci pone la complessità.
Pensatore transdisciplinare è universalmente
conosciuto per aver ideato il pensiero complesso, nella sua opera principale, Il metodo,
in cui affronta i complessi problemi caratteristici del nostro tempo, in particolare della relazione tra etica e politica, tra etica e scienza,
tra etica ed economia.
Morin, insieme a illustri studiosi come Ilya Prigogine, Francisco Varela, Jean Baudrillard,
Niklas Luhmann, è uno dei massimi intellettuali mondiali che, per quanto riguarda il mon-

do di oggi, difficile da comprendere, afferma che può
e deve essere narrato e analizzato con attenzione e
con acume. Da molti anni, infatti, il filosofo francese propone una conoscenza capace di superare la
segue a pag. 18
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Omaggio a un Maestro centenario: Edgar Morin
frammentazione dei saperi e la separazione
della scienza dalla conoscenza, l’incapacità di
“abitare” la complessità e di eleggere la Terra
a patria comune. 					
Ha scritto il suo amico e collaboratore Mauro
Ceruti che Morin «con la sua epistemologia
della complessità reintegra in un progetto enciclopedico monumentale ciò che la modernità prevalente ha separato e disgiunto, l’uomo
e la natura, la mente e il corpo, il sapiens e il
demens, la ragione e la passione. E in questa
particolare visione complessa dell’umano ha
saputo leggere, spesso isolato, i segni deboli
che annunciavano i tempi nuovi».		
Secondo il filosofo Gianluca Bocchi, Edgar
Morin è «un pensatore rinascimentale che
annulla quelle cristallizzazioni del pensiero
in cui la rinuncia alle domande fondamentali
della conoscenza rischia di intrappolare le nostre menti».				
Nel corso della sua esistenza Morin ha mostrato straordinarie doti di un uomo attaccato
all’amore, all’amicizia, al dialogo, alla politica,
alla pace, alla cultura, all’arte, alla musica, al
cinema, al teatro, alla storia, al presente e al
futuro e al rispetto delle libertà. In diversi
momenti della sua ricerca filosofica e in più
libri, oltre ad indicare l’orizzonte di un nuovo
umanesimo planetario, Morin ha sottolineato la necessità e l’importanza di una riforma
della cultura e dell’educazione globale, all’insegna della complementarietà. Oggi è necessaria una confluenza tra diverse riforme: una
riforma culturale e educativa che permetta di
affrontare in tutta la sua complessità i problemi fondamentali delle persone in un tempo radicalmente difficile come l’era planetaria.
Secondo papa Francesco il pensatore francese è stato «testimone privilegiato di profondi
e rapidi cambiamenti sociali e ha lavorato per
la costruzione di una società più giusta e più
umana e per il rinnovamento della democrazia». Molti sono gli echi riscontrabili tra il pensiero di Morin e l’enciclica sociale Fratelli tutti
(2020). 			
Nel saggio I sette saperi necessari all’educazione del futuro (2001) Morin affronta la
natura complessa della conoscenza e il suo
rapporto con l’incertezza, l’unità bio-psicoantropologica della condizione umana e l’eti-
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ca della comprensione, il pianeta Terra come destino comune dell’umanità. 			
Questi importanti problemi richiedono una nuova
formazione, una diversa connessione tra la cultura umanistica (filosofia, letteratura, poesia, arti), le
scienze dell’uomo e le scienze naturali per elaborare un nuovo umanesimo e un umanesimo planetario
per dar vita a un nuovo Rinascimento. 			
La cultura umanistica e scientifica hanno le medesime fonti storiche (dalla civiltà greca al Rinascimento), obbediscono alle stesse regole fondamentali
della dialogica argomentativa e della discussione
critica, hanno lo stesso ideale etico della conoscenza della verità.
È necessario per Edgar Morin, inoltre, superare l’attuale organizzazione del sapere, frammentato in
tanti ambiti disciplinari unidimensionali che non comunicano tra loro, attraverso un «pensiero complesso», capace di concepire la multidimensionalità di
tutti i problemi importanti che si pongono con l’affermarsi vorticoso dell’era planetaria. È indispensabile
produrre un sapere che sia all’altezza delle sfide del
nostro tempo. Un cultura della complementarietà,
del dialogo tra l’homo prosaicus e l’homo poeticus,
tra l’homo faber e l’homo ludens, tra l’homo oeconomicus e l’homo immaginarius.

Antonio Polselli

Grazie!
Il vostro cielo per alcuni istanti
ha coperto il mio cielo!
E... le stelle stavano a guardare!
(...Una cena speciale alla “Villa”!)
Casagni Enzo

Le nostre lacrime
Lasciamo la via libera
alle lacrime,
sia dolci che amare,
quando copiose
vogliono sgorgare
dai nostri occhi
e rigarci il volto
perchè esse sono sempre
un chiaro segno
delle emozioni diverse
che proviamo;
Possono nascere
da una gioia
davvero incontenibile,
ma, di più ancora,
ci bagnano le ciglia
quando come una morsa
il dolore
ci serra forte il cuore.

Consuelo

Amore e...odio!!
Vi amo
Mi siete necessari,
come un innamorato,
ho bisogno di avervi
sempre accanto.
Se vi appoggio e…
non mi ricordo Dove !!
Sono presa dal Panico !!
Ne prendo allora
un vecchio paio
di riserva e con Ansia
vengo a cercarvi!!
Che sollievo
vi ho ritrovati Finalmente!…
Senza di voi… non Vedo.
Siete i miei Occhi.
Vi odio quando fa caldo
e mi scivolate sul naso.
Perché avete formato
un callo sul mio naso…
ma si sa nell’amore
quello vero!!
Ci vuole tolleranza e…
saper accettare
pregi e difetti!!!

Imelde Santoro

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio
ore 21.30 Area Archeologica “Casarinaccio”.

ArdeaJazz 6ª edizione il
meglio del jazz dell’estate 2021
Fra gli ospiti: Enrico Rava, Michael Supnick, Bepi
D’Amato, Piji e la Emmet Ray Manouche Orkestra
Ardea Jazz torna a suonare nel cuore dell’estate
di Ardea. Con le dovute precauzioni e con qualche
inevitabile variante, torna l’atteso Festival di musica
Jazz che quest’anno è giunto alla sesta edizione.
Organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea
con il patrocinio del comune di Ardea, il Festival Ardea Jazz si terrà venerdì 16, sabato 17 e domenica
18 luglio nell’area archeologica “Casarinaccio”, a ridosso del centro storico di Ardea che prevede un’
entrata, controllata, in Via Francesco Crispi, per un
più facile rispetto delle norme anti-Covid. L’ingresso
come sempre è gratuito ma con prenotazione obbligatoria visto il limitato numero dei posti a sedere.
Anche per quest’anno il Festival ha puntato sulla
qualità degli artisti e sulla varietà dei Concerti che si
terranno tutte le sere alle ore 21.30, eccezione fatta
per la sera di apertura, quando si comincerà alle ore
21.00.
Ad aprire la VI edizione di Ardea Jazz alle ore 21.00
di venerdì 16 Luglio l’atteso concerto dell’Ardeafilarmonica, organizzatrice dell’evento, a seguire,
sempre sul palco allestito presso l’area archeologica Casarinaccio, un omaggio al grande Louis
Armstrong nella doppia ricorrenza, a 120 anni dalla
nascita e a 50 dalla morte. A rendere omaggio al
più famoso musicista jazz del XX secolo il Michael
Supnick Quintet featuring Bepi D’Amato. Il concerto
Louis Armstrong Tribute vedrà sul palco il trombettista americano Michael Supnick specialista nel jazz
tradizionale, con Bepi D’Amato uno tra i migliori clarinettisti italiani di jazz.
La serata di Sabato 17 Luglio sarà dedicata alla musica manouche e vedrà sul palco altri fuoriclasse
del jazz. Nata da un’idea del cantautore swing Piji,
che voleva omaggiare Emmet Ray, il personaggio
immaginario e zingaresco creato da Woody Allen, la
Emmet Ray Manouche Orkestra vede in scena otto
musicisti in grado di spaziare dai tradizionali standars del genere, fino alla musica italiana più attuale,
in un cocktail di colori e repertori diversi, con raffinasegue a pag. 20
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ArdeaJazz 6ª edizione il meglio del jazz
dell’estate 2021
tezza e allegria, con virtuosismo e passione, in grado di regalare a chi ascolta
un entusiasmo davvero contagioso.
E se questo non dovesse bastare, a
chiudere la VI edizione di Ardea Jazz
uno fra i jazzisti italiani più noti nel mondo, un artista che ha fatto la storia del
jazz in Italia: Enrico Rava. Sul palco, allestito presso l’area archeologica Casarinaccio, alle ore 21.30 di Domenica 18
Luglio, il Quartet Rava eseguirà molti
brani del talent scout Enrico Rava che
si cimenterà con tromba e flicorno, accompagnato dalla blasonata formazione dell’anno.
L’ingresso al Festival è come sempre
gratuito ma, nel rispetto delle attuali
norme di distanziamento sociale è obbligatoria la prenotazione al 347 143
7326 o via mail ardeafilarmonica@tiscali.it. Per sapere tutto su ArdeaJazz
e restare sempre aggiornati pagina fb:
ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica.

Dina Tomezzoli

Sabato 10 ore 20.30 e domenica 11luglio ore 20.00 Teatro Spazio Vitale di Nettuno

Club per l’Unesco di Latina e l’arte
della Danza e del Musical
“I Miserabili danza, canto & musical on stage” by Anfiteatro Academy Regia
Valeria Vallone e Luca Velletri
Scende nuovamente in campo il Club per
l’Unesco di Latina e questa volta al fianco
dell’arte, l’appuntamento è sabato 10 alle
ore 20.30 e domenica 11 luglio alle ore
20.00 al Teatro Spazio Vitale di Nettuno.
L’adesione del Club di Latina è andata questa volta all’Anfiteatro Academy che chiude
l’anno con il saggio spettacolo “I Miserabili
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danza & musical on stage”. In riferimento all’agenda 2030, la rappresentazione rientra nell’obiettivo 4 che, pone anche l’accento sull’equità e sulla qualità
dell’istruzione e sottolinea l’importanza
di un’istruzione e di una formazione di
qualità per migliorare le condizioni di vita
delle persone, delle comunità e delle so-

cietà. La danza, come tutte le forme d’arte,
aiuta a riportare serenità e stabilità nei momenti difficili e ad alleviare le tensioni giovanili che sempre più spesso sfociano in episodi di violenza e bullismo. «La scelta poi
di rappresentare e di far studiare ai ragazzi, un’opera così importante, incastonata
fra le stelle della letteratura internazionale
dell’Ottocento, è un’impresa lodevole – afferma Mauro Macale presidente del club per
l’Unesco di Latina - c’è tutto in questo romanzo l’amore, il dolore, la felicità, la morte
e la rinascita, ‘I miserabili’ sono la fotografia
di una metropoli industriale sempre attuale». Il saggio spettacolo “I Miserabili danza
& musical on stage” portato in scena dai ragazzi dell’Anfiteatro Academy vede la regia
di Valeria Vallone e Luca Velletri. L’appuntamento è sabato 10 alle ore 20.30 e domenica 11 luglio alle ore 20.00 al Teatro Spazio
Vitale di Nettuno.

Dina Tomezzoli

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
Il contributo dei Ministri volontari di Scientology
Roma: Sabato 12 Giugno, via della Maglianella 375, i volontari di Scientology rispondono con generosità all’appello dell’AVIS per
una raccolta sangue. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è l’appuntamento internazionale che si tiene ogni anno per ringraziare i donatori volontari non remunerati e per far crescere la consapevolezza dell’importanza che le donazioni siano effettuate con
regolarità, in modo da poter disporre sempre di sangue ed emocomponenti di qualità da utilizzare in ambito sanitario. Oltre 180 Ministri
Volontari di Scientology in Italia rispondono all’appello, a partire dal 12 giugno si recheranno a donare nelle città di: Roma, Milano,
Firenze, Viareggio, Pordenone, Monza, Brescia, Novara, Verona, Como, Ravenna, Bologna, Cagliari, Olbia, Catania Tutto questo
grazie all’impegno e collaborazione con i referenti AVIS locali, contatto iniziato nei primi di Maggio. “Ci piace aiutare e riteniamo
che donare il sangue sia un dovere civico”, ha detto Sandro Oneda, presidente dell’associazione che raggruppa i Ministri Volontari di
Scientology italiani. Originariamente avviato negli anni ’70 come programma ideato da L. Ron Hubbard per rimediare al decadimento
spirituale della società, il gruppo dei Ministri Volontari è diventato una grande forza indipendente di soccorso in tutto il mondo quando
il sig. David Miscavige, leader ecclesiastico di Scientology, pubblicò un appello all’azione in seguito a drammatici fatti dell’11 settembre 2001. A Roma l’evento è stato organizzato con il Presidente Avis Comunale di Roma OdV, Raniero Ranieri, in collaborazione con
l’Ufficio degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di Roma Alle 7 un’autoemoteca è arrivata nell’ampio piazzale della Chiesa,
con uno staff di 6 persone tra medico, infermieri, assistenti. È stata attrezzata una zona bar ben fornita di caffè, cornetti ,succhi di frutta
etc Un’area dedicata, all’interno della Chiesa, è stata messa a disposizione del personale medico per le visite ai donatori e verificarne
l’idoneità 27 donatori, prevalentemente giovani, sono arrivati in orari scaglionati permettendo una raccolta ben ordinata La grande professionalità degli operatori sanitari, unita alla freschezza dei giovani donatori hanno reso l’incontro un evento gioioso Lo staff medico
era molto attento che il donatore venisse fatto accomodare in modo confortevole e che venisse coccolato con cibo e attenzioni A tutti
i donatori sono state effettuate gratuitamente le analisi del sangue, previste dalla normativa di legge vigente, ed i referti delle stesse
verranno spediti sempre gratuitamente a cura del centro trasfusionale che riceverà il sangue, all’indirizzo indicato dal donatore Con
soddisfazione del personale AVIS sono state raccolte 16 unità di sangue effettive e i volontari, felici di aver contribuito con un semplice
gesto a Donare la Vita, seguendo l’insegnamento del fondatore di Scientology LRon Hubbard “il primo Diritto di un Essere E’ Il Diritto
di Aiutare” Sabato 12 giugno si sono recati a donare anche i Ministri Volontari di Firenze, Viareggio, Cagliari seguiranno nel mese di
giugno i ministri volontari delle altri sedi italiane La Giornata mondiale del donatore è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e
co-scopritore del fattore Rh. Ufficio Affari Pubblici Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo affaripubblicroma@scientology.
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