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Il 04-06-2015 c’è stata l’autodistruzione 
della giunta comunale di Latina e quindi 
la cacciata del sindaco da una strana 
maggioranza. Non è un buon compor-
tamento per il cittadino in quanto il suo 
voto non è servito a nulla. I consiglieri 
con questo comportamento operato 
contri i diritti e gli interessi dell’elettore. 
Ora sino alla scadenza quinquennale, il 
12- 06- 2015 dal ministero degli interni è 
stato nominato il Commissario Straordi-
nario Giacomo Barbato. Si parla molto 
bene di questo commissario. Il crollo di 
Giovanni Di Giorgi è avvenuto con mol-
te polemiche inutili a causa di una clas-
se politica, purtroppo, spesso incapace 
di agire nell’interesse del cittadino. Alle 
prossime elezioni è necessario un totale 
cambiamento dei candidati. Se alle suc-
cessive elezioni i nuovi eletti non hanno 
agito nell’interesse e nel rispetto dei di-
ritti del cittadino devono essere cacciati 
via. E’ necessario una seria democrazia 
per il bene di tutti gli elettori.

C’è bisogno del Com-
missario straordinario

Martedì 2 giugno si è cele-
brata anche a Latina la festa 
della Repubblica. In piazza 
della Libertà si sono riversa-
ti una moltitudine di cittadini, 
per assistere alla cerimonia. 
Tutta la piazza è stata occu-
pata dai mezzi della Polizia 
di Stato, dei Vigili del Fuo-
co, della Protezione Civile, 
dell’Esercito Italiano, della 
Croce Rossa e dei Carabinie-
ri. I Poliziotti sono stati molto 

Il Comune di Sabaudia ha promosso e or-
ganizzato il Sabaudia Film Fest. È il primo 
festival di cinema interamente dedicato alla 
commedia italiana. La prima edizione del 
Sabaudia Film Fest si è svolta dal 10 al 18 
luglio 2015 ed è stata articolata in 3 sezioni 
per un totale di 20 appuntamenti. I film sono 
stati proiettati su grande schermo allestito, 
per l’occasione, nel piazzale a fianco del 
comune con il supporto di tecnologie avan-
zate. La giuria e il pubblico hanno avuto il 
compito di assegnare 6 premi. Ci sono sta-
ti, presso le sale del comune, momenti di 
approfondimento e dibattito con gli attori e 
i registi da parte di TV private e giornalisti.

articolo a pag. 3

Il fatto del mese

Goffredo Nardecchia

Festa della Repubblica del 2 giugno

“ Chi beve birra, campa cent’anni”
E’ senz’altro fantasiosa, ma forse potrebbe avere qual-
che attinenza con la realtà, l’ipotesi formulata da uno 
studioso statunitense a proposito delle origini della birra. 
Questi, un archeologo profondo conoscitore del Vicino 
e Medio Oriente, in un articolo di alcuni anni orsono ha 
reso note le sue supposizioni in merito, suscitando inte-
resse ma anche perplessità. Dopo molti studi e riflessioni 
si era fatto l’idea che, mentre avveniva il passaggio dal 

segue a pag. 27

Sabaudia Film Fest
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Sabaudia Film Fest
Il Sabaudia Fil Festival, alla sua prima edizione, è stato 
improntato sulla commedia, è un’idea del critico e gior-
nalista cinematografico nonché presidente del Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) Franco 
Montini in collaborazione con il Comune di Sabaudia e 
la Società Zigzag che hanno organizzato la kermesse.
La prima edizione del Festival  si è svolta da venerdì 10 
a sabato 18 luglio: nove giorni di proiezioni, incontri con 
autori, registi e protagonisti della manifestazione, inoltre 
si è svolta una retrospettiva dedicata alle commedie bal-
neari e un concorso per opere prime. Il pubblico ha votato  
grazie a una cartolina che veniva consegnata a tutti gli 
spettatori all’ingresso dell’arena, la miglior commedia tra 
otto successi della scorsa stagione cinematografica men-
tre una giuria di esperti ha premiato la Migliore Opera Pri-
ma, il Miglior Attore, la Miglior Attrice, e l’attore e l’attrice 
rivelazione del Festival. La giuria era formata da Walter 
Veltroni, con la funzione di presidente presidente, Pao-
la Casella, Andrea Purgatori, Giacomo Scarpelli e Piero 
Spila. Ogni sera presso l’Arena del Cinema, allestita in 
via Umberto I, si è potuto assistere a otto delle migliori 
commedie della scorsa stagione: “Scusate se esisto!” di 
Riccardo Milani, “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo, “… E 
fuori nevica” di Vincenzo Salemme, “Il nome del Figlio” 
di Francesca Archibugi, “Fino a qui tutto bene” di Roan 
Johnson, “Latin Lover” di Cristina Comencini, “La scuola 
più bella del mondo” di Luca Miniero, “Sei mai stata sul-
la luna?” di Paolo Genovese. In gara per l’opera prima: 
“Italiano medio” di Maccio Capatonda, “Italo” di Alessia 
Scarso, “La prima volta (di mia figlia)” di Riccardo Ros-
si, “Se Dio vuole” di Edoardo Falcone, “”Short Skin di 
Duccio Chiarini. Durante il Festival c’è stata la sezione 
Confronti che prevedeva tre incontri con gli autori, du-
rante i quali si sono trattati temi riguardanti il cinema di 
oggi: venerdì 17 si è discusso il problema della pirateria 
in rete con il dibattito Spettatori, autori e pirati. Cinema 
Italiano tra nuove forme di consumo e i rischi della rete 
al quale hanno partecipato: Luigi Abete, Bruno Zambar-
dino, Andrea Purgatori, Luigi Lonigro. Sabato 18  si è fat-
ta una panoramica sulle novità della prossima stagione 
cinematografica nell’incontro Ciak, si gira! Le commedie 
prossime venture, al quale hanno partecipato Francesco 
Bruni, Margherita Buy, Paolo Genovese, Marco Giallini, 
Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Luca Miniero, Maria Sole 
Tognazzi. Sabato 11 la sezione Confronti con l’intervento 
di Paola Casella, Enrico Vanzina e  Walter Veltroni che 
hanno analizzato la commedia balneare nell’incontro Lot-
ta di classe sulla spiaggia. Fenomenologia antropologica 
dell’Italia in bikini che anticipa il tema della retrospettiva 
di quest’anno Filmare. Retrospettiva che ha proposto la 
proiezione di sei film ambientati sulla spiaggia e che sono 

segue a pag. 5



4 LATINA FLASH

Segue dalla prima pagina

pazienti con i bambini e li 
hanno fatti salire sulle loro 
moto per farsi fotografare 
dai genitori. Erano pre-
senti anche i Carabinieri a 
Cavallo che hanno subito 
attratto l’attenzione e la 
curiosità dei più piccoli, i 
quali con qualche tituban-
za si sono avvicinati per 
fare una carezza a questi 
mansueti animali. Molte 
sono state le più alte auto-
rità civili, militari e religio-
se, che hanno presenziato 
la cerimonia, Il Prefetto, 
Pierluigi Faloni, nel suo 
discorso ha sentenziato: 
Dobbiamo impegnarci con 
dedizione, dare il meglio di 
noi stessi per garantire un 
futuro migliore. Dobbiamo 
risvegliare le speranze, ri-
affermare il primato dello 
Stato e sentirci orgoglio-
samente di questo Paese 
e di questa meravigliosa 
provincia. Siamo noi i pri-
mi attori della nostra real-
tà che ci piace costruire, 
interpretare e modificare. 
Viva Latina viva l’Italia viva 
la Repubblica, con queste 
parole il Prefetto ha chiuso 
il suo discorso. Nel corso 
della cerimonia sono state 
date delle onoreficenze. 
Sono stati insigniti della 

Festa della Repubblica del 2 giugno
Medaglia d’Onore: Dome-
nico Cardillo (deceduto) 
di Castelforte; Mario Cia-
vaglia di Cisterna, Andrea 
Notarfonzo (deceduto) di 
Latina. Inoltre è stato as-
segnato il titolo onorifico di 
Cavaliere al tenente colon-
nello Mauro Conti di Latina 
(Aeronautica Militare); Ga-
briella Faramondi di For-
mia (Ministero dell’Interno), 
Nunzio Luciano di Latina 
(Ministero dell’Interno); Elio 
Magagnoli di Sezze; Mau-
rizio Marcolini di Cisterna; 
maresciallo capo Sebastia-
no Mosca di Aprilia (Guar-
dia di Finanza); vice briga-
diere Antonio Pistilli di Cori 
(Guardia di Finanza); Ame-
deo Prosperi di San Felice 
Circeo (Ministero Econo-
mia), il titolo di ufficiale a 
Lamberto Mazziotti di Lati-
na (Ministero dell’Interno), 
Il titolo di commendatore al 
colonnello Paolo Kalenda 
di Latina (Guardia di Finan-
za) e a Vincenzo Pisano di 
Latina (Autorità regolazio-
ne trasporti).
Si è conclusa così la Festa 
della Repubblica nella no-
stra città.
                                                                                                                        
Claudio D’Andrea
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Sabaudia Film Fest
ormai pietre miliari della commedia italiana: Benvenuti al 
sud di Luca Miniero, Ferie d’agosto di Paolo Virzì, Travolti 
da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina 
Wertmuller, Sapore di mare di Carlo Vanzina, La voglia 
matta di Luciano Salce, Tutte le donne della mia vita di 
Simona Izzo. Tanti gli ospiti che hanno partecipato al Fe-
stival introducendo i propri film: Paola Cortellesi, Riccardo 
Milani, Luca Argentero, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Vin-
cenzo Salemme, Paolo Genovese, Sabrina Impacciatore, 
Paolo Giaccio e Paolo Mieli. Ospite per la premiazione, 
Ilary Blasi.La giornalista di Sky Tg 24, Olivia Tassara, ha 
condotto le serate della manifestazione fino alla premia-
zione. 
                                            Claudio D’Andrea
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In ricordo di Aldo Manuzio
La vita e l’opera di Manuzio sono da 
inquadrare nel contesto geografico, 
storico e culturale in cui ha operato 
come umanista: la Venezia rinasci-
mentale, città di passaggio obbliga-
to tra Occidente e Oriente, capitale 
di un grande Stato e di traffici medi-
terranei, centro propulsore della 
stampa a caratteri mobili e dell’edi-
toria. Aldo Manuzio è stato un gran-
de umanista dalla vocazione peda-
gogica, un uomo dell’umanesimo 
dalla vocazione imprenditoriale e un 
umanista dalla statura europea. 
Nell’arte tipografica Aldo Manuzio 
ha manifestato una grande disponi-
bilità alla sperimentazione e alla in-
novazione, introducendo numerose 
novità tecniche che hanno lasciato 
un segno indelebile nella storia della 
stampa. Nel corso della sua plurien-
nale attività di stampatore, Aldo ma-
nifestò cura e impegno nell’inventa-
re e nell’utilizzare vari tipi di 
carattere per i libri da stampare sia 
in lingua greca e latina che in lingua 
ebraica e in volgare, e non disgiun-
se mai i problemi tecnici dalla que-
stione dell’editoria. Manuzio diede 
costantemente un valido contributo 
ai mutamenti tecnico-formali dell’ar-
te tipografica, che vanno dai carat-
teri al formato, dalla composizione 
della pagina e del marchio tipografi-
co alle illustrazioni, dai frontespizi 
agli ornamenti, dalla legatura alla ti-
ratura. La fama di Aldo tipografo è 
legata a questa serie di scelte tecni-
che che portarono  a qualificare 
sempre meglio la sua produzione ti-
pografica e a sviluppare l’arte della 
stampa, mestiere che richiedeva 
fantasia, inventiva e ardimento im-
prenditoriale. Manuzio non ha solo 
perfezionato la scoperta di Guten-
berg, ma ha inventato caratteri tipo-
grafici nuovi che, nei primi anni, fu-
rono modellati su quelli contem 
poranei dei manoscritti. Un impor-
tante innovazione tecnologica nella 
storia della tipografia e della scrittu-
ra è stato il carattere tipografico cor-
sivo, inciso da Francesco Grifo e 
utilizzato da Manuzio per le sue edi-
zioni. Questo carattere era caratte-
rizzato da una lieve inclinazione ver-

so destra, e la sua forma era ispirata 
alla scrittura usata dalle varie can-
cellerie italiane e dagli umanisti 
dell’epoca; era un carattere leggibile 
anche in dimensioni ridotte, che si 
prestava molto alla stampa di testi 
classici di piccolo formato. Il caratte-
re corsivo, leggero e allungato, chia-
ro ed elegante consentiva di guada-
gnare  spazio e di stipare interi testi 
in poche centinaia di parole e per-
metteva la stampa di edizioni più 
economiche, in uno spazio più ri-
stretto, anziché in-folio o in-quarto. Il 
carattere corsivo, compatto e grade-
vole, rese il libro per la prima volta 
maneggevole e facilmente traspor-
tabile e, di conseguenza, un prezzo 
più accessibile per un pubblico più 
vasto. Nel contesto delle innovazio-
ni tecnologiche Aldo apportò una 
vera e propria rivoluzione nel campo 
dell’editoria per avere stampato 
classici greci e latini nel piccolo for-
mato in-ottavo composti con il carat-
tere tipo cancelleresco. L’invenzio-
ne tipografico-editoriale degli 
enchiridi rese Manuzio un precurso-
re del libro moderno e, per le scelte 
intelligenti e raffinate, i suoi prodotti 
tipografici furono utili per lo studio 
ed ebbero grande successo tra i 
maggiori intellettuali dell’epoca. Il 
formato in-ottavo segnò il cambia-
mento più innovativo in campo edi-
toriale e determinò la nascita delle 
edizioni aldine, contrassegnate da 
un’àncora e un delfino, molto ap-
prezzate per il nuovo formato di di-
mensioni ridotte. Questo tipo di for-
mato permise la pubblicazione di 
volumi con tirature fino a tremila co-
pie, a prezzi accettabili, che perfino 
gli studenti potevano acquistare. Il 
libro con questa innovazione tecno-
logica diventò un veicolo di cultura 
fruibile da più persone e in ogni luo-
go e le edizioni economiche furono 
- e sono ancora oggi - parte della 
storia della cultura europea. La mar-
ca tipografica del delfino attorciglia-
to a un’àncora, accompagnata dal 
motto Festina lente fu un’altra inno-
vazione tecnologica che doveva 
servire come segno di riconosci-
mento e sigillo di garanzia, anche a 

difendere le stampe dalle contraffazioni, Il 
simbolo, unitamente al motto, ha fatto sì 
che Manuzio fosse considerato uno degli 
iniziatori della moderna produzione pub-
blicitaria. Dotato di raffinato gusto, Aldo 
Manuzio cercò di scegliere bellissime car-
te, inchiostri perfetti per pubblicare su fi-
nissime pergamene esemplari speciali 
che, rilegati in marocchino nero, rosso o 
verde, con sobrie decorazioni, formavano 
volumi di straordinaria bellezza ed elegan-
za. Le illustrazioni e i fregi conferirono una 
particolare bellezza tipografica ai libri 
stampati da Manuzio. Nella stampa delle 
sue pregevoli opere, consapevole che la 
diffusione del libro era strettamente legata 
alla bellezza del prodotto, Aldo attribuì una 
notevole importanza alle varie tecniche 
dell’incisione che gli permisero di abbellire 
le edizioni e di raggiungere livelli alti di raf-
finatezza estetica. Il libro ornato e illustra-
to era già una caratteristica della tipografia 
veneziana, ma Manuzio  manifestò inte-
resse e cura per le illustrazioni soprattutto 
con la Hypnerotomachia Poliphili , che 
molti considerano il più bel libro illustrato 
del Rinascimento. L’umanista letterato 
greco Marco Musuro ha scritto che Aldo 
Manuzio fu un «meraviglioso uomo che 
mettendo a servizio delle pubbliche le ra-
gioni private, non risparmiando alcuna 
spesa, quasi non sottraendosi a nessuna 

Per il cinquecentesimo anniversario della sua morte

segue a pag. 7
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In ricordo di Aldo Manuzio
fatica, profuse il proprio denaro e prodigò la propria vita, per 
riguardare alla comune utilità degli studiosi». Fornito di spi-
rito imprenditoriale nella promozione della cultura attraverso 
il libro stampato, Manuzio, uomo attento alle innovazioni, ha 
dato uno straordinario contributo alla crescita culturale 
dell’umanità e un apporto ampio e variegato alla storia 
dell’editoria. Con lui l’impresa editoriale diventa arte e nella 
sua stamperia nasce il concetto di editore moderno. L’opera 
di Aldo ha avuto un ruolo cardine nella storia dello sviluppo 
della stampa e un enorme influsso nella società letteraria e 
politica dell’epoca, intuendo nel modernissimo strumento un 
fattore di cambiamento, un sistema più efficace per divulga-
re la cultura classica, le opere erudite e i testi dei contempo-
ranei. Manuzio è considerato in relazione alla diffusione del 
sapere e allo spirito umanistico - rinascimentale il punto più 
luminoso della cultura per l’erudizione e per la sapiente re-
stituzione dei testi attraverso il recupero, la raccolta e lo stu-
dio delle opere antiche. Scrive l’illustre studioso Martin 
Lowry: «I servizi resi da Aldo alla cultura consistono meno 
nel miglioramento della qualità dei testi, che nell’aver egli 
grandemente ampliato  la quantità di materiale disponibile 
per lo studio in generale» Aldo intuì la grande potenzialità 
della stampa come nuovo medium e mezzo di divulgazione 
della cultura e delle idee, in tempi rapidi e in forma capillare, 
e il valore sociale della comunicazione attraverso le opere 
stampate della classicità. Con i suoi tratti di operosità e di 
generosità, Manuzio, animatore dell’impresa tipografica, fu 
capace di intuire le esigenze del pubblico e, come innovato-
re, fu di esempio per tutti gli stampatori nei secoli poiché ri-
uscì a organizzare una vasta rete di diffusione dj libri stam-
pati e a richiamare lettori al di là della cerchia ristretta della 
sua città di adozione. Manuzio riuscì a coniugare cultura e 
creatività, a portare avanti con impegno il grande sogno di 
diffondere le opere greche in lingua originale e ad attuare il 
programma culturale con la consapevolezza che il libro,  
bene culturale prodotto emblematico dell’età moderna, era 
anche una risorsa economica. Con spirito imprenditoriale 
seppe reperire fondi e produrre cultura, convinto che essa 
fosse un bene e che nella produzione culturale dovessero 
intervenire persone competenti in tutti i vari aspetti. Fu uno 
dei primi intellettuali umanisti a intuire che, per diffondere il 
più possibile cultura, fosse necessario produrre edizioni 
economiche, accessibile al maggior numero di persone, ed 
ebbe fiducia nella forza civilizzatrice della letteratura per la 
quale si prodigò non tanto per ragione di lucro quanto per 
amore dell’arte e delle lettere. Manuzio per le sue edizioni 
maneggevoli e poco costose, appositamente prodotte per 
rendere il libro accessibile anche ai meno abbienti, è stato il 
fondatore del libro popolare, uno dei padri precursori della 
comunicazione di massa. La nascita del libro tascabile ebbe 
enormi conseguenze nel privilegiare l’istruzione, consen-
tendo a molti ceti sociali dell’epoca e a quelli futuri l’appren-
dimento di una cultura, prima di allora, limitata a una ristret-
ta cerchia di pochi eletti. Egli intuì che i libri economici 
potevano portare alla crescita del numero dei lettori deside-
rosi di conoscere e a costruire una società migliore e pacifi-
ca. Altri meriti di Aldo Manuzio si possono rintracciare nell’a-
ver portato la stampa ai massimi splendori, nell’aver  dato 

un contributo all’invenzione di caratteri tipografici (il cor-
sivo) e nell’aver migliorato la tecnica tipografica creando 
nuovi modelli librari in grado di rispondere alle richieste di 
un mercato in espansione e alla concorrenza di numero-
si operatori del settore. Il valore delle edizioni aldine non 
fu soltanto nell’eleganza dei caratteri e nella diligenza del 
lavoro tipografico, quanto nella precisione e accuratezza 
dei testi e nella costante preoccupazione di seguire le 
pubblicazioni con scrupolosità. Le edizioni aldine, infatti, 
oltre ad essere da sempre oggetto di estrema attenzione 
da parte dei collezionisti e dei bibliofili, hanno continuato 
sino a tutt’oggi a fornire un punto di riferimento molto im-
portante e ineludibile per editori e tipografi. Nell’avventu-
roso viaggio nell’editoria, il merito maggiore di Manuzio 
consistette nel creare sinergia tra risorse economiche, 
competenze tecnico-professionali e capacità intellettuali. 
Infatti, insieme a Pier Francesco Barbarigo e Andrea Tor-
resano, seppe far interagire con determinazione econo-
mia, tecnica e cultura e trovare per la sua impresa un 
solido capitale iniziale e protezioni in grado di garantire la 
circolazione dei libri e i tecnici specializzati nella “divina” 
arte della stampa. Aldo riuscì a far diventare Venezia un 
punto di riferimento europeo, una potenza culturale ca-
pace di crescita economica, estetica ed etica attraverso 
l’attività produttiva della stampa ad alto valore simbolico 
e pratico, poiché comprese subito che la stampa era un 
vettore meritevole di essere valorizzato. Un altro dei me-
riti principali che portò Aldo al successo fu il senso di 
ampia cooperazione che egli riuscì ad avere e organizza-
re con il mondo letterario e con gli uomini di cultura dell’e-
poca. Fu capace di legare a sé nell’attività editoriale i 
migliori umanisti ed ellenisti e suscitare un entusiasmo di 
collaborazione fra amici e collaboratori. La sua bottega di 
stampatore fu un luogo di incontro per molti intellettuali e 
letterati, una sede animata di discussione, di elaborazio-
ne e produzione della cultura. Egli, permeato di cultura 
umanistica, sentì fortemente la necessità del confronto 
interpersonale, l’utilità della cooperazione per la ricerca 
della verità e creò legami di reciproca solidarietà. Nella 
sua bottega artigianale seppe creare un’atmosfera di co-
opera zione intellettuale tra amici e studiosi, tra curatori e 
compositori partecipi dell’impresa editoriale diventata, 
col tempo, centro culturale di scambio di idee e di cono-
scenze. Riuscì a creare intorno a sé un ambiente attivo 
che portò alla produzione delle edizioni aldine come ri-
sultato di un lavoro di équipe ben programmato, interdi-
pendente e unito. Le regole dell’arte tipografica per Ma-
nuzio e i suoi amici collaboratori diventarono uno stile e 
l’espressione di un raffinato artigianato. Con la ventenna-
le laboriosità Manuzio diede un incomparabile apporto 
per salvare dall’oscurità tanti manoscritti ed ebbe l’ulte-
riore merito di aver voluto trasmettere il più vasto patri-
monio culturale dell’antica Grecia, mettendo a disposi-
zione della cultura occidentale i risultati di anni di ricerca 
e di attività intellettuale svolti in ogni angolo d’Italia e 
dell’Europa. Ebbe omaggi, riconoscimenti e attestati di 
merito da parte di insigni personalità della cultura euro-
pea come Tommaso Moro che riconobbe, con gratitudi-
ne, il debito verso l’illustre stampatore veneziano e l’im-
portanza che ebbero le edizioni aldine sull’umanesimo 

segue a pag. 8
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In ricordo di Aldo Manuzio
inglese. L’influenza dell’atti-
vità culturale di Manuzio si 
avvertì anche nei Paesi di 
lingua tedesca soprattutto 
fra gli studenti che frequen-
tavano le università. In di-
verse città della Germania vi 
erano librai che diffondeva-
no le opere stampate nell’of-
ficina  veneziana, dimo-
strando così il profondo 
influsso che Manuzio ebbe 
nella vita intellettuale tede-
sca, soprattutto per gli studi 
greci portati avanti dai com-
ponenti della Societas Rhe-

suo prestigio, come pro-
duttore di libri a stampa e 
promotore del verbum 
umanista, con il passare 
dei secoli si è sempre più 
diffuso e arricchito, poiché 
il libro è considerato anco-
ra oggi, nonostante la pre-
senza di potenti strumenti 
tecnologici, audiovisivi e 
informatici, strumento inso-
stituibile di comunicazione 
e per tanto fattore e simbo-
lo di cultura. Aldo Manuzio, 
modello insuperabile nella 
storia della stampa e icona 
della nobile tradizione 
dell’arte tipografica per l’e-
leganza dei libri stampati, 
per l’acume critico nella ri-
cerca e nello studio degli 

nana del gruppo di Heidel-
berg. Manuzio riuscì a 
raggiungere le élites intellet-
tuali e sociali in molte parti 
dell’Europa e a conquistare 
fama in Francia, Spagna, 
Austria, Ungheria e Polonia. 
Un altro merito è stato quel-
lo di aver contribuito a far 
nascere un mondo nuovo 
della formazione e della co-
municazione tra gli essere 
umani, basato sulla presen-
za del libro stampato e ca-
ratterizzato da una maggio-
re diffusione del sapere. Il 

antichi codici e per l’incre-
mento dato alle humanae 
litterae, è annoverato tra le 
maggiori personalità dell’U 
manesimo e del Rinasci-
mento, tanto che Carlo 
Dionisotti ha scritto: «Di lui 
non è parlato né si parla 
mai abbastanza». A questo 
grande maestro umanista 
di largo respiro europeo, 
che ha saputo coniugare in 
modo originale, i valori del-
la cultura classica con l’in-
venzione tecnologica della 
stampa, molto deve la cul-
tura italiana, europea e 
universale perché ha reso 
gli uomini più liberi. .   

                 Polan

Terme di Fogliano 
“1955, quando funzionavano”                                                                                                                                    

                                                                                            di Paolo Iannuccelli 
La terra resta il più grande libro di 
conoscenza per il genere umano. 
Questa lapidaria frase del grande 
regista cinematografico Ermanno 
Olmi è molto attinente alla storia 
che viene raccontata nel libro di 
Paolo Iannuccelli dal titolo Terme 
di Fogliano “1955, quando funzio-
navano”.  Un testo di memoriali-
stica territoriale che narra avveni-
menti importanti per la storia locale 
dell’Agro pontino. Un racconto che 
si svolge sul filo della memoria, ani-
mata da testimonianze concrete, da 
ricordi vivi della vita e della perso-
nalità di uomini  rappresentativi di 
eventi pubblici e privati molto im-
portanti. 
 Paolo Iannucceli, giorna-
lista fecondo, saggista acuto, spi-
rito curioso ha scritto una grande 
ed appassionata storia rendendola 
viva e palpitante agli occhi del letto-
re di oggi. Un racconto disseminato 
di eventi, di personaggi che emer-
gono tra le pagine che servono a 
risvegliare i ricordi della nostra me-
moria collettiva.
 L’autore giunse a Latina nel 
lontano 1963 dalla natia Correggio 
(Reggio Emilia), accompagnato da 

pregiudizi riguardanti la presenza, 
nel territorio pontino, delle zanzare, 
del torrido caldo estivo, dell’umidità 
e persino della malaria, ormai defi-
nitivamente scomparsa.
 Il suo primo contatto con 
Latina, già Littoria, non fu malvagio, 
anzi fu accogliente, cordiale per l’o-
spitalità e per le bellezze paesaggi-
stiche del mare, dei laghi costieri e 
per le colline circostanti.
 La calorosa accoglienza si 
concretizzò soprattutto con la fre-
quenza a scuola a Piazza Dante 
per merito del bravo maestro (Pie-
tro Cardoni) e per i compagni di 
classe, che, a turno, lo invitavano a 
pranzo.
 Durante i primi anni l’attra-
zione principale di Paolo furono 
gli avvenimenti sportivi, particolar-
mente descritti, come il calcio e la 
pallacanestro per la presenza del 
grande campione John Charles e 
l’esibizione del mitico gruppo degli 
Harlem Globetrotter che ebbero un 
notevole successo di pubblico.
 Paolo, bambino e adole-
scente comprese subito di esse-
re arrivato in una città multietnica, 
formata da veneti, ferraresi, roma-

gnoli giunti in zona al tempo della 
bonifica delle paludi pontine e suc-
cessivamente campani, calabresi, 
marchigiani, tunisini e libici: una ter-
ra tollerante verso le persone pro-
venienti da luoghi diversi con i loro 
costumi, tradizioni e lingue, parlate 
dialettali differenti. Nel libro è ricor-
data anche la presenza del Campo 
Profughi “Rossi Longhi” che ospitò 
uomini e donne provenienti dai Pa-
esi dell’est europeo.
 In questo contesto storico 
l’autore ha liberamente deciso di 
descrivere la storia delle Terme di 
Fogliano, che hanno sempre rap-
presentato, fin dagli anni Cinquanta 
del secolo scorso, un sogno per gli 
abitanti di Latina; una storia carat-
terizzata dall’umanità e dalla pas-
sione dei protagonisti, dal desiderio 
di crescita della gens pontina. 
 I personaggi di questa sto-
ria, ricordati con ammirazione e 
con senso di gratitudine, sono: il 
commendator Salvatore Cimaglia, 
l’imprenditore carico di inventiva, 
amico del ministro  dei Trasporti e 
dei Lavori Pubblici, Fiorentino Sul-

segue a pag. 9
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lo, il più giovane deputato 
all’Assemblea costituente, 
fondatore della corrente di 
base della Democrazia Cri-
stiana.   
 La vicenda delle 
Terme di Fogliano ha inizio 
negli anni Cinquanta. Era-
no anni di grande povertà, 
ma ricchi di colori, suoni e 
tanto calore umano. Era l’I-
talia del boom economico 
che portava le cicatrici della 
guerra. Infatti, finita la guer-
ra, gli italiani erano carichi 
di speranze per un avveni-
re migliore. Gli adolescen-
ti, i giovani erano ansiosi 
di conoscere e di capire il  
mondo e volevano aiutare 
gli altri nel progresso. 
 Gli anni ’50 erano 
poveri ma belli per il fervore 
della ricostruzione, per  le 
energie finalmente liberate 
e la fiducia nel futuro. Sono 
stati anche anni di fatica, 
di spostamenti dal Sud al 
Nord, dalla campagna alla 
città: aenni di speranze e di 
qualche illusione infranta.
 Scrive nella prefa-
zione l’autore: «nei primi 
anni Cinquanta, quando gli 
italiani vivevano una gran-
de e bella avventura: un 
popolo povero si trasfor-
ma in un comunità evolu-
ta di cittadini che lavorano 
nell’industria, trascorrono 
le vacanze al mare, viag-
giano in auto e guardano 
la televisione. Oppressi dal 
pesante clima della Guerra 
Fredda, tra cortei di ban-
diere rosse e processioni, 
sopportano ogni fatica pur 
di cambiare, pronti anche 
ad una corsa in Lambretta 
o in Seicento».
 In questo clima po-
litico, sociale ed economico 
anche la città di Latina, con 
le Terme di Fogliano, tenta 
di modernizzarsi, di propor-
re progetti per lo sviluppo 
della città alla ricerca di of-
frire lavoro nel settore del 
turismo termale. 

 L’idea di costruire 
un complesso termale alle 
porte di Roma sarebbe 
stata una occasione unica, 
pregevole per l’intera piana 
pontina che avrebbe potuto 
cambiare l’economia di un 
intero territorio.  
 Paolo Iannuccelli, 
con forte nostalgia e attra-
verso testimonianze diret-
te, di prima mano, ricostru-
isce questa vicenda che va 
inserita nel contesto di una 
grande occasione, poi sfu-
mata, di crescita e di svilup-
po della terra pontina. 
 Le Terme di Foglia-
no nascevano in un terri-
torio compreso tra Torre 
Astura e il Circeo, un luogo 
carico di storia antica, di 
bellezze naturali incompa-
rabili, incontaminate, anco-
ra non aggredite dallo svi-
luppo selvaggio dei cantieri 
sulle dune, delle ville abusi-
ve da parte degli speculato-
ri dell’edilizia senza regole, 
senza alcun criterio urbani-
stico,  “distruttori di risorse” 
(ambientali), predatori del 
bene pubblico a danno del-
la collettività. 
 La ricostruzione 
“storica” delle Terme di Fo-
gliano dell’autore diventa 
amara, struggente, un gri-
do di dolore, perché con-
sapevole della irreparabile 
devastazione del territorio, 
dello scempio del paesag-
gio costiero con le dure 
conseguenze dell’agognato 
e mancato decollo turistico 
della zona. Eppure erano 
anni in cui era possibile so-
gnare una crescita diversa, 
più a misura di uomo che a 
misura di biechi interessi di 
parte.
 Oltre alla mancata 
realizzazione delle Terme 
di Fogliano, di uno stabili-
mento termale sul litorale di 
Latina, che avrebbe potuto 
arricchire e qualificare in 
senso turistico, produttivo 
e sociale il territorio, molti 

sono stati i progetti non completamente realizzati, 
come il Centro intermodale di Latina Scalo e lo sta-
bilimento della Rossisud, le cui responsabilità sono 
di una classe dirigente politica poco lungimirante 
per la scarsa apertura e flessibilità mentale. 
 Scrive nell’introduzione del libro lo scrittore 
- giornalista Pier Giacomo Sottoriva che in quel pe-
riodo «non esisteva un “pensiero” turistico e tanto 
meno una “cultura”turistica».
 Le annotazioni di Paolo Iannuccelli non han-
no soltanto un sapore di nostalgia e di rabbia per la 
mancata occasione, ma riguardano anche gli aspet-
ti positivi di questa terra che ha dato i natali a per-
sonaggi che, come emigranti, hanno trovato fortuna 
e  “gloria” in terre straniere in Europa e  in America.
 Il libro di Paolo Iannuccelli Terme di Fo-
gliano -“1955, quando funzionavano, è di facile e 
piacevole lettura e offre molti interessanti spunti di 
riflessione sia per molti adulti che hanno vissuto in 
quel periodo e ricordano gli avvenimenti narrati, sia 
per le generazioni più giovani. Un libro irrinunciabile 
per chi ama non solo la storia locale, ma anche i 
racconti di vita, scritto con stile pacato, accattivan-
te, soffuso di sottile nostalgia e talvolta  di gustosa 
ironia. Una storia vera raccontata con precisione, 
imparzialità e soprattutto con grande umanità.

                            Antonio Polselli 
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Palmira la sposa nel deserto
E’ la viva apprensione che nutro per la sua sorte, che mi 
spinge a scrivere di Palmira, l’antichissima città siriana da 
alcuni giorni in balia degli “Isis”, follemente determinati a 
distruggere ogni testimonianza storico-artistica attinente 
a qualsiasi religione che non sia quella islamica, peraltro 
interpretata nella maniera più oltranzista. La Siria, sog-
getta ad un regime autoritario e da anni travagliata da 
cruente lotte intestine, pertanto deve ora subire anche le 
angherie di quei fanatici, i quali, oltre a tenersi in costante 
allenamento nel decapitare gli esseri umani, minaccia-
no anche di devastare il tesoro di Palmira, i meravigliosi 
resti archeologici di un lontano passato, proclamati dall’ 
Unesco patrimonio dell’umanità intera. Gli “Isis” hanno 
già fatto scempio di inestimabili opere di arte in alcune 
località irachene, per cui non è realistico farsi troppe il-
lusioni circa le loro intenzioni. Palmira vanta origini tanto 
remote che i suoi primi insediamenti vengono fatti risalire 
addirittura del  millennio avanti Cristo. essa nacque come                                                                
centro carovaniero in un’oasi situata lungo una trafficata 
via commerciale, che attraversando il deserto, portava  
fino al mediterraneo. Nel corso dei secoli la città acquisì 
molta importanza, arrivando però all’apice della sua fama 
quando fu conquistata dai Romani. Fu proprio all’epoca 
della civiltà greco-romana che dismesso il suo vecchio 
nome, per l’abbondanza di ombrose palme assunse quel-
lo con cui è entrata nella storia. Palmira divenne allora 
uno dei centri più ricchi e prestigiosi dell’impero romano, 
sia perchè la sua posizione rivestiva un ruolo di primo 
piano nel commercio carovaniero, sia perchè rappresen-
tava un notevole punto di incontro tra le civiltà del Vicino 
e Medio Oriente e quelle mediterranee e, all’occorrenza, 
poteva costituire una barriera alle incursioni dei nemici. 
Vi transitavano i prodotti più svariati, raffinati ed esotici: 
dall’india provenivano sopratutto pietre dure, cotone e 
spezie, dalla Cina la celebratissima seta dall’Arabia gem-
me ed essenze profumate e dalla terra dei fenici i preziosi 
tessuti tinti di porpora. A ciò che nel tempo avevano già 
prodotto le popolazioni locali, i Romani non esitarono ad 
aggiungere prove concrete della loro presenza con tem-
pli, teatri, piazze, arche e colonnati, molti dei quali hanno 
tenuto testa alle ingiurie del tempo, giungendo fino a noi 
in buono stato e consentendo agli studiosi una perfetta 
comprensione di come fosse la città nel suo periodo au-
reo. Quando l’impero romano intraprese la via della de-
cadenza anche Palmira definita “la sposa del  deserto”, 
inizio la sua parabola discendente, in primo luogo perchè 
stava venendo ineluttabilmente meno il primato commer-
ciale. Ormai assai indebolita, nel VII secolo dopo Cristo 
cadde definitivamente sotto il dominio degli Arabi, che da 
molto la insidiavano, e nei secoli successivi conobbe varie 
traversìe, che infine le diedero il colpo di grazia: In questi 
giorni di Palmira si parla con una certa enfasi, come se i 
tristi eventi che la riguardano avessero improvvisamente 
rimosso da lei al spessa coltre dell’oblìo, ma in realtà essa 

segue a pag. 11
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è oggetto di grande interes-
se sin dal primo Novecento, 
allorchè numerose spedi-
zioni europee si succedette-
ro con successo in ricerche 
e scavi archeologici nel suo 
territorio. In seguito queste 
attività si intensificarono ul-
teriormente, riportando alla 
luce e facendo conoscere 
al mondo queste vestigia, 
che ora menti dissennate 
forse meditano di ridurre in 
polvere mediante esplosi-
vi o colpi di piccone, inferti 

con rabbia feroce. Statue, 
vasellame e quant’altro vi 
fosse di trasportabile, con 
lungimiranza è stato portato 
in salvo altrove, ma tante al-
tre tracce dell’antico splen-
dore restano allo scoperto 
sotto il sole, possibile prede 
di mani assassine e al pen-
siero di ciò che potrebbe 
accadere, oggi, 20 maggio 
2015, a me davvero piange 
il cuore. 

                    Consuelo

BIOETICA: LA PAROLA AI FILOSOFI
Come Sydney Lumet con La parola ai giurati esortava a mettere in discussione il sistema 
giudiziario statunitense e la pena di morte, Roberto Fantini invita a riflettere sulla morte 
cerebrale e sul trapianto di organi
Tema tanto delicato quanto scrupolosamente messo a tacere nel di-
battito pubblico mondiale, la definizione di morte cerebrale imposta 
da un comitato istituito nel 1968 dalla Harvard Medical School non 
coincide con l’assenza di vita, quindi non fornisce elementi inoppu-
gnabili per dichiarare qualcuno morto. Un aspetto di notevole gravi-
tà, se si considera che l’obiettivo di tale definizione è stabilire come 
nuovo criterio di morte quello del coma irreversibile e che il corollario 
è costituito da motivazioni ispirate più da esigenze di mercato che 
dal dovere di ripristinare e preservare la salute degli individui. La 
prima è il peso che i pazienti che soffrono di una perdita permanente 
dell’intelletto costituiscono per le loro famiglie, per gli ospedali e per 
quelli che avrebbero bisogno di letti ospedalieri occupati da questi 
pazienti in coma. La seconda invece è la necessità di una definizione 
univoca per evitare che criteri di morte obsoleti generino controversie 
nel reperimento di organi per i trapianti. Considerazioni pertinenti se 
fossero riferite a ordinarie operazioni di mercato, ma che inquietano 
dal momento che trovano applicazione nelle strutture sanitarie, il cui 
fine dovrebbe essere quello di curare chi ne ha bisogno. In questo 
un testo illuminante è Vivi o Morti? Morte cerebrale e trapianto di 
organi: certezze vere e false, dubbi e interrogativi di Roberto Fantini 
(Edizioni Efesto, 2015). Il punto di partenza infatti non è una presa 
di posizione aprioristica, ma un invito a riflettere su informazioni e 
dati di cui si tiene all’oscuro la maggioranza schiacciante dei cittadini 
del mondo. Con tutte le implicazioni che ciò comporta, scientifiche, 
etiche, filosofiche ma soprattutto pratiche. Anzitutto, se la morte è 
assenza di vita, una sua definizione per mezzo di un aggettivo (ce-
rebrale) che ne relativizza la portata è alquanto oscura. In secondo 
luogo, se non si può escludere con assoluta certezza che il pazien-
te cerebralmente morto conservi una qualche forma di coscienza, 
in quanto biologicamente vivo, sarebbe doveroso chiedersi se non 
possa anche provare dolore. Inoltre nessuno spiega mai ai famigliari 
dei pazienti in morte cerebrale che a questi ultimi prima dell’espian-
to verranno somministrati un farmaco paralizzante e un anestetico segue a pag. 13



12 LATINA FLASH

Il dialetto

Il dialetto secondo il Grande 
Dizionario della Lingua ita-
liana di Salvatore Battaglia 
è «la parlata propria di un 
determinato ambiente geo-
grafico e culturale ristretto 
(come una regione, una cit-
tà, un paese), contrapposta 
a un sistema linguistico af-
fine per origine e sviluppo, 
ma anche per diverse ragio-
ni politiche, letterarie e geo-
grafiche» 
Secondo un’altra definizio-
ne, data dal vocabolario 
Sabatini/Coletti, il dialetto è 
«l’idioma proprio di una de-
terminata comunità, di soli-
to facente parte di una più 
ampia realtà socio-politica, 
caratterizzato dall’ambito 
geografico relativamente 
ristretto, dall’uso prevalen-
temente (o esclusivamente) 
orale e da limitate funzioni 
comunicative».
Il dialetto, come lingua 
usata da una comunità cir-
coscritta, è il complesso 
di parole e locuzioni che 
permette agli esseri umani 
di trasmettere e di rappre-
sentare tutte le esperien-
ze possibili, di esprimere e 
di scambiare sensazioni, 
emozioni, opinioni, pensieri, 
idee, sentimenti., passioni e 
aspirazioni. 
Il dialetto, come la lingua è 
un organismo dinamico che 
cresce, si aggiorna e si ar-
ricchisce con lo sviluppo 
della cultura, dell’arte, del-
la scienza e della tecnica. 
Come parlata di una comu-
nità che condivide un’area 
geograficamente delimitata, 
il dialetto è una ricchezza 
culturale che alimenta la lin-
gua nazionale.
Sinonimi di dialetto sono 

ed ha un retaggio di influen-
ze e di testimonianze im-
menso: è l’anima nobile di 
un popolo.
C’è tutto un mondo che si 
esprime in dialetto; c’è gen-
te che è nata, vissuta  par-
lando in dialetto, che ha tra-
mandato storie del luogo in 
questa lingua perché ha con 
i suoi accenti e cadenze, tut-
ta una gamma di espressio-
ni e di sfumature adatte per-
ché è  popolare ed ha una 
espressività immediata. 
Il dialetto rappresenta la lin-
gua madre, la prima lingua 
che si impara ascoltando e 
parlando con la madre, fatta 
di vezzi, usanze con sfuma-
ture d’accento e inflessioni 
in uno specifico paese, in 
una borgata, in una comu-
nità di affetti e di interessi. 
Le variazioni del linguaggio 
dialettale, impercettibili ad 
un estraneo, garantiscono 
la ricchezza e la vitalità di 
una comunità. Preservare il 
dialetto è questione di iden-
tità molto importante per la 
stessa lingua parlata a livel-
lo nazionale. 
Il dialetto è la lingua dei 
proverbi, dei modi di dire in-
traducibili, dell’ironia, degli 
sfottò e anche delle parole 
d’amore, sia dolci, sia ama-
re.
Il dialetto è la lingua madre, 
è l’espressione della spon-
taneità, imparato prima in 
casa dai genitori e dai nonni, 
poi dagli amici che ci hanno 
accompagnato nella cresci-
ta. È la via più affettuosa per 
capire e farci capire. Una 
ricchezza che non può es-
sere persa, un segno di ap-
partenenza che fa esprime-
re sfumature che l’italiano, a 

vernacolo e patois. Verna-
colo è una specie di dialetto 
superiore più vicino alla lin-
gua ed è usato prevalente-
mente con riferimento alle 
varie località del dialetto to-
scano. Patois è un linguag-
gio orale di un’area ristretta, 
impiegato per indicare una 
varietà dialettale locale ru-
stica.
Il dialetto, che sottolinea le 
particolarità della cultura lo-
cale, è uno dei maggiori trat-
ti distintivi di una comunità  
dove ciascun membro trova 
la propria storia, le proprie 
origini e un sentimento so-
ciale. 
I dialetti, con la loro ricchez-
za semantica, sono lingue 
molto figurate, ricche di me-
tafore, accompagnate da 
gesti e suoni onomatopeici 
che rendono estremamente 
vivo il linguaggio, fatto per la 
trasmissione orale del sape-
re e della cultura, in senso 
antropologico.
Come lingua locale, come 
mondo linguistico, il dialet-
to è dotato di un’importante 
produzione letteraria ed arti-
stica ed è spesso espressio-
ne di un territorio altamente 
plurilinguistico. La varietà di 
questo patrimonio è ulterior-
mente cresciuta da quando 
l’Italia è divenuta Paese di 
destinazione delle migrazio-
ni internazionali.
Infatti ad ogni ambiente 
linguistico-dialettale corri-
sponde un universo cultura-
le, una sfera personale, un 
repertorio di chiavi di lettura 
per comunicare, esprimere 
e rappresentare se stessi e 
gli altri.
Il dialetto è una lingua terri-
toriale, esistita prima di noi, 

volte, non concede. 
Il dialetto, che è la lingua di 
registro basso, è importante 
come archivio di memorie. 
Infatti, essendo una lingua 
caratteristica di un paese, 
di una provincia o di un’a-
rea geografica omogenea, 
ha la capacità di mantenere 
vive e presenti scene di vita 
quotidiana ormai perdute e 
sentimenti che acquistano 
paradossalmente un’atmo-
sfera di novità per chi quel-
la lingua non conosce o più 
non ricorda.
Il dialetto permette anche 
di conservare le tracce di 
un’antica autenticità legata 
alla propria terra natia, di 
non svilire i rapporti fatti di 
un genuino tessuto cultura-
le unificante, di mantenere 
la freschezza di vecchie ed 
antiche abitudini e di au-
tentici  e spontanei scambi 
umani.
Il dialetto permette di man-
tenere rapporti semplici con 
persone che hanno un patri-
monio di valori, di tradizioni 
in comune, di conservare il 
calore, la bellezza, la musi-
calità  dell’espressività e del 
colore della parlata locale.
Il dialetto, come codice lo-
cale, è impiegato per sod-
disfare anche le possibilità 
comunicative della poesia 
o i bisogni espressivi della 
prosa ai quali l’italiano non 
sembra in grado di rispon-
dere e, più in generale, per 
simboleggiare il ritorno alle 
radici, come “meccanismo 
di difesa” dall’effetto alie-
nante della globalizzazione.  

        Antonio Polselli

Il dialetto è come i nostri sogni, qualcosa di remoto e di rivelatore; il dialetto è 
la testimonianza più viva della nostra storia, è l’espressione della fantasia.
                                                                                                                                                          Federico Fellini
Definizioni e riflessioni sul dialetto
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BIOETICA: LA PAROLA AI FILOSOFI
(entrambi, occorre osservare, agisco-
no sul cervello) per evitare reazioni 
muscolari durante l’ “operazione”. A 
maggior ragione nessuno precisa che 
gli organi destinati alla donazione de-
vono essere espiantati ancora vivi, 
ovvero mentre il cuore del “donatore” 
pulsa ancora e i polmoni respirano, sia 
pure artificialmente. In alcune testimo-
nianze raccolte si legge inoltre che 
basterebbe mostrare un video dell’o-
perazione di espianto per dissuadere 
chiunque ad accordare il proprio con-
senso per sé o per i propri cari. Invece, 
come afferma un illustre trapiantologo 
tedesco, se informassimo propria-
mente il pubblico non saremmo più in 
grado di procurarci organi. All’occulta-
mento di informazioni si aggiungono le 
tecniche di persuasione impiegate con 
i famigliari di pazienti cerebralmen-
te morti, le stesse del marketing, che 
attingono alla fonte della psicologia 
del controllo delle masse. Un metodo 
piuttosto squallido quando il bersaglio 
sono individui psicologicamente fragili 
e in preda al dolore più cupo. Nel si-
lenzio generale imposto su scala mon-

diale sul tema dell’espianto di organi, 
desta stupore che le chiese cristiane 
(e in generale le gerarchie religiose) 
non lancino iniziative con lo stesso 
zelo con cui si intromettono sull’euta-
nasia o sull’aborto. Anche se in que-
sti ultimi due casi è ammesso il diritto 
all’obiezione di coscienza, mentre per 
l’espianto questa opzione è rigorosa-
mente preclusa. Una differenza ancor 
più assurda, in quanto l’eutanasia e 
l’aborto non provocano dolore, mentre 
l’espianto (squartamento, dissangua-
mento, sbudellamento) probabilmen-
te sì. Nella Chiesa cattolica Giovanni 
Paolo II nel 1989 e, pochi anni dopo, 
il cardinale Ratzinger hanno sollevato 
dubbi sul concetto di morte cerebrale. 
Dichiarazioni, tuttavia, successiva-
mente ritrattate in sede ufficiale, dove 
la posizione è favorevole all’espian-
to di organi. Quindi, anche la Chiesa 
cattolica su questo tema ha rinunciato 
a schierarsi con gli “ultimi”. “Ultimi” in 
quanto in condizioni di non poter de-
cidere del proprio destino e in quanto 
in molti paesi la donazione di organi è 
strettamente legata alla povertà. Mar-

co Mamone Capria, in una delle inter-
viste inserite in Vivi o Morti?, parla di 
abusi commessi, con la complicità o il 
silenzio-assenso di prestigiosi chirur-
ghi, per procurare gli organi dei poveri 
a ricchi malati. Infatti non si può parla-
re di espianto donazione senza tratta-
re la questione del traffico di organi, in 
particolare dei reni, stimato nell’ordine 
di 15.000 casi l’anno. Ad esempio agli 
abitanti di interi villaggi in Pakistan 
manca un rene, mentre a settembre 
2014 sul quotidiano Il Corriere della 
Sera si leggeva che tra i metodi di pa-
gamento della traversata nel Canale di 
Sicilia c’è la vendita dei propri organi. 
Un saggio di spessore etico e onestà 
filosofica, un invito alla consapevo-
lezza e al rispetto reciproco. Elementi 
che costituiscono il vero umanismo 
ben più dell’altruismo di facciata dietro 
cui le autorità sono solite nascondere 
operazioni finalizzate al profitto. 

      Carlotta Caldonazzo

Fido va alla guerra
Mi accingo ora a parlare di cani, essendo que-
sto un modo di manifestare il mio amore nei 
loro confronti. Dovrò però limitarmi, perchè 
sarebbe per me un’impresa davvero ardua 
ricostruire la lunghissima storia di un animale 
meraviglioso e descrivere con abbondanza di 
dettagli le peculiarità delle sue innumerevoli 
razze. Mi concentrerò allora su qualcosa di 
circoscritto, raccontando di come nel tempo il 
cane sia stato utilizzato in guerra. Non man-
cano tracce, talvolta risalenti ad epoche remo-
te, della sua presenza sui campi di battaglia, 
da quando, non più allo stato brado, fece il 
suo ingresso nella vita dell’uomo. Di quest’ul-
timo divenne un amico insostituibile in tempo 
di pace, dandogli la sua compagnia e il suo 
aiuto in varie occasioni della quotidianità, per 
trasformarsi in un valido collaboratore anche 
quando rullavano i tamburi di guerra. A parti-
re dall’antichità, benchè superato per impor-
tanza il cavallo, nel corso dei combattimenti il segue a pag. 15



Il trapianto
I merli e la pioggerellina

Non m’infastidisce
la pioggia

che cade con calma,
così piano

che per essere certa
che ci sia,

debbo scostar la tenda
e guardare fuori,

dove sotto un ombrello
di larghe foglie, sull’albero che domina

nel giardinetto,
il merlo e la compagna

pazientano
che quel po’ d’acqua

abbia fine,
per poter di nuovo

svolazzare
in mezzo al verde.

                                             Consuelo

XXIV MAGGIO 1915-2015 

Ai miei nonni
Belluina 

come ogni guerra,
sanguinaria 

fu la parola declinata,
il baratto 

di giovani vite senza riparo
dai rigori

degli inverni e degli egoismi.
Lassù 

lo slancio e il disinganno,
i laceri tricolori, le ossa e i sassi.

Spoglia mortale 
pure chi tornò alla vita da imbastire,

da moltiplicare,
putride piaghe 

larvate nelle valli del cuore,
solo nell’inno si scioglieva il pianto.

Oggi io vi piango tutti. 

Maria Emilia MARI 

La mia città
La mia è una città

 che si può premetter
il lusso

di starsene adagiata
tra monti e mare,

risorse
e non ostiche barriere.

Non può vantare 
delle origini antiche

e, come tutti i giovani,
anch’essa aspira

a conseguire
una precisa identità,

perciò in questo 
suo percorso di vita

può accadere
 che manifesti talora

delle lacune,
ma, così come m’appare,

fatalmente
ancora un po’ acerba
e alla sofferta ricerca

di se stessa, 
Latina io l’amo
l’amo davvero.

                          Consuelo

Un dono impareggiabile
questo cuore,

che, prima timidamente, 
poi più sicuro

ti palpita nel petto
e ormai senti tuo,
quasi il suo battito
avesse davvero

tanto a lungo scandito
ogni istante

della sua vita passata.

                                    Consuelo
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segue da pag. 13 Fido va alla guerra
cane aveva sempre un ruo-
lo ben definito, che riusciva 
a svolgere con sorpren-
dente abilità, dopo essere 
stato, com’è ovvio debita-
mente addestrato. Un suo 
compito era infilarsi nella 
mischia e addentare con 
forza i polpacci dei nemici, i 
quali colti di sorpresa per il 
dolore suscitato dal morso 
diventavano più vulnerabi-
li. Altre volte esercitavano 
un’azione di disturbo sui 
cavalli dei nemici, affinchè 
imbizzarriti, i destrieri di-
sarcionassero i cavalieri. 
Ha dell’incredibile come 
l’animale in un groviglio di 
corpi potesse individuare le 
gambe dei nemici o come 
riuscisse a distinguere i 
cavalli della parte avversa-
ria da quelli della sua, ma 
dobbiamo tenere presente 
che a monte di queste e 
altre sue prestazioni c’era 
sempre un intenso lavoro 
di preparazione. Accadeva 
anche che il cane fungesse 
da sentinella che vigilasse 
negli accampamenti o che 
fosse impegnato da porta-
ordini, ma in quest’ultimo 
caso era destinato a morte 
sicura. Mi duole dirlo, però 
in circostanze del genere 
gli uomini lasciavano molto 
a desiderare, comportan-
dosi in modo tale da fare 
apparire il cane non più 
come un fidato compagno 
d’armi, bensì come una vit-
tima sacrificale. Infatti con 
l’inganno facevano ingoia-
re alla povera bestia una 
pergamena da inoltrare 
aldilà delle linee nemiche, 
e, quando il cane era arri-
vato a destinazione, quelli 
che erano ad attenderlo lo 
sventravano per recupera-
re il messaggio. Mai am-
basciatore fu ripagato con 
tanta ingratitudine. Altre 
volte la vita del cane era 
considerata talmente pre-
ziosa, da esser salvaguar-
data con una cura degna 

di nota. Questa sollecitu-
dine l’ebbero per prima gli 
Assiri imitati da altri popoli 
dell’antichità come i Galli, 
sottomessi da Giulio Ce-
sare dopo lunghe e dure 
guerre. Questi munivano 
i loro mastodontici cani 
guerrieri di corazze com-
poste da piastre metalli-
che saldamente unite ma 
flessibili, in modo da non 
ostacolare la mobilità de-
gli animali, ai quali veniva 
messo anche un collare 
con i chiodi appuntiti e le 
lame affilate. Nel medioevo 
i Celti superarono i Galli, 
facendo dei loro cani dei 
corazzieri. Gli animali ave-
vano una corazza non solo 
resistentissima e funziona-
le, ma anche adorna di fre-
gi, al pari dei combattenti, 
ma il particolare a mio av-
viso più interessante consi-
ste nell’aspetto del collare. 
Questo si prolungava in 
avanti con uno acumina-
to spiedo spinto in avanti 
che, simile ad una lancia, 
era deleterio per i cavalli 
dei nemici, quando i cani 
si introfulavano, tra le loro 
zampe. Il tempo trascor-
reva, ma nei loro riguardi 
continuava ad essere ri-
posta un agrande fiducia. 
Venivano persino riuniti in 
un gruppo e messi a guar-
dia di enormi castelli e i 
castellani contavano sulla 
loro efficacia ancora di più 
di punti levatoi e degli ar-
cieri, sempre in guardia ap-
postati tra i merli delle tor-
ri. L’imperatore Carlo V, in 
guerra con il re di Francia, 
Francesco I alla vigilia di 
uno scontro che si prean-
nuciava decisivo, pare che 
si rivolgesse ai suoi soldati 
con queste parole: spero 
che voi saprete comportar-
vi contro il nemico tanto va-
lorosamente quanto i vostri 
cani. In guerra la violenza 
è reciproca, peò qualche 
volta accade che i cani di-

ventassero strumenti inconsapevoli di azioni crudeli nei con-
fronti di inermi. Fu quando la regina d’Inghilterra  Elisabetta 
I si servì di moltitudini di cani per dare la caccia agli Irlande-
si, i cattolici ed altri che opponevano alla religione anglica-
na. Non le furono da meno i “concquistadores” spagnoli, che 
nell’america da poco scoperta si servivano di grossi cani per 
inserire gli indios ribelli. Uno che in fatto di soldati la sape-
va lunga, mi riferisco a Napoleone, teneva i cani combattenti 
nella massima considerazione e non mancava di gratificarli 
con lodi e premi quando avevano compiuto qualche atto di 
coraggio. Un barbone di grossa taglia, che una notte dan-
do l’allarme aveva sventato un attacco nemico, fu premiato 
con un encomio solenne, con un pasto degno di granatiere 
due volte al giorno e con il diritto di farsi bello ogni settimana 
dal parrucchiere della compagnìa. In seguito benchè ferito, il 
barbone prese parte zoppicando alle battaglie di Marengo e 
Austerlitz, dove recuperò il vessillo, allorchè l’alfiere fu abbat-
tuto. In questa occasione meritò una bella medaglia con un 
nastrino rosso e quando poi fu ucciso durante la  Campagna 
di Spagna, lo definirono “un chiaro esempio di amor patrio”. 
Mentre erano impegnatissimi nella colonizzazione in ogni 
continente, gli Inglesi, da parte dei quali i cani godono di un 
particolare rispetto e considerazione, si avvalevano sovente 
del loro contributo, ma anche francesi, mentre procedevano 
alla concquista di vaste porzioni del Nordafrica, seppero farne 
un buon uso. Infatti sia con ordini perentori, sia con blandi-

segue a pag. 14
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zie e piccoli premi, addestravano i loro cani a riconoscere 
l’abbigliamento degli Arabi, per i quali non c’era più via 
di scampo. A lungo questi particolari protagonisti degli 
eventi bellici furono per lo più alani, mastini, molossi e 
pochi altri, tutti assai resistenti, coraggiosi e dotati di spiri-
to di disciplina, ma in tempi più recenti, attraverso incroci 
ben studiati, si ottennero esemplare di taglia inferiore, ma 
ugualmente idonei a fiancheggiare nelle battaglie i soldati 
dei varie eserciti, Fu nella Grande Guerra che i soldati 
che i cani fecero cose mirabolanti, quando alla fine di ogni 
scontro, tra la selva di corpi che giacevano al suolo, riusci-
vano a distinguere i feriti, dando così alle autombulanze 
la possibilità di intervenire tempestivamente. Da soldati 
feriti molto gravemente, che a chiunque sarebbero parsi 
morti, essi erano in grado di percepire anche il più debole 
segno di vita. Anche l’Italia ebbe i suoi ausiliari di Sanità 
a quattro zampe, grazie alla lungimiranza di un capita-
no dell’esercito regio. In un periodo anteriore alla Prima 
Guerra Mondiale, quando il nostro Paese era ancora un 
membro della “Triplice alleanza”, quindi legato alla Ger-
mania, il suddetto ufficiale, trovandosi in quello Stato, fu 
impressionato dalla bravura di certi cani, che seguendo 
l’esempio dell’Inghilterra, erano stati trasformati in perfetti 
ausiliari. Avutone uno in dono, tornato in Italia si dedicò 
al suo addestramento con  un entusiasmo tenuto vivo da 
una buona dose di pazienza. Non era certo un lavoro fa-
cile, considerato che il cane era abituato alla lingua, alle 
uniformi e all’ambiente tedesco, ma la perseveranza del 
capitano fu alla fine premiata, visto che il cane imparò a 
riconoscere i comandi e gli incitamenti nella nostra lingua, 
nonchè le divise dei nostri soldati. Con il trascorrere degli 
anni gli eserciti si modernizzavano, ma, secondo l’antico 

costume, si continuava a preparare i cani alla guerra, tanto 
che alla vigilia del secondo conflitto mondiale solo in Europa 
se ne contavano molte decine di migliaia, specie in Germa-
nia, pronti a condividere con l’uomo immani fatiche. Con 
l’avanzare del Novecento si procedette in tal senso, anzi si 
conseguirono ulteriori risultati, dato che razze canine 
in precedenza non ritenute all’altezza di sostenere impe-
gni così gravosi, rivelarono invece delle potenzialità quasi 
insospettabili in questo ambito. Concludo esprimendo del-
la riconoscenza nei riguardi di tanti cani morti per salvare 
l’uomo, dall’una e dall’altra parte dei campi di battaglia, ma 
confesso che li preferisco di gran lunga allorchè, in tempo 
di pace, vengano ammaestrati a rendersi utili in molteplici 
maniere alla comunità. Se proprio desideriamo associarli a 
delle uniformi, pensandole a delle simpaticissime “mascot-
te”, anzichè degli esperti combattenti. 

                                                         Consuelo

Latitudine Teatro presenta “Carezze” in 
scena il risultato finale del seminario di 
drammaturgia tenuto da Stefano Furlan
Ha debuttato, presso la sala teatrale di Latitudine 
Teatro a Latina, “Carezze” lo spettacolo finale degli 
allievi del seminario di drammaturgia contemporanea 
tenuto da Stefano Furlan. 
Un ring bianco latte delimitato da lampadine che ri-
cordano lo specchio di un camerino è il campo d’azio-
ne dove andrà in scena un lavoro spietato e grintoso 
che mostra, scena dopo scena, la difficoltà di comu-
nicazione tra le persone. Oggi i rapporti umani sono 
molto complessi e lo spettacolo cerca di trasmettere 
proprio questa difficoltà di ogni giorno. Nella storia di 
“Carezze”, che intreccia una girandola di duetti se-
condo lo schema narrativo del “Girotondo” di Schni-
tzler, si rincorrono, si sfuggono e si fronteggiano tanti 
personaggi: un marito e una moglie stanchi della loro 
melanconica routine, una figlia abbandonata e sua 
madre, due amanti insicuri ed esacerbati, un ragazzo segue a pag. 17



17LATINA FLASH

Latitudine Teatro presenta “Carezze” in 
scena il risultato finale del seminario di 
drammaturgia tenuto da Stefano Furlan

segue da pag. 16

di periferia e un barbone, due anziane donne ospiti di 
un pensionato. I personaggi si scambiano valanghe di 
parole, frutto di rancori mai sopiti, e accuse feroci che 
rivelano una violenza inaudita, annidata tra le pareti 
domestiche. “Carezze” però è anche una commedia, 
una di quelle in cui si sorride in maniera intelligente. 
A salire sul ring saranno le emozioni forti, quelle che 
lasciano “il segno” sull’attore e sul pubblico.
Lo spettacolo che si è replicato il 5 giorni ha visto in 
scena: Alessandra Gianolla, Eleonora Pasquariello, 
Emiliano Solferino, Francesca Rossetti, Gianmaria 
Cataldo, Isabella Barbon, Isabella Giusiani, Manuela 
Gasparetto, Marco Molinari, Maria Rangone, Marinel-
la Scavone, Matteo Sacchi, Roberta Silvestre, Silvia 
Ciarmatori, Valentina D’Agostino, Vanessa Caldon
I costumi sono stati realizzati da Anna Coluccia e il 
progetto luci è stato curato da Gianluca Cappelletti.

Ufficio Stampa Latitudine Teatro°
Michela Sarno

MARK JULIANO E’ RIUSCITO IN UNA 
MISSIONE IMPOSSIBILE:LA SALVEZZA 
DEL LATINA CALCIO
Iuliano è riuscito nell’impresa di salvare il 
Latina, quel punto che mancava  lo aveva 
cercato a Chiavari, nell’ultima trasferta del 
suo campionato,  ma la squadra quel gior-
no inaspettatamente lo  aveva abbandonato 
poiché probabilmente scesa in campo sen-
za la dovuta determinazione . E’ compren-
sibile che la vittoria con il Bari, i 49 punti 
in classifica uniti ad un calendario che si 
credeva favorevole, abbiano indotto Crimi e 
compagni a tirare il fiato, ciò che non si  po-
teva prevedere sono stati i risultati degli altri 
incontri: il Catania sconfitto in casa dal Cit-
tadella, la vittoria della Ternana a Modena, 
il pareggio in inferiorità numerica della Pro 
Vercelli contro il Bologna e quello del Tra-
pani ad Avellino.Non c’erano altre alterna-
tive, il Latina doveva contare solo sulle sue segue a pag. 18
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MARK JULIANO E’ RIUSCITO IN UNA 
MISSIONE IMPOSSIBILE:LA SALVEZZA 
DEL LATINA CALCIO
forze, serviva un punto per la matematica 
salvezza ed è arrivato nell’ultima giornata 
al cospetto del Modena,  con due risultati 
su tre a disposizione, godendo del favore 
del pubblico e al cospetto di un avversario 
in crisi nerissima, finalmente si è potuto 
gioire per la salvezza dalla retrocessione 
in lega pro. Il miracolo sportivo del Latina, 
è innanzitutto il trionfo di Iuliano,  nessuno 
si sarebbe aspettato a gennaio  penultimi 
in classifica, che la squadra sarebbe arri-
vata  a salvarsi, i nerazzurri hanno smen-
tito le critiche sul fatto che non fossero  
un gruppo remando  tutti nella stessa di-
rezione. Quando il tecnico calabrese arri-
vò, nella seconda parte del campionato, 
a sostituire Breda che l’anno scorso ave-
va  condotto la squadra  nerazzurra ad un 
passo dalla Serie A, pochi credevano che 
il terzo cambio tecnico stagionale potes-
se recare dei benefici, anche il sottoscritto 
era scettico, non tanto perché non ricono-
scessi le capacità tecniche e la bravura 
dell’ex difensore della Juventus, quanto 
la mancanza di esperienza, visto che non 
aveva guidato mai prima di allora, alcuna 
prima squadra e Juliano subentrava a Bre-
da in una difficile situazione di classifica. 
Arrivato tra mille perplessità, lì dove ave-
vano fallito i predecessori, si è pian piano 
impadronito del Latina, facendo praticare 
ai suoi allievi  un gioco ora spumeggiante,  
infine cinico e determinato, se otto delle 
undici vittorie stagionali sono arrivate nel 
girone di ritorno, quando si è tornati a far 
festa anche in trasferta, non ci si può di 
certo meravigliare. Del lavoro di Iuliano 
non colpisce solo il risultato  raggiunto, 
all’ultima giornata contro il Modena, sal-
varsi, in un campionato di B difficile e li-
vellato verso il basso, non è mai facile e 
rappresenta un grosso titolo di merito per 
il neo tecnico pontino,  dove hanno pesato  
solo parzialmente gli errori in serie delle 
avversarie. Il Latina ha saputo guadagnar-
si le speranze di salvezza, grazie a una ri-
monta vertiginosa, iniziando l’ultimo mese 
del campionato, come meglio non potesse 
fare: le due vittorie contro Varese e Bari, 
(quest’ultima, contro una delle squadre 
più forti della categoria), hanno allungato 
a quattro la striscia utile, dando seguito ai 

miseri pareggi con Pro Vercelli e Perugia e tirando fuori 
l’undici di Iuliano dalle sabbie mobili in cui le sconfitte nel 
derby e con il Catania l’avevano risucchiata. Se per la 
prossima stagione dovesse arrivare il rinnovo, probabil-
mente buona parte dei giocatori che fanno parte attual-
mente dell’organico, aspirerebbe a continuare a lavorare 
con lui. Un primo grosso miglioramento alla deficitaria  
posizione in graduatoria, i nerazzurri l’ottennero nel pe-
riodo 14 febbraio-7 marzo, quando, tra la ventiseiesima 
e la trentesima giornata, seppero battere Pescara, Ter-
nana e Trapani, pareggiando a Bologna nel turno infra-
settimanale: è stato a quel punto che la squadra acquistò 
consapevolezza nei propri mezzi e cominciò la rimonta in 
classifica.

                                           Rino R. Sortino
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Polo Janssen di Latina: sostenibilità e 
innovazione tecnologica grazie alla nuo-
va linea di produzione “In Continuo”

Oltre 11 milioni di euro investiti dalla multinazionale in Italia 
Per un sistema di produzione unico al mondo in grado di coprire 

tutte i passaggi di produzione senza interruzioni 

Borgo San Michele (LT), 27 luglio 2015 – Amplia-
mento delle capacità produttive, attenzione alla so-
stenibilità, e alti livelli d’innovazione. Sono questi 
gli elementi che caratterizzano il sito produttivo di 
Latina di Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo 
Johnson & Johnson, che negli ultimi anni sta viven-
do una costante evoluzione.
Lo stabilimento, scelto per la produzione a livel-
lo mondiale del nuovo farmaco per il trattamento 
dell’Epatite C simeprevir, è stato recentemente og-
getto di un investimento di 11 milioni di euro che 
hanno consentito l’ampliamento della produzione. 
Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità 
nei confronti dell’ambiente e del territorio, attraver-
so l’introduzione di una linea di produzione di solidi 
di granulazione “in continuo” per la produzione dei 
farmaci. La nuova linea sarà dedicata inizialmente 
alla produzione di un antidolorifico postoperatorio 
(tramadolo più paracetamolo) per il mercato interna-
zionale e successivamente avrà un utilizzo sempre 
più ampio e diversificato. 
L’innovativo sistema, che a pieno regime garantirà 
circa 1 miliardo di compresse l’anno, è considerato 
tra i più avanzati  processi produttivi mai utilizzati 
in ambito farmaceutico. L’impianto è sviluppato da 
GEA Pharma Systems, partner di Janssen nel pro-
getto, ed è candidato a ricevere l’approvazione da 
parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco e delle Au-
torità giapponesi. Un processo di produzione che va 
dall’alimentazione delle polveri farmaceutiche alla 
compressa finale. 
“È la prima volta che in campo farmaceutico viene 
installata una linea di questo tipo, caratterizzata da 
elementi innovativi importanti: produzione in spazi 
contenuti, riduzione del consumo di energia elettri-
ca, possibilità di controllare in tempo reale i parame-
tri chimici e fisici del processo di sviluppo. I consumi 
che si dovrebbero ridurre del 30% catalogando il 
sito di Latina come green in termini di salvaguardia 
ambientale - ha affermato Luca Russo, Direttore del 
Sito Janssen di Latina – Lo stabilimento Janssen di 
Latina sarà il primo al mondo. Tutti questi aspetti 
consentiranno d’incrementare i flussi produttivi, ri-
ducendo i tempi di produzione e aumentando la 
qualità del prodotto. Nel nuovo sistema, infatti, sono 
previste speciali Tecnologie di Analisi del Processo 
PAT (Process Analytical Technologies) studiate per 

il monitoraggio e il controllo di qualità durante la la-
vorazione”. “Per la sua implementazione sono stati 
coinvolti  professionisti di alto spessore, quali chimici, 
ingegneri e processisti farmaceutici – spiega Pietro 
Santoro, Direttore Risorse Umane Janssen Italia - 
Inoltre, ci siamo avvalsi del prezioso supporto di ate-
nei quali l’Università di Torvergata (Roma), la Rutgers 
University (Philadelfia) e la Geent University (Belgio), 
che hanno svolto le necessarie valutazioni sull’impat-
to dei consumi energetici.”
Il polo di Latina è già stato oggetto, negli ultimi cinque 
anni, di investimenti pari a 100 milioni di euro. Investi-
menti che hanno portato a un ampliamento strutturale 
di 3.000 metri quadri e ad un aumento della capaci-
tà produttiva da 1,8 miliardi di compresse l’anno nel 
2010 a 4 miliardi nel 2015. Il piano prevede altri 80 
milioni di euro nei prossimi sei anni, che porteranno la 
cifra totale a 180 milioni di euro in dieci anni, dal 2010 
al 2021. 
Il distretto farmaceutico si aggiudica il 77 % dell’export 
manifatturiero totale di Latina, facendola rientrare tra 
le province italiane con un export di prodotti farma-
ceutici superiore al miliardo di euro. In particolare, nel 
2014, le esportazioni hanno portato al comparto far-
maceutico della città laziale oltre 4 miliardi di euro, re-
gistrando una crescita (2010 - 2014, dati ISTAT) pari 
a 2,222 milioni di euro (dati Farmindustria).

                                    Sabrina Spina
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Norma si  emoziona per i l  Secondo 
raduno contro i l  femminicidio
Il Secondo raduno contro il femminicidio, 
avvenuto in occasione della 5ª Notte Rosa 
di Norma, è stato un successo. Una platea 
gremita ha assistito al corteo che le “Scie lu-
minose” – laboratorio sperimentale di Aprilia 
– hanno guidato lungo le vie del paese; e un 
silenzio irreale, rispettoso, è sceso ovunque, 
perché fosse possibile assaporare la grande 
forza emotiva della performance itinerante. 
C’erano tantissime donne, giovani e meno 
giovani, ma anche uomini; vestiti di bianco, e 
con scarpe rosse ai piedi, i partecipanti han-
no sfilato lungo il paese e hanno contribuito 
alla performance ideata dal regista Raffaele 
Calabrese. Momenti intensi, resi emozionanti 
dal silenzio irreale che è sceso ovunque.
Nadia Dell’Omo, Consigliera Delegata alle 
Pari Opportunità e principale promotrice 
dell’evento, ha preso parte al corteo, ma an-
che il Sindaco, Sergio Mancini, si è affiancato 
a queste “Scie luminose” che hanno portato 
un messaggio duplice: protesta per la violen-
za e necessità di pace. 
La performance è terminata in piazza Caio 
Cestio, dove la speaker Susanna Scalzi ha 
annunciato ufficialmente l’inizio della serata 
– sotto la luce colorata e viva dei fuochi d’ar-
tificio, che hanno aperto il sipario sul resto 
del programma. È stato tempo, infatti, di far 
salire i più giovani sul palco: il Centro comu-
nale estivo “Obabaluba”, l’Associazione “L’i-
sola che non c’è” e il Centro musicale “Orfeo” 
hanno curato parentesi di riflessione, grazie 

segue a pag. 25
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Norma si  emoziona per i l  Secondo 
raduno contro i l  femminicidio

segue da pag. 24

ai bambini e alle bambine che hanno let-
to alcuni pensieri contro la violenza sulle 
donne. 
Tra gli ospiti della serata, i politici dei 
Comuni limitrofi. E la Presidente della 
Provincia, Eleonora Della Penna, è in-
tervenuta per complimentarsi dell’inizia-
tiva, perché occasioni del genere rap-
presentano la possibilità di diffondere 
e di approfondire un corretto pensiero 
di genere; si tratta di un appuntamento 
divenuto tradizione, un’abitudine sana e 
utile anche per diffondere un messaggio 
di speranza.
Il Sindaco, poco prima di lasciare spa-
zio all’ultimo evento in programma, ha 
espresso l’orgoglio con cui assiste all’im-
pegno della Consulta delle Donne, sem-
pre attiva sul territorio – sia per quanto 
riguarda la tutela dei diritti fondamentali 
sia per le iniziative che aiutino la rifles-
sione. Catia Sanpaolesi, la Presidente 
della Consulta, ha infatti ricordato quan-
to ancora ci sia da fare per ottenere una 
parità di genere che sia effettiva, e non 
solo di pura forma.

A coronamento di una serata ricca di avvenimenti e di 
emozioni c’è stata la sublime voce di Mariella Nava; il 
concerto – sia pure avvenuto in tarda serata – ha calami-
tato l’attenzione generale, permettendo all’artista di espri-
mere la passione con cui sostiene questa tematica. Ma-
riella Nava ha deciso di legare, per una sera, il suo nome 
a Norma, l’unico paese lepino che sia sceso in campo 
contro il femminicidio. «E lo farà ancora», promette la 
Consigliera Delegata Nadia Dell’Omo.

                                    Gemma Carnevale

“LA PIAZZA INCONTRA L’ARTE DI STRADA”
Sabato 1 Agosto si terrà a 
Sezze presso la piazza IV 
novembre uno spettacolo di 
artisti di strada, organizzato 
e ideato dell’associazione 
Nuevitas, evento patroci-
nato dal Comune di Sezze, 
che ha sin da subito apprez-
zato e appoggiato il progetto 
tanto da inserirlo nel calen-
dario degli eventi dell’estate 
setina.
La scelta della piazza non 
è casuale, piazza IV no-
vembre, meglio conosciuta 
come piazza dei leoni per 
l’enorme fontana che pa-
droneggia centralmente, è 

uno dei luoghi più vissuti del 
paese, un punto di ritrovo di 
giovani e non, che diventerà 
per una sera un palcosceni-
co a cielo aperto.
L’obbiettivo dell’associa-
zione Nuevitas è quello di 
realizzare uno spettacolo 
diverso dal solito. L’arte di 
strada ha origini remotissi-
me, è presente nelle strade 
e nelle piazze sin dall’epoca 
greco-romana, può essere 
definita quindi una disciplina 
antica e senza tempo.
In epoca moderna lo spetta-
colo popolare torna ad as-
sumere un significato sem-

pre più rilevante, tanto che, 
anno dopo anno sono sem-
pre più numerosi gli eventi 
che hanno come protago-
nisti artisti di strada prove-
nienti da tutto il mondo.
L’evento inizierà alle ore 
20.00 con accompagna-
mento musicale, per poi 
proseguire con lo spettacolo 
nel quali si esibiranno tram-
polieri, fuochisti, giocolieri, 
musicisti e danzatrici orien-
tali.
Ad arricchire ulteriormente 

segue a pag. 26
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“LA PIAZZA INCONTRA L’ARTE DI STRADA”
l’evento la Nuevitas allestirà scenogra-
ficamente l’intera piazza, per creare un 
atmosfera artisticamente unica; a tal pro-
posito l’intera cittadinanza verrà coinvol-
ta attivamente nell’allestimento tramite la 
donazione di ombrelli colorati presso le 
principali attività del paese. 
Alcuni giovani fotografi di Sezze avranno 
il compito di catturare attraverso le loro 
fotocamere i momenti più importanti della 
serata, successivamente le foto saranno 
esposte presso l’Antiquarium comunale 
in occasione della notte bianca setina.
Numerose sono le attività che hanno vi-
sto nell’associazione Nuevitas un nuovo 
punto focale per la cultura del paese e 
quindi l’associazione coglie l’occasione 
per ringraziare: Tipografia Angeletti, I Bu-
giardi, VinVoglia, Il Vello d’Oro, Pizzeria i 
due Leoni, e lo sponsor principale Bel Pol 
impresa edile di Bellocchi Pietro e Polise-
na Luigi.

                       L’Ass. Nuevitas 

Autunno a Fogliano
Contorti dai ventosi assoli,

nudi si mostran i tronchi levigati,
che dan le spalle all’onde spettinate:
il nitor dell’aria dopo un temporale,
oli di canfora e salmastro effonde.
Un pendolino, acrobata minuto,

sui giunchi fulvi si nasconde e sta:
un falco, che smarrito l’ha,

alle nuvole di passo ascende, solo.
Di qualche gracidìo sommesso

l’eco si smorza
nelle pozze rosse di tannino

ed una biscia intorpidita
si perde lieve tra le canne altere;

placida una coppia di svassi
galleggia pudica,

chè l’ora dell’offerta di sé
è ormai passata.
I bufali solenni

dipingono una tela d’acquerello,
del quadro noi, limitrofa cornice:

nel tempo sol d’un battito di ciglia,
se ne coglie l’armonia e il loro dire.

                        Maria Emilia Mari

25 luglio fortissimi odori dalla discarica di Borgo Montello 
come per i giorni precedenti, tentativo di strage?
Dopo che il 23 luglio per diverse ore, il 24 luglio dalla mattina fino alla sera 
anche oggi 25 luglio da oltre 1 ora fortissimi odori nauseabondi provenienti 
dalla discarica di Borgo Montello, si rinnova pertanto  richiesta di sopral-
luogo e verifica delle condizioni igieniche, ambientale e salute pubblica 
per emissioni odorigene moleste dalla discarica di Borgo Montello  e pol-
veri, si chiede di conoscere la causa e i probabili danni alle persone e alla 
colture circostanti Anche quindi, come segnalato da mesi, si riscontra: 1) 
emissioni odorigine moleste ed emissioni di polveri volatilli dalla discarica 
di Borgo Montello; 2) nessuna risposta e/o informazione rispetto alle pre-
cedenti segnalazioni. Si rinnova la richiesta che tali informazioni vengano 
inserite nei fascicoli di VIA per gli impianti INDECO ed Ecombiente in fase 
istruttoria presso la regione Lazio, per i nuovi volumi e impianti presso la 
discarica di Borgo Montello. Si ripete la richiesta di informazioni in me-
rito agli atti della stessa procedura di di VIA per gli impianti INDECO ed 
Ecombiente in fase istruttoria presso la regione Lazio, per i nuovi volumi 
e impianti presso la discarica di Borgo Montello. Si chiede di conoscere 
la causa e i probabili danni alle persone e alla colture circostanti, nonchè 
le analisi e le verifiche effettuate. L’evidente privazione della qualità della 
vita, dell’uso della proprietà privata e della dignità umana continua senza 
soste a causa di quelle che secondo ArpaLazio e Asl di Latina sono le au-
torizzazioni illegittimi senza rispetto delle distanze di legge e delle prescri-
zioni. Si informa che, qualora perdurasse il mancato intervento potrebbero 
peggiorare le gravi condizioni di salute delle persone che vivono a ridosso 
della discarica. Si rinnova, come da precedenti mail senza risposta, la 
richiesta di incontro al Commissario Prefettizio del Comune di Latina per 
informarlo della situazione sanitaria in quanto massimo responsabile della 
salute pubblica.
                                                                             G.L.
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“ Chi beve birra, campa cent’anni ”
periodo paleolitico, o della pie-
tra grezza, a quello neolitico, o 
quello della pietra levigata, pro-
prio grazie alla birra i fossero 
gettate le fondamenta dell’agri-
coltura. Sembra quasi una fiaba 
quello che egli dice, cioè che un 
giorno lontanissimo nel tempo 
un nomade, costretto per nutrir-
si a cacciare e a strappare dal 
terreno le erbe commestibili, in 
un luogo dell’Asia Minore si ac-
corse che un tipo di grano che 
la cresceva spontaneamente, 
lasciato per un po’ nell’acqua 
insieme con dell’orzo, diventava 
un beveraggio  con in superficie 
una spuma ondeggiante. Incu-
riosito, l’uomo non esitò ad as-
saggiare l’intruglio, che non solo 
gli risultò gradevole al palato, 
ma gli procurò anche un’ebrez-
za, nella quale una sensazione 
di benessere fisica si accompa-
gnava ad una certa euforia. An-
che altri nomadi che ebbero la 
possibilità di sorseggiare la stra-
na bevanda, ne furono favore-
volmente impressionati, però si 
resero conto presto che poterne 
fruire a volontà, avrebbero do-
vuto abbandonare la loro vita er-
rabonda e fermarsi stabilmente 
in un determinato sito. La sareb-
be stato necessario preparare il 
terreno, seminare, sorvegliare 
la crescita delle piante ed infine 
mietere con molta attenzione: 
solo così avrebbero ottenuto in 
gran quantità il grano e l’orzo, 
dai quali ricavare un mare di 
quella spumeggiante bevanda. 
Ecco il modo in cui , secondo 
l’archeologo nordamericano, 
l’uomo preistorico, dapprima 
itinerante, divenne sedentario 
e agricoltore. Sebbene questa 
congettura mi attragga molto, 
mi è difficile credere che l’uo-
mo, mutando radicalmente la 
sua vita, possa essere diventato 
contadino, solo perché affasci-
nato dalla birra. Credo però che 
non sia da escludere totalmente 
che quest’ultima abbia contribu-
ito, almeno in piccola parte, a 
fermare i passi dei nostri proge-

nitori e a legarli saldamente alla 
terra. Lo storico greco Erodoto, 
imitato da altri, fornisce invece 
una versione assai diversa, ma 
ugualmente suggestiva, sulle 
origini della bevanda, presen-
tandola come un dono elargito 
dal dio Osiride agli Egiziani, i 
quali l’avevano fatta poi cono-
scere agli altri popoli antichi. Ac-
cantonati seducenti ipotesi dei 
nostri giorni e miti antichi, dalla 
storia veniamo a sapere che la 
birra era fabbricata e consuma-
ta abitualmente, già molti secoli 
prima di Cristo, in paesi come 
l’Egitto, la Palestina, la Siria, il 
Libano, la Turchia, la Mesopota-
mia e forse ancora più a Orien-
te. Curavano subito la sua con-
servazione mettendola in vasi 
appositamente confezionati con 
u collo lungo e molto stretto, per 
impedire che ne uscisse l’anidri-
de carbonica, che normalizzava 
il livello di acidità ed impediva 
all’aria di entrare. Che la birra 
piacesse molto lo testimoniano 
documenti rinvenuti in quella 
zona dell’odierno Iraq, dove il 
Tigri e l’Eufrate si riuniscono in 
un unico fiume. Sono delle tavo-
lette di argilla, dove con frasi e 
versi si inneggia alla bevanda, 
ma è da ricordare anche che tra 
le divinità di alcune popolazio-
ni antiche, c’era pure una dea 
che proteggeva la birra. Diffusa 
tra i Greci, lo divenne anche tra 
i Romani, che la chiamarono 
“cervesia”, un termine latino ri-
masto quasi invariato nello spa-
gnolo “”cerveza”. Noi invece la 
indichiamo con un termine che 
deriva dal germanico “Bier”, ma 
qualcuno ipotizza che quest’ul-
timo provenga a sua volta dal 
verbo latino “bibere”, cioè bere, 
ma sarà veramente così? Più 
che mai l’amavamo nel Medio-
evo: oltre che dalle cronache, 
la si apprende anche da docu-
menti come una gioiosa poesia 
ad essa dedicata risalente al VII 
secolo e scritta nella lingua “d’i-
il”, parlata in alcune regioni della 
Francia. Sono invece da attribu-

ire al tardo Medioevo illustrazioni che ritraggono degli al-
legri goliardi mentre brindano con grossi boccali. Natural-
mente in questo lunghissimo percorso la birra ha subito dei 
cambiamenti, sia nella composizione, sia nella modalità di 
lavorazione, ma è stata sempre tenuta in grande conside-
razione, specie nei luoghi dove, per ragioni climatiche ed 
ambientali, la vite scarseggia o è del tutto assente. Una tra-
dizione secolare vuole che le siano dedicate animatissime 
feste, in cui essa scorre a fiumi, basti ricordare la rinomata 
“Oktoberfest” di Monaco di Baviera,davvero un’istituzione 
nella città tedesca. Oggi esite una gamma veramente ricca 
di birre, ma, da profana quale sono, penso che questa be-
vanda continui ad essere piuttosto povera di alcool, ricca 
di anidride carbonica e che i suoi elementi fondamentali 
siano l’orzo  chiamato malto il luppolo, una pianta da cui 
si ricava la sostanza che le conferisce quel suo caratteri-
stico sapore amarognolo. E’ abbastanza scontato che la 
birra sia tanto apprezzata in luoghi freddi, dove il vino è 
un lusso riservato a pochi, ma anche in Italia, dove Bacco 
è stato prodigo,nonostante l’abbondanza e la varietà dei 
vini, essa ha folle di consumatori. Qualche decennio fa, 
quando le aspettative di vita erano nettamente inferiori a 
quelle odierne, nel nostro Paese imperversava lo “slogan” 
che recitava “chi beve birra, campa cent’anni”. Sarà stata 
allora la birra a consentire a tante persone di varcare la 
soglia della vecchiaia?

                                                              Consuelo



28 LATINA FLASH

Islanda - Iceland - La Danza dell’Aurora Boreale
Obiettivo del viaggio cercare e fotografare l’Aurora Bo-
reale. Mi sono recato nel mese di Marzo nella Peniso-
la dello Snaefellsnes precisamente a Grundarfjòrdur 
con l’intento di fotografare uno dei fenomeni naturali 
più affascinanti e particolari della natura, l’Aurora Bo-
reale. Chiunque ne ha sentito parlare almeno una vol-
ta di questo fenomeno naturale e si sarà chiesto come 
nasce, a che ora avviene e cosa si prova. Le stesse 
domande che mi sono posto anche io prima di intra-
prendere questo viaggio. Ma oltre ad essa l’Islanda è 
una miniera fotografica dove ogni angolo è un quadro, 
il tuo occhio riesce a percepire una giusta composizio-
ne per eseguire un’ottima fotografia. Ovunque posi lo 
sguardo, provi un’emozione. Infatti, ad esempio, lungo 
la strada puoi vedere i tipici cavalli Islandesi, di piccole 
dimensioni, con il pelo folto che ti stupiscono per come 
affrontano le quotidiane tempeste di neve e vento vi-
vendo in ampie radure prive di ogni riparo artificiale o 
naturale. Ma ritorniamo all’argomento principale. Che 
cos’è l’Aurora Boreale? La scienza spiega che que-
sto fenomeno è causato dall’interazione di particelle 
cariche di protoni ed elettori di origine solare (il vento 
solare) con la ionosfera terrestre. Queste particelle 
eccitano gli atomi dell’atmosfera che diseccitandosi 
in seguito emettono luce di varie lunghezze d’onda. A 
causa della geometria del campo magnetico terrestre 
le aurore sono visibile in due ristrette fasce attorno 
ai poli magnetici della terra, dette ovali aurorali. Ma 
lasciamo la scienza agli studiosi di tale materia e cer-
chiamo di capire meglio attraverso un linguaggio più 
comprensibile ed accessibile a tutti.
L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale composto 
da scie luminose che si materializzano sopra la tua 
testa di notte quando meno te lo aspetti. Essa nasce 
dal profondo del cielo in una semplice notte fredda. 
Mentre ti trovi con gli occhi puntati verso le stelle,fuori 
dalla tua automobile, intravedi prima una scia bianca, 
che spesso viene scambiata per una semplice nuvola 
in movimento (o almeno così appare ai primi che vivo-
no questo fenomeno) poi però ti accorgi che non c’è 
vento nell’aria e tanto meno altre nuvole. Quindi sforzi 
il tuo sguardo nell’oscurità e vedi questa scia legger-
mente luminosa che si muove sopra la tua testa. Al-
lora preso dalla voglia nel catturare fotograficamente 
questo evento, prepari tutta l’attrezzatura necessaria 
per poterla fotografare, ma ancora non sai cosa ti 
aspetta realmente. Ma durante tutte le procedure di 
allestimento inizi a sentire il freddo gelido Islandese, 
ricordo che l’Islanda è un paese dove le temperature 
cambiano nell’arco di 15/20 minuti scendendo anche 
di molti gradi sotto lo zero e il vento gelido accentua 
il tutto. Già perché come se non bastasse il ghiaccio 
e la neve, il vento è un’altro fattore che caratterizza 
quest’Isola. Infatti può raggiungere velocità tali da po-
ter strappare lo sportello della tua automobile quando 
lo apri per scendere, può con una semplice soffio sol-
levare il tuo zaino fotografico di 10kg, che inconscia-

mente hai lasciato a terra per qualche secondo, e fartelo 
trovare a 5 metri di distanza (Evento successo realmente 
a Lòndrangar dove ero intento a fotografare le onde dell’O-
ceano che si infrangevano contro le scogliere di basalto.) 
Torniamo però all’Aurora Boreale. In passato la chiamavano 
“La Danza Degli Dei”, il motivo? Ora ve lo spiego.
Dopo averla avvistata e sistemato l’attrezzatura fotografica, 
nell’arco di pochi minuti vedi nel cielo la scia iniziale aumen-
tare di dimensioni. Da un verde scuro, inizia a diventare un
verde più chiaro, nel frattempo la dimensione aumenta e 
nell’aria il suono del silenzio, interrotto da qualche raffica di 
vento, viene sovrastato dalle urla di gioia degli spettatori e
dalle tue stesse urla. Si, lo ammetto, quando si vede per 
la prima volta l’aurora boreale una sensazione dentro di te 
rimuove ogni freno inibitore e ti fa esplodere in una gioia 
incontrollata.
Ma oltre a ciò l’unica sensazione che rimane è quella di 
stupore, di felicità e di un’emozione a cui non esiste an-
cora una parola adatta per rappresentarla. Quando inizia 
la danza allora i tuoi occhi si illuminano, il freddo non lo 
senti e anzi sale dentro di te un caldo inaspettato. Danza al 
tempo di una musica che non esiste, ti invita a continuare 
a guardarla e con gli occhi cerchi di andare oltre il cielo, 
oltre quella barriera per poterla raggiungere almeno con lo 
sguardo. Si, danza per davvero, non è una leggenda. Più 
passa il tempo e più cambia colore, dal verde diventa viola 
fino ad esplodere in un  bianco rosa che illumina tutto il pae-
saggio di fronte a te. Ti ritrovi a combattere con te stesso, se 
fotografarla oppure goderti quello spettacolo naturale che 
non rivedrai molto presto. Non ci sono parole per descrivere 
il momento in cui respiri l’aria fredda ma il tuo corpo è cal-
do, e con lo sguardo rivolto verso il cielo, scopri un mondo 
tutto nuovo. Capisci che c’è qualcosa di più oltre te stesso e 
quello che ti circonda nel quotidiano. Realizzi che ti trovi in 
prima fila davanti a un fenomeno naturale, a uno spettacolo 
dove la natura, in silenzio, si mostra in tutta la sua bellezza. 
A Lei non importa cosa succede durante il giorno e chi sei, 
perché sei li in quel posto freddo di notte con il rischio di 
subire un principio di congelamento, non importa cosa hai 

segue a pag. 29
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Islanda - Iceland - La Danza dell’Aurora Boreale
segue da pag. 28

lasciato a casa o cosa fai nella vita. 
Lei Danza anche per te, ti fa sentire 
un Dio. Questo è bello dell natura, 
non fa distinzioni, ti rende partecipe 
del suoi spettacoli senza chiederti 
qualcosa.
Lei prima ti lascia prendere prima 
confidenza con quello che sta per 
succedere, ti cattura con i suoi mo-
vimenti e quando capisce che sei 
pronto, allora esplode trasformando 
il cielo in un immenso dipinto forma-
to da disegni astratti in continuo mu-
tamento. Un ritmato,lento, continuo 
movimento.
Ad un tratto smetti anche di fotogra-
fare durante questa visione e ti godi 
il momento. Perché solo così puoi ri-
cordartela e rivivere quelle sensazio-

ni, gli occhi catturano meglio di ogni 
fotografia o video, e puoi respirare 
l’aria dell’Aurora Boreale.
Ogni giorno ti ricorderai di quei mo-
menti in cui ti sei fermato e hai ab-
bandonato ogni pensiero lasciandoti 
trasportare dalla Danza dell’Aurora.
Questa è l’Aurora Boreale, una vi-
sione che ti renderà diverso e ti farà 
sentire privilegiato e fortunato. Che 
per quanto un giorno vorrai descri-
verla ai tuoi amici, conoscenti o fami-
liari, non riuscirai mai a trasmettere 
la vera sensazione che hai vissuto 
nell’osservarla. La sua Magia è an-
che questa, perché la sua Danza è ri-
servata a pochi privilegiati spettatori.

       Francesco De Marco

“La Mostriciattola” di Cristiano Quagliozzi
Il 31 luglio dalle 18,00 alle 24,00 sul Lungomare Europa a San Felice Cir-
ceo, il Museo d’Arte Diffusa propone al pubblico la “Mostriciattola”  dell’ar-
tista romano  Cristiano Quagliozzi. L’iniziativa è in collaborazione con 
l’Associazione “Io Circeo” che, col patrocinio del Comune di San Felice 
Circeo – Assessorato Cultura e Turismo, curerà “Circeo Summer Beat”, 
electronic music event.
“La Mostriciattola” è un’esposizione improvvisata delle stampe dei disegni 
di Quagliozzi, dalla componente performativa ed estemporanea dell’alle-
stimento, che si adatta in maniera quasi osmotica ai caratteri di una festa 
in spiaggia. Inizialmente è stata ideata per sostenere un viaggio intrapre-
so a piedi in Italia nel 2013. In seguito la “Mostriciattola” viene richiesta in 
numerosi eventi e festival in Italia ed in molti locali di Roma. Il titolo trae 
ragione dal fatto che si configura come una mostra “da viaggio”, facile da 
allestire; le ultime tappe dell’esposizione itinerante sono state ospitate 
presso i Giardini Pubblici di Latina e presso il locale “I Gufi” (Via Isonzo, 
Latina), pochissimi giorni fa, dove ha riscosso curiosità, interesse e vasta 
affluenza di pubblico, richiamato dall’originalità dell’allestimento e dallo 
stile di Quagliozzi, connotato da caratteri surrealisti e allo stesso tempo 
legati a componenti ataviche e ancestrali, tribali quasi; permeato di un’i-
ronia che strizza l’occhio al Mito – in particolare Dionisiaco – per ridimen-
sionarne il suo carattere di “ampollosità” restituendolo a una dimensione 
più autentica e “umana”.



30 LATINA FLASH

…E se l’Arte? 
una generazione in gioco

Dodici giovani artisti coordinati dall’Art Cu-
rator Fabio D’Achille, dodici talenti emer-
genti, s’interrogano sull’Arte contempo-
ranea, le sue funzioni, i suoi possibili e 
auspicabili sviluppi, in una parola sul suo 
– e sul loro – futuro. E lo fanno in un con-
testo, quello della Festa Provinciale De-
mocratica a Latina, in cui si dibatte, sotto 
diversi aspetti che hanno a che fare con la 
gestione del territorio, proprio su un cosid-
detto “domani”.
A “E se domani…”, che dà il nome a que-
sta manifestazione del PD, il Museo d’Arte 
Diffusa insieme agli artisti  rispondono con 
“…e se l’arte?”,  rivendicando l’espressio-
ne artistica come elemento basilare del ter-
ritorio in una festa che si propone di avere 
a cuore proprio le problematiche di questo, 
in un evento che coinvolge la cittadinanza, 
la quale viene a sua volta chiamata non 
solo alla fruizione dell’arte ma anche e so-
prattutto ad interrogarsi e, perché no, for-
nire delle risposte o comunque dar vita a 
discussioni e proposte su una generazione 
in gioco, dal momento che l’arte è fatta non 
per un pubblico di contemplatori ma rientra 
a pieno titolo nella vita quotidiana. E quale 
modo migliore per dar valore a quest’as-
sunto se non diffondere l’arte – oltre che 
in spazi come librerie, caffè, cinema, ri-
storanti, scuole, aziende, dove MAD alle-
stisce mostre – nella Festa Democratica 
Cittadina? In quale altro luogo si potrebbe 
trovare un pubblico più ampio  cui mostra-
re che l’arte è davvero alla portata di tutti? 
Gli artisti in esposizione, quasi tutti del ter-
ritorio, pur differenziandosi per tecniche 
e stili, sono accomunati da un linguaggio 
giovane, in cerca di spazio: si va dalle 
produzioni pittoriche di Daniele Frisina ed 
Elisa Goethals, ispirate, seppur in manie-
ra diversa, al pop; all’ironia briosa e co-
lorata dei dipinti di Magdalena Tomala; ai 
quadri di Gabriele Casale, la cui ricerca è 
imperniata sulla natura intesa in maniera 
atavica e quasi per nulla realistica; al so-
dalizio tra matericità tecnica e formale di 
Monica Menchella, tesa a sottolineare la 
relazione tra arte e vita; alla pittura digi-
tale di Alessandra Iannarelli; all’intimismo 
delle istantanee di Aleksandra Tomala; al 
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…E se l’Arte? 
una generazione in gioco

linguaggio passionale della pittrice Daisy 
Triolo; all’informale di Stefania Galliano; 
alle nature morte plastiche e materiche di 
Filippo Saccà; alla pittura enigmatica di 
Stefania Romagna; all’intensità delle foto-
grafie di Paola Acciarino.
Quasi tutti gli artisti hanno una mostra in 
corso nelle location del Museo d’Arte Diffu-
sa, in modo da creare un’interconnessione 
tra quest’evento e altri disseminati per la 
città.
Special guest dell’iniziativa è stato Cristia-
no Quagliozzi, con la “mostriciattola” di di-
segni esposti di recente a Norma nell’am-
bito di OdisSea Contemporanea.
                  (Laura Cianfarani)
  
L’evento , inaugurato il 18 luglio e in corso 
fino al 26 luglio, vede coinvolti alcuni allievi 
del Liceo Classico con delle letture pubbli-
che ispirate anche alle opere in esposizio-
ni. Quest’ultima iniziativa, “LLibriamoci”, è 
stata già ospitata con successo durante il 
Maggio dei Libri, sempre in collaborazione 
con MAD.
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PerforMAD
Finissage Monica Menchella

Kandinskij tra colori ed emozioni
Giovedì 30 Luglio alle ore 19 presso il concept store Idea (Spazio11) 
in via Sisto V a Latina si terrà la performance teatrale “Kandinskij tra 
colori ed emozioni”. Uno spettacolo realizzato dalla giovane artista 
pontina Monica Menchella in occasione del finissage della sua esposi-
zione di quadri proprio a Spazio11. Una mostra che è iniziata lo scorso 
6 luglio in collaborazione con MAD ed a cura di Fabio D’Achille e Pina 
Sorrentino.
Kandinskij tra colori ed emozioni 
Un breve viaggio artistico e teatrale ideato e realizzato da Monica 
Menchella, artista e attrice teatrale, liberamente tratto dallo “Spirituale 
nell’Arte” di Vasilij Kandinskij, un testo fondamentale per comprendere 
la poetica del pittore russo. Una riflessione artistica che raggiunge il 
suo apice nel confronto tra le varie arti, difatti Kandinskij arriva a com-
prendere che la pittura deve essere sempre più simile alla musica e 
che i colori devono sempre più assimilarsi ai suoni. La musica, infatti, 
è pura espressione di esigenze interiori e non imita la natura: è astrat-
ta. Anche la pittura, secondo l’artista russo, deve essere astratta, ab-
bandonando l’imitazione di un modello. Solamente una pittura astrat-
ta, dove le forme non hanno attinenza con alcunché di riconoscibile, 
liberata dalla dipendenza con l’oggetto fisico, può dare vita alla pura 
spiritualità. Una spiritualità che deve arrivare a colpire lo spettatore, 
suscitando sentimenti ed emozioni. Proprio queste emozioni sono il 
leitmotiv della rappresentazione: una performance teatrale fatta di let-
ture, recitazione e suoni che vuole coinvolgere lo spettatore cercando 
di colpire i sentimenti più puri e “spirituali”. 
Regia: Monica Menchella 
Con la partecipazione di: Monica Menchella, Severina Volosca, Giulia 
Gattola, Marcello Patrizii, Andrea Drudi.
Monica Menchella nasce a Latina nel 1976. Dopo la laurea in Archi-
tettura  frequenta  un  corso  di  specializzazione  di Restauro a Vene-
zia, città che nel 2003 ha accolto la sua prima mostra. Ha fatto parte 
dell’equipe di restauro della Scoletta del Santo a Padova, della Chiesa 
di San Lio a Venezia e del Portale di San Saba a Roma. Con MAD ha 
esposto al Risto wine bar XXI Aprile ed è stata tra le protagoniste della 
collettiva “Le Isole Delle Donne”, a Palazzo M(AD) in occasione della 
Rassegna Lievito 2015. A settembre l’artista sarà presente con una 
sua personale presso la galleria “L’Acquario” di Roma. Da circa dodici 
anni svolge l’attività di attrice teatrale, tra le ultime pièces ricordiamo 
“Memento mori” e “Quello che gli altri non vedono”, in collaborazione 
con la Compagnia romana “Teatro in Testa” sotto la direzione artistica 
di Alessia Di Pasquale. Pittrice autodidatta, la breve frequentazione 
della scuola di Carmelo Stuto alimenta nell’artista, allora bambina, la 
convinzione del legame tra pittura e disegno, un’aspetto che Monica 
non abbandonerà mai. Scrive Elio Drudi: “La sua pittura dimostra la 
continua ricerca Verso un’introspezione interiore, fatta di forme e per-
sonaggi che avvertono una profonda umanità, come se fossero alla 
ricerca del proprio percorso spirituale e sociale. Attraverso le sue doti 
tecniche cerca di valorizzare l’elemento umano nella ricerca del pro-
prio io. Le figure emergono dalle tele gradualmente, e il colore è forma 
vitale dell’opera, mezzo di espressione inscindibile. Nel complesso la 
ricerca pittorica è sicuramente onerosa, ma facilitata da una forte cari-
ca emotiva e passionale”(...)
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MICHELE AVVISATI FA RIVIVERE 
IL MITO DI MICHAEL  JACKSON
Michael Joseph Jackson  il famoso re del pop  
scomparso a Los Angeles il  25 giugno 2009 all’età 
di 51 anni iniziò la sua carriera a soli cinque anni 
come componente corale del gruppo di famiglia,  
” i Jackson Five”,  poi è diventato cantautore, bal-
lerino e coreografo di grandissimo livello ed è an-
che entrato nella leggenda per essere entrato nel 
Guinness dei Primati come  l’artista di maggior 
successo di tutti i tempi con oltre un miliardo di di-
schi venduti fino a diventare una figura dominante 
nella cultura popolare. Michael ha lasciato lo stra-
ordinario ricordo del suo genio alle generazioni 
future ed alcuni giovani ancora oggi a distanza 
di anni dalla sua morte, cercano di rappresenta-
re le sue movenze/coreografie per far rivivere al 
pubblico la magia delle sue hit più famose. Tra 
questi giovani si può sicuramente annoverare Mi-
chele Avvisati, dal mio incontro con lui ho tratto 
una breve intervista: Com’è iniziata Michele la 
tua passione per Michael Jackson? All’età di 6-7 
anni vidi insieme ai miei cugini che facevano back 
dance il video clip famosissimo di  Smoke Crimi-
nal  di Michael e cominciai ad appassionarmi  a 
lui, poi iniziai veramente a studiare lo stile movi-
mento per movimento quando avevo quindici anni 
e adesso che ne che ho venticinque, posso dire 
che ho dieci anni di studio alle spalle. Tu ti pre-
figgi degli obiettivi in questo senso, vorresti  fare 
qualcosa in particolare per far rivivere il mito di 
Michael Jackson? Ogni imitatore si deve sforza-
re per quanto possibile di copiare le coreografie 
di Michael in modo che la gente quando ci vede 
deve vedere un riflesso del grande artista, nessun 
imitatore potrà mai essere come lui però in questo 
modo cerchiamo di mantenere vivo il suo ricordo. 
Ti mantieni in allenamento durante la settimana 
e fai degli esercizi? Inizialmente tutto l’esercizio 
si va a sviluppare nei primi tempi sulle coreogra-
fie e sui movimenti studiati di Michael Jackson, 
successivamente bisogna fare molta attività fisica 
come aerobica soprattutto se si è in sovrappeso. 
Che cosa ti ha colpito di più di questo grande ar-
tista, perché ti è entrato nel cuore? Diciamo che 
mi rispecchio molto nel suo carattere per il fatto 
che era una persona molto umile e generosa, era 
un grande perfezionista sul lavoro e amava quel-
lo che faceva.   Michael  inoltre era una persona 
molto generosa che dava alle persone quello che 
aveva, in alcuni suoi tour tipo il Victory tour forse  
pochi lo sanno,  tutto il ricavo dei suoi spettacoli  
lo volle devolvere in beneficienza. Inoltre aveva 
un grande amore per i bambini, era un personag-
gio carismatico sul palco ma molto timido dietro 

segue a pag. 35
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Curiosità e Giochi
Orizzontali
1 – Insidia Nascosta  4 - Informatore segreto  
7 –  Fiore a pallini gialli  9 – L’auto inglese  
10 – Si mette sui capelli  12 – Circolavano in 
Italia  13 – Il nome della Zoppelli  14 – Due… 
romani  15 – Il nome del personaggio  20 – 
Caserta sulle auto 21 – Si può menarlo per 
l’aia  22 – Né voi, né loro  24 – L’Associazione 
degli Alpini 25 – Le iniziali della Muti  26 – La 
sesta nota  27 – Sigla di Napoli   29 – Risuona 
nella valle  30 – Mio in francese  31 – Si usa 
per gli spaghetti  39 – Lo sport più amato dai 
Texani  41 – Lido sabbioso  42 – Il maggior 
passatempo dei bambini  44 – I resti di una 
demolizione  45 – Negazione bifronte   46 – 
Solcare i campi  48 – La battaglia in cui morì 
Davy Crockett  49 – Drammatica richiesta 
di aiuto  50 – Una Bomba del tennista  51 – La 
via in francese   53 – E’ sinonimo di orecchio  
54 – L’inizio del pericolo  55 – Grande comico 
napoletano  57 – La fine del fiume  58 – Ser-
ve per cucire  59 –    Sovrano   60 – Il nome 
della   Cuccarini  62 – Alessandria sulle auto  
63 – Milano  64 –  Gli altri  nelle polizze  assi-
curative  65 – Il serto che i romani mettevano 
in testa agli eroi                                                                                                                                           

Verticali:
 1 – Aeronautica Militare  2 – I piccoli della gatta  3 – Il nome di Sivori   4 – La sigla di Sassari  5 – Il cognome del per-
sonaggio   6 – Un locale della scuola  8 – Sono 24 in un giorno  11 – Esercito Italiano  12 –  E’ vicino a Chiasso   14 – 
Articolo singolare maschile  16 – Automobile Club Italiano  17 – Le ultime di rane  18 – Il fratello di Abele   19 – Il cuore 
di cane   23 – Scrisse l’Iliade  24 – L’inizio della casa 26 – Fare dei complimenti, adulare   28 – Il nome della Falchi  30 
– Stoffa di seta molto consistente e ondulata   31 – Costosa   32 – Li vende la Omega   33 – Tolto… di torno  34 – Lo apre 
il sincero  35 – Perde sempre aghi  36 – Si grida per “Forza”! 37 – Nelle borse e nelle tasche   38 – Mese estivo   40 – 
Periodo storico   43 – Preposizione semplice  45 – Novara    47 – Ente Umanitario   49 – La fine del mese 50 – La cattiva 
dell’Olimpo  52 – Il dio dei venti  54 – Il segno che moltiplica  56 – Pregiato metallo  57 – Era il cantante dei “Primitives”  
58 – Il centro di Samo  59 – La seconda nota musicale  60 – Livorno  61 – Le consonanti di Lola  62 – In mezzo al faro.   

Soluzione del mese di Giugno
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segue da pag. 33

MICHELE AVVISATI FA RIVIVERE 
IL MITO DI MICHAEL  JACKSON
le quinte. Come ti senti quando reciti nel suo stile? 
Le sue coreografie ti fanno esprimere in tutti i modi 
possibili, possono esprimere, rabbia, tristezza e 
tranquillità, quindi a secondo dello stato d’animo 
che noi imitatori abbiamo al momento, possiamo 
trasmettere al pubblico le nostre emozioni e io pen-
so che la cosa più importante che debba fare un 
imitatore che fa esclusivamente ballo è quello di 
perfezionarsi nello stile di danza perfezionandosi 
nelle sue movenze. Io non sono capace a canta-
re ma gli imitatori che lo fanno sono persone che 
devono fare probabilmente molta scuola perché il 
canto quando è innato bisogna studiarlo a tappeto, 
ma poi bisogna aver costanza a far ripetitivamente 
le cose. 
                                   Rino R. Sortino
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