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Si è svolta a Roma presso i
padiglioni della Fiera, la nona
edizione del Moto Days. Da
giovedì 9 marzo a domenica 12 gli appassionati delle
due ruote hanno potuto ammirare le novità che tutte le
case hanno portato in Fiera,
ma non solo le novità, perchè facevano la loro figura
anche le Moto storiche portate dalle Forze Armate. La
La nona edizione di Moto
Days si è aperta alla Fiera di

Giornata delle donne,
l’impegno di Schiboni
Le problematiche delle donne sono
al centro dell’impegno di Giuseppe
Schiboni, presidente dell’associazione Circeo Futura. Proprio in vista
dell’imminente 8 marzo, giornata internazionale della Donna, l’ex sindaco e attuale consigliere comunale ha
voluto ascoltare le esigenze di coloro che, in forma individuale o associativa, ogni giorno si impegnano nel
sociale e in particolare a sostenere
le donne che spesso, in maniera
silenziosa, si fanno carico dei pesi
della loro famiglia.
Pochi giorni fa, Schiboni ha incontrato le rappresentanti del comitato La
voce delle donne, che hanno messo
in evidenza alcune problematiche
sociali che si stanno acutizzando in
segue a pag. 13

Articolo a pag. 2

MAD DONNA 2017

Vernissage sabato 11 marzo
ore 16,30 “Non solo venere
non solo madre 3.0” dalle pitture rupestri alle veneri paleolitiche, l’immagine della donna
nell’arte contemporanea a
segue a pag. 4

I Primi quarant’anni del nostro Cinema

Il cinema italiano ha sempre vissuto momenti di
vera gloria, ma anche di
mediocrità e questa discontinuità, di cui parlerò
succintamente, già si può
riscontare nei suoi primi
decenni di vita. Innanzitutto voglio però dire qualcosa su alcune pellicole
risalenti agli albori del Nosegue a pag. 10

Moto Days 2017
Roma: il Salone si è svolto fino
al 12 marzo confermando tutte
le caratteristiche che nelle prime otto edizioni hanno portato il
numero di spettatori a crescere
sempre di più. Pietro Piccinetti,
amministratore unico della Fiera
di Roma nel presentare l’edizione
del Moto Days 2017, ha voluto ricordare ai presenti che Roma è la
città europea col maggior numero
di veicoli motorizzati a due ruote
sembra siano circa 700 mila tra
scooter e moto. Quest’anno la
grande novità è la pista dedicata al dirt-track. Per la prima volta il Moto Days ospiterà l’ovale
in terra battuta del dirt-track (Di
Traverso Arena), dove gli istruttori della Di Traverso School, la
scuola dello specialista Marco
Belli pluripremiato sia in Italia che
all’estero, hanno insegnato l’arte
del traverso ai visitatori, dove le
officine stesse che espongono,
hanno fatto girare le proprie creazioni. Il pubblico di Fiera Roma
ha potuto infatti salire in sella alle
Yamaha Sr400 appositamente
preparate, durante i due corsi di
2 ore e mezza. Il Moto Days ospita ogni anno una mostra a tema
dedicata al vintage; quest’anno è
dedicata alle “maxi” che approdarono negli anni Settanta, sconvolgendo il mondo delle moto con le
loro innovazioni tecnologiche; la
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rassegna è suddivisa in quattro
aree espositive: “del Sol Levante”, “Inglese”, “Tedesca”, e “Italiana”. Alla Fiera di Roma erano
presenti ufficialmente Benelli,
Bmw, Honda, Indian, Ktm, Kawasaki, Kymco, Harley-Davidson,
Royal Enfield, Suzuki, Triumph
e Yamaha. Confermata la Riding
Experience, cioè la possibilità di
provare le moto e gli scooter in un
percorso esterno alla Fiera; tra
le novità che il pubblico di Moto
Days potrà testare anche il nuovo Honda X-Adv oltre alle novità
di molti altri marchi (Bmw, Indian,
Harley-Davidson, Kawasaki, Yamaha). Per chi acquista il biglietto in prevendita c’è la possibilità
di prenotare, attraverso l’app dedicata, una prova. Il padiglione
dedicato alle special e alle cafè
racer si chiama “Rione Officine”;
al centro, battezzato “Design
Award”, eranno esposte alcune
moto preselezionate ed elaborate
dagli espositori. Alcune di queste,
sabato 11 marzo, sono state premiate con il Design Award 2017,
per le migliori soluzioni per design. A votare erano: designer nazionali e internazionali tra cui Ola
Stenegard, svedese, già designer
Bmw, Roberto Totti, creativo,
Winston Yeh di Rough Crafts, e il
designer Honda Valerio Aiello. Al
Motodays 2017 eranno presenti i

Daboot, i funamboli del Freestyle,
con 9 piloti tra moto e quad che si
sono esibiti per tre giorni. Tra le
particolarità, l’utilizzo della rampa
di atterraggio più grande, che ha
dato modo di saltare in due alla
volta. Anche il team Quad Evolution di Roberto Poggiali, uno tra
i migliori stunt Internazionali, si
è esibito nelle aree esterne della
Fiera, con il suo gruppo in sella ai
quad. Nell’arena ricavata nell’area adiacente ai padiglioni sono
state allestite le piste che hanno

ospitato le gare organizzate da
FXAction, l’organizzazione che
cura gran parte dei campionati
nazionali di motocross. Sabato
11 si è disputata la gara riservata ai Quad, la Superquad Motard,
su misto terra e asfalto. Poi gare
di Enduro Country e, domenica
12, la Supermoto con molti protagonisti dei campionati internazionali che si sono contesi il trofeo
Moto Days 2017.
Claudio D’Andrea
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MAD DONNA 2017

10 anni di arte contemporanea al femminile. Sabaudia 11 -26 marzo Museo Emilio Greco
cura di Fabio D’Achille. “Non solo
venere non solo
madre 3.0” è il titolo
della mostra organizzata e ospitata
dalla
Fondazione
Marcello Zei di San
Felice
Circeo
e
dal Museo Contemporaneo MADXI di
Latina ed ora nella
versione 3.0 al Museo Emilio Greco di
Sabaudia. L’esposizione, ideata da
Fabio
D’Achille,
ideatore e curatore
di MAD museo d’arte diffusa, ha come
obiettivo quello di
creare un ponte immaginario tra l’arte
più antica e quella
recente attraverso
gli “occhi delle donne”. Partendo dalle
veneri preistoriche
si è voluto infatti
creare un confronto
con l’arte contemporanea.
Recenti teorie, basate su studi e lunghe ricerche rivoluzionano l’idea che
l’Arte sia sempre
stato quasi esclusivamente appannaggio
maschile.
Apparterrebbero ad
esempio ad alcune donne preistori4
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che, vissute 25mila
anni fa, le mani
fissate sulle pareti
delle grotte francesi di Peche Marle
e Gargas. Donne
che creano arte e
donne che ispirano
l’arte, sin dal periodo preistorico, in un
primitivo al femminile, dove la figura
della donna assume una sua simbologia forte e le
Veneri di pietra ne
emanano la potenza, quella stessa
della natura di dare
la vita e trasformarla, permettendole di
perpetuarsi. Donne
fondamentali
per
l’uomo di millenni fa, incarnazione
della Dea Madre.
Studi
interessanti si addentrano ai
giorni di oggi nel
pensiero per immagini e nel mondo
dell’arte, dall’inizio
dell’umanità, in un
viaggio nel tempo
che arriva ad abbracciare
epoche
diverse, e incontra
anche l’ingegno di
donne che hanno
inciso sulla Storia dell’Arte come
Artemisia Gentileschi, Lavinia Fon-

tana, Elisabetta Sirani, Frida Kahlo.
Il terzo momento espositivo sarà qui
a Sabaudia, al Museo Emilio Greco ed inaugurerà sabato 11 marzo
(la mostra sarà visitabile vino al
26 marzo 2017) e in questa occasione verrà celebrato il decennale
della rassegna Mad Donna ospitata
per nona volta nella città di Sabaudia grazie alla collaborazione attiva
della Federazione locale della Fidapa e Daniela Picciolo già assessora
alle Pari Opportunità dello stesso
Comune.
Tra
le
artiste
contemporanee
ad esporre le loro opere Paola
Acciarino
(Latina),
Evita Andujar
(Spagna),
Valentina Bartolotta (Latina), Natasha
Bozharova
(Bielorussia),
Francesca Fini (Roma), Aldamaria
Gnaccarini (Latina), Emilia Isabella (Latina), Anja Kunze (Germania), Monica Menchella (Latina), Lara Pacilio (Roma), Roberta
Pugno (Bolzano), Claudia Quintieri (Roma), Maria Gloria Sirabella (Roma), Maria Antonietta
Scarpari (Ancona) e Daisy Triolo (Sabaudia).
La mostra ha il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di
Sabaudia e gode del sostegno della BBBC del Circeo.
Un evento collaterale di MAD DONNA, a Nettuno a Forte SanGallo,
vede impegnate in una bipersonale
le artiste Rosy Losito e Lucia Finocchito dal 7 al 12 marzo
Federico Rocca
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La storia di Maria Goretti
L’ambiente rurale della campagna romana

Gli anni di fine Ottocento e le povere terre
delle Marche e delle Paludi pontine fanno
da sfondo alla ricostruzione della biografia,
commovente e tragica della giovanissima
Maria Goretti.
La società di quel tempo in cui visse Maria Goretti e la sua famiglia era caratterizzata dalla miseria più diffusa e dalla fame,
dall’emigrazione di massa e dalla malattia,
dallo sfruttamento e dall’ingiustizia e dalla
violenza.
Il periodo storico, in cui nacque Maria, era
l’Italia rurale e liberale post-risorgimentale governata prima da Francesco Crispi e
poi da Giovanni Giolitti, primi ministri impegnati con i gravi problemi politici e sociali di una nazione da pochi anni unita,
esasperatamente povera con forti squilibri
economico-sociali tra nord e sud, tra città e
campagna.
Il mondo contadino fu investito da una spaventosa crisi agraria senza precedenti. Per
il malessere economico e sociale diffuso in
ogni strato della popolazione, tumulti e rivolte scoppiarono in tutto il Paese.
Negli ultimi anni del secolo XIX vi erano
in molte zone d’Italia, e in particolare nelle
Marche, molti enti assistenziali ad indicare
il livello di povertà e il malessere sociale
che colpivano le classi più indigenti che si
ribellarono con la famosa “rivolta del pane”
del 1897, per la carestia e l’insopportabile
aumento del prezzo.
Era l’epoca in cui esplose il problema del
lavoro e dell’emigrazione di massa, il periodo storico del pontificato di Leone XIII,
(1878-1903), Gioacchino Pecci, nato nel
piccolo centro lepino di Carpineto Romano, che emanò l’enciclica sociale, Rerum
novarum, con la quale fu affrontato la questione sociale del lavoro per la promozione
della giustizia.
Erano gli anni in cui dalle regioni più povere
d’Italia, famiglie contadine e gruppi di lavoratori disoccupati furono costretti a trasferirsi in altre zone del territorio nazionale.
Un periodo di grandi difficoltà economiche
6
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La casa di Maria Goretti alle Ferriere

Momenti di vita della campagna romana

e sociali per il Paese che costrinse numerose famiglie
povere ad emigrare per cercare migliori opportunità di
lavoro.
Il vasto territorio a sud di Roma, che comprendeva l’Agro romano e pontino, era una delle regioni più povere
e arretrate del Regno d’Italia, costituito da pochi anni
dopo l’Unità. Le micidiali e terrificanti paludi pontine,
all’epoca considerate “appendice meridionale” della
Campagna romana, erano un territorio favorevole alle
attività produttive e posseduto, con le loro immense
tenute, dai latifondisti di Roma che, proprio in questa
regione, concentravano i loro patrimoni fondiari.
I contadini dell’Agro vivevano in condizioni drammatiche, disumane, di estrema indigenza materiale e morale, rassegnati all’arroganza, ai soprusi e alle ingiustizie dei latifondisti terrieri, al disumano sfruttamento dei
proprietari e degli affittuari delle vaste tenute agricole
e alla continua e inesorabile lotta contro la malaria. Alcuni di questi ricchi proprietari di latifondi, che assoldavano numerosi operai agricoli nelle loro terre fertili, ma

Maria Goretti è la penultima a destra
insidiose per la malaria, erano insensibili sfrutta- le tenute dell’Agro pontino, dove si esercitavano
tori, con pochi scrupoli e avidi solo di guadagni. le varie coltivazioni della terra, furono assunti i
In queste terre, nel periodo tra la fine dell’Otto- Goretti e le altre famiglie marchigiane.
cento e l’inizio del Novecento, il decremento della popolazione decimata dalla malaria fu comAntonio Polselli
pensato dal continuo movimento di immigrazione
interna, proveniente dalla vicina Ciociaria e dalle
regioni limitrofe, Umbria, Abruzzo e Marche, tipiche terre di emigrazione.
L’agricoltura dei campi coltivabili della palude
pontina, dall’aratura fino alla raccolta, attirava
molto manodopera forestiera. Queste terre insidiose e inospitali, soprattutto per il clima e la
malaria endemica, si riempivano di lavoratori stagionali, di intere famiglie residenziali che si raggruppavano secondo il paese di origine.
In questo contesto storico e geografico, dove la
terra fertile aveva bisogno di braccia robuste ed
instancabili per essere lavorata, l’emigrazione
marchigiana nel territorio pontino, esperienza comune a molte famiglie italiane alla fine dell’800, è
stata molto importante perché comprendeva nella sua dinamica anche la travagliata storia delle
famiglie Goretti, Serenelli e Cimarelli. In una dellatina flash
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Presentata la nuova squadra del Palio del Tributo
a Priverno
Alla presenza di un folto pubblico si è svolta sabato scorso
presso la Sala Consiliare Antica del Palazzo Comunale di
Priverno la presentazione della nuova squadra dei dirigenti
del Palio del Tributo di Priverno, nonché il bozzetto del Palio stesso. Il nuovo presidente
Rocco Di Micco si è detto onorato dell’incarico ricevuto ed
ha fatto appello ai contradaioli
ed alla cittadinanza di sostenerlo in questo nuovo compito. Presenti la Sindaca Anna
Maria Bilancia, l’Assessore
alla Cultura Sonia Quattrociocche, nonché il presidente
della Federazione Regionale
dei Giochi Storici Giancarlo
Panetti, si è dipanato un intenso dibattito sulla funzione
del palio. Le ragioni del palio
sono state riaffermate dalla
Vice Presidente Valentina De
Angelis che ha fatto gli onori
di casa. Tiziana Pietrobono,
curatrice artistica, ha presentato l’autore del bozzetto del
Palio 2017 Gino Di Prospero,
artista di caratura internazionale. La sindaca di Priverno
ha auspicato tra l’altro il ritorno di cavalieri di Priverno che
riporterebbero nuova linfa al
palio. Giancarlo Panetti ha tenuto a informare che è stato
raggiunto un accordo con la
Regione Lazio per promulgare una nuova legge per finanziare i Palii del Lazio ed ha
ricordato che la Federazione
Regionale del Lazio si compone di 15 città palitiche le
cui delegazioni saranno presenti al Corteo storico che si
svolgerà a Priverno il 01 e 02
luglio c.a. Rocco Di Micco ha
8
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presentato il programma di
questa 23° edizione del Palio del Tributo. Torneranno
quest’anno anche le Feste
delle quattro Porte assenti già
da qualche anno e una nuova
serata il 29 Giugno giorno di
San Pietro in cui si svolgeva
nel lontano Rinascimento la
Festa. Vi saranno altresì la
mostra fotografica “Retrospettiva del Palio” di Carlo Picone
dal 20 al 26 Giugno e quella di
pittura di Gino Di Prospero dal
27 Giugno al 2 Luglio. Anche

se ancora incompleto, è stato
attivato altresì il nuovo sito internet del Palio del Tributo e
la nuova e-mail che abbiamo
il dovere di segnalare: www.
paliodeltributo.it e paliodeltributo@hotmail.com. . Il sito
internet è stato curato dai giovani Giacomo Ficarola e Giulia D’Atino. Insomma tutto è
già stato programmato per far
ritornare al ruolo che merita il
Palio del Tributo.

Carlo Picone

Rouge Sound Production con il singolo Alanas 7
Days in finale Eurovision Lituania 2017 e concerti
fisarmonica in Italia
Il singolo con Alanas, 7
Days, della Rouge Sound
Production è tra i favoriti per
l’Eurosong di Kiev, intanto Lo
Russo si dedica ai concerti
live con la fisarmonica in Italia.
La sfida per l’etichetta discografica Rouge Sound Production diretta da Marco Lo
Russo continua per le finali
nazionali dell’Eurovision Song
Contest Lituania 2017 con il
singolo cantato da Alanas –
7 Days. Produzione musicale
interamente Made in Italy, ha
superato con grande entusiasmo della giuria le selezioni
ed è tra le produzioni musicali in finale all’Eurovision
Song Contest Lituania 2017.
La finale, trasmessa in diretta
l’11 Marzo su LRT (televisiva
nazionale lituana) dall’auditorium Švyturio Arena nella
città di Klaipėda, vedrà il vincitore rappresentare la Lituania all’Eurosong di Kiev in
gara con cantanti provenienti
da altri Paesi europei incluso
il vincitore di Sanremo 2017,
Francesco Gabbani.
Dopo l’uscita ufficiale della
versione originale, lo scorso Gennaio, il singolo EP “7
Days” è disponibile su tutti gli
store digitali anche nella versione remix curata dai giovani dj’s torinesi Paki&Jaro che,
come produttori, passano dal
pop alla progressive house
e dall’elettronica alla trap. In
attivo dal 2008, sono supportati dai più grandi dj’s internazionali come David Guetta, Afrojack, Bingo Player,

Chuckie, Carl Cox e molti altri.Clicca qui per vedere il video lyrics
di 7 Days e ascoltare il remix by Paki & Jaro.
Nonostante gli impegni internazionali, Marco Lo Russo, continua
l’attività didattica di docente al Conservatorio A. Scontrino di Trapani e l’attività concertistica, anche nel suo amato territorio natio.
Venerdì 3 Marzo alle 20.30 al Circolo Club Hemingway di Latina
per la quarta edizione della rassegna “Folk a Metà”, organizzata
dall’associazione culturale Piacere la Conoscenza con la direzione
artistica di Salvatore Vallario, Marco Lo Russo sarà protagonista,
accompagnato al piano elettrico e alle tastiere da Giulio Vinci, con il
suo concept concert Made in Italy: musica italiana tra classica, pop
e moderna rivisitata con il virtuosismo della sua amata fisarmonica
jazz in chiave elettro acustica. Info e prenotazioni 393.33.64.694
– 331.17.40.971.
Lunedi 13 Marzo alle ore 16.15 Marco Lo Russo sarà ospite speciale all’Università La Sapienza di Roma presso la facoltà di Lettere e Filosofia, dipartimento di Geografia (Piazza A. Moro, 5), per
la presentazione del libro di Paola Ingletti, pubblicato dall’Istituto di
Bibliografia Musicale, intitolato Beatles. Il suono delle parole. Dedicato all’analisi della sonorità delle parole utilizzate nei testi, alle
figure retoriche ricorrenti e all’importanza del nonsense nelle canzoni dei Beatles, la presentazione del lavoro musicologico della Ingletti sarà accompagnato dall’originale e inconfondibile suono della
fisarmonica Made in Italy di Marco Lo Russo che eseguirà alcuni
brani del celeberrimo quartetto inglese.

Federico Rocca
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I Primi quarant’anni del nostro Cinema

vecento, di un tono, se così si può dire,
“giornalistico”. Infatti, non erano certamente dei film, ma dei loro rispettabilissimi precursori. Era accaduto che un
commerciante torinese, appassionato di
tutto ciò che riguardava il nascente cinema, volesse immortalare una manifestazione sportiva tutta piemontese, cioè
la corsa automobilistica Susa - Moncenisio. Si dice che sia stato il nostro primo documentario, seguito a breve da
un altro dal titolo “Cavalleria infernale”,
girato nella prestigiosa Scuola di Equitazione di Pinerolo, anch’esso in Piemonte. Poco dopo a Roma un regista ed
operatore girò una pellicola “a soggetto”,
il cui tema era la famosissima Presa di
Porta Pia, episodio avvenuto a Roma
nel 1870, e che si concludeva con una
trascinante carica di bersaglieri. Quelli
ai quali ho accennato sono eventi non
privi di importanza, pur tuttavia il cinema
vero e proprio viene fatto nascere ufficialmente allorché sugli schermi apparvero film come· “Quo vadis?”, “Gli ultimi
giorni di Pompei” e nel 1912 “Cabiria”,
cui non fu estraneo il contributo di Gabriele d’Annunzio, Si trattava di Kolossal
di una certa efficacia dall’ambientazione storica, tant’è che imposero il nostro
cinema all’attenzione degli altri Paesi
europei. Per tutto l’Ottocento in Italia lo
spettacolo più amato dagli appartenenti
a qualsiasi ceto sociale era stata l’opera lirica e quei film, in rapporto ai tempi che correvano, grandiosi e di sicuro
effetto, quantunque rigorosamente muti,
sembravano quasi far rivivere negli spettatori le emozioni di cui era stato prodigo il melodramma. i Trascorso qualche
anno, i film in costume volti a celebrare
avvenimenti del passato, cominciarono
a perdere il loro smalto, scadendo nell’opacità e nella ripetitività. Il loro periodo
aureo si era ormai concluso, senza peraltro che all’orizzonte del cinema itaLATINA FLASH 10
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I Primi quarant’anni del nostro Cinema

liano si profilasse qualcosa di nuovo e
interessante. Infatti, negli anni precedenti l’avvento del sonoro, non si può
proprio dire che l’Italia occupasse una
posizione di spicco nella giovane industria cinematografica internazionale,
Mentre oltre Atlantico si producevano
film pieni di forza e di poesia e che mai
cadranno nell’oblio come “Il monello” e
“La febbre dell’oro” di Charlie Chaplin,
nel nostro Paese venivano confezionati filmetti, non di rado gradevoli, ma che
certo non hanno lasciato un’impronta
indelebile. Aveva intanto avuto inizio
l’Era fascista e nel 1923 entrò in vigore una legge sulla censura: un segno
premonitore dei tempi non lontani a
venire, un provvedimento che tarpava
le ali a persone che avrebbero potuto
volare più alto. Cito due giovani registi
di talento, Alessandro Blasetti e Mario
Camerini, che in quegli anni avrebbero
potuto realizzare dei lavori di più ampio respiro, se avessero goduto di una
maggiore libertà d’espressione, ma ciò
vale anche per altri. Affinché il nostro
cinema uscisse dalla crisi in cui era
caduto dopo la felice stagione dei Kolossal, il Fascismo gli diede comunque
degli impulsi, fondando l’Istituto Luce
(L’Unione Cinematografica Educativa), il Centro Sperimentale e Cinecittà,
Quest’ultima divenne la nostra piccola
Hollywood e tanti ragazzi e ragazze
italiane di belle speranze sognavano
di arrivare alla celebrità, passando attraverso i suoi teatri di posa, Era nata
anche la Biennale di Venezia, che, divenuta poi annuale, aveva una certa
risonanza anche all’estero, Grazie ad
altri interventi di politica cinematografica, nel giro di alcuni anni crebbe sensibilmente il numero dei film prodotti, ma,
se volessimo porre l’accento sul fattore
qualità, rimarremmo delusi: salvo rarissime eccezioni, quelle pellicole erano il
12 latina flash

trionfo della banalità, I film più emblematici del Ventennio
erano ovviamente quelli di propaganda, gonfi di retorica
e volti più che ad ogni altra cosa, a celebrare i fasti del
regime, insieme con quelli denominati leziosamente “dei
telefoni bianchi”, in auge soprattutto tra il 1937 e il 1943,
Erano dei lavori sostanzialmente inconsistenti, che davano
una visione abbastanza distorta del reale, con situazioni e
personaggi all’insegna della superficialità, Neppure l’affermazione del sonoro potè rendere significative pellicole, cui
difettava davvero un contenuto. Poiché tanta gente assisteva alla loro proiezione, dobbiamo ritenere che le atmosfere false che esse riproducevano, contribuissero più che
altro a stornare per un po’ di tempo il pensiero dall’immane
bufera che si stava preparando. Qualche anno dopo, quando la Seconda Guerra Mondiale era al suo culmine, questo
filone infine si esaurì e si videro film di tutto rispetto, come
“I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica, “Ossessione” di
Luchino Visconti e “Quattro passi tra le nuvole”, di un Blasetti più maturo, considerato da alcuni critici un’anticipazione del Neorealismo. C’era ormai nell’aria la riscossa del
cinema italiano: nel 1945 “Roma città aperta” di Roberto
Rossellini, poi “Paisà” dello stesso regista e ancora “Ladri
di biciclette”i di Vittorio De Sica dimostrarono al mondo intero che esso era rinato a nuova vita.

Consuelo

segue dalla prima pagina

Giornata delle donne, l’impegno di Schiboni

questo periodo. Sono sempre di più le donne, spesso
sole e costrette a farsi carico di figli e nipoti, a pagare
il prezzo della crisi economica e ad essere aiutate dal
comitato in maniera volontaristica.
Al termine dell’incontro il presidente di Circeo Futura
ha sottolineato che sosterrà le iniziative del comitato
e di tutte le altre associazioni che si impegnano giornalmente in questa delicata problematica. “Le pari
opportunità – ha detto - non devono essere considerate un diritto fine a sé stesso, ma devono diventare
una pratica integrante della democrazia e dell’equità
sociale. E’ necessario che soprattutto le donne siano
sostenute per difendere il loro diritto di progettare il
futuro. Circeo Futura sarà al loro fianco.”
Schiboni ha poi ringraziato tutte le associazioni che
operano nel substrato sociale del nostro territorio, e
anche le persone che spesso individualmente, da
tempo, sostengono attraverso piccoli gesti, la nostra
comunità femminile.

Federico Rocca

Presentazione al Museo della Terra Pontina

I poeti pontini nella 10° edizione dell’Antologia dei Poeti del Territorio
Patrocinato dal Club per l’UNESCO di Latina durante la 18^ giornata
Internazionale della poesia

Ci sarà anche il Club per l’UNESCO
di Latina Venerdì 17 Marzo alle ore
17.00 nella sala convegni del Museo
della Terra Pontina in piazza del Quadrato, alla presentazione della 10° edizione dell’Antologia dei Poeti del Territorio. A promuovere la manifestazione
come sempre l’Associazione culturale
Nuova Immagine di Latina, quest’anno
affiancata nell’organizzazione dal Club
per l’UNESCO di Latina , da AssoEditori – Latina, dall’Accademia Premio
Immagine Latina, dal Club dei Poeti e
Scrittori. L’evento ad ingresso libero,
prenderà il via con una speciale visita
guidata del Museo della Terra e, dopo
i saluti del presidente del club UNESCO di Latina dott. Mauro Macale e di
Franco Borretti, presidente dell’Associazione culturale Nuova Immagine di
Latina, si passerà all’ascolto delle poesie raccolte nell’antologia declamante
dagli stessi autori. Il volume, diviso in

due parti, racchiude le poesie a tema
libero, in lingua italiana e vernacolo. La
giornata della poesia, istituita dalla 30°
Sessione della Conferenza Generale
dell’Unesco 18 anni fa, si celebra in
tutto il mondo ogni anno il primo giorno di primavera ed è stata istituita in
quanto l’Unesco riconosce all’espressione poetica il ruolo privilegiato della
promozione del dialogo interculturale,
della comunicazione e della pace. I
poeti pontini attraverso le loro opere

racconteranno uno spaccato di vita
vissuta e sottolineeranno con sfumature sottili alcune delle tradizioni che
distinguono il nostro variegato territorio. Le loro opere saranno recitate solo
con qualche giorno di anticipo rispetto
al calendario ufficiale, appuntamento dunque venerdì 17 Marzo alle ore
17,00 nella sala convegni del Museo
della Terra Pontina in piazza del Quadrato a Latina.

Dina Tomezzoli
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“ Uscire dalla violenza si può”
Presso la sede Assessorato alle Pari Opportunità e della Consulta delle Donne Via delle
mura (Bassiano)
Un mese all’insegna della lotta alla violenza
contro le donne quello programmato dal Comune di Bassiano, inaugurazione delle attività sabato 4 marzo alle ore 17,00 presso la
sede dell’Assessorato alle Pari Opportunità
e Consulta delle Donne in Via delle mura per
l’apertura della mostra “uscire dalla violenza
si può” proposta dall’Istituto Artistico Statale
di Latina e dal Centro Donna Lilith; le attività proseguiranno alle ore 18,00 presso la
Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” con la
presentazione del libro “Aibofobia” di Mariachiara Moscoloni ed. I Sognatori. “Un’iniziativa importante “ commenta l’Assessore alle
Pari Opportunità Giovanna Coluzzi “ la collaborazione tra la consulta delle donne di Bassiano, l’istituto scolastico Liceo Artistico Statale di Latina, le associazioni e i ragazzi del
servizio civile ha permesso di produrre delle
attività mirate e di livello per la sensibilizzazione a questi temi a noi molto vicini”
Per informazioni:
www.facebook.com/visitabassiano
www.facebook.com/bibliotecamanuziobassiano

Federico Rocca
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L’angolo delle curiosità religiose
La curiosità ha scritto lo studioso di genetica e di biologia
molecolare, Edoardo Boncinelli, «è un istinto esplorativo
che ci spinge a cercare cose nuove nei più diversi campi e
ambiti, fino al punto di esplorare le profondità del cosmo o
i recessi più reconditi della materia, nonché i segreti della
nostra mente o le segrete del nostro cuore». La curiosità è
quell’interesse per ogni settore del sapere che dovrebbe accompagnarci non soltanto nei primai anni della nostra vita,
ma per l’intero cammino della nostra esistenza. La Formula
dell’Istituto, approvata per la prima volta dal papa Paolo III
il 27 settembre 1540, rappresenta il documento fondatore
della Compagnia di Gesù e contiene i tratti essenziali che la
contraddistinguono. Il termine logos, che si trova nei 18 versi
del Prologo di Giovanni, ha diversi significati, il più evidente
dei quali è il logos delle cose, cioè la ragione ultima d’essere
della realtà. Altri significati sono: logos come parola creatrice di Dio, come sapienza ordinatrice di Dio, come parola
illuminante e vivificante, come l’essere personale, Gesù, il
Figlio di Dio che viene tra noi, che ci parla del Padre San
Bernardino da Siena realizzò il trigramma con le lettere IHS,
le prime tre lettere del nome di Gesù in greco. Un simbolo
che poi divenne l’emblema dei Gesuiti. Il Vangelo venne introdotto da Francesco Saverio nel 1549 e si diffuse rapidamente. L’Ordine religioso dei Cistercensi, che trovò in san
Bernardo, morto nel 1153, il suo eminente rappresentante,
ha avuto nei secoli una diffusione capillare in tutto il mondo.
Un piccolo gruppo di monaci benedettini, spinto dal desiderio di dare vita ad una nuova esperienza monastica, decise
di seguire l’abate Roberto di Molesmes nell’idea di fondare
un monastero a Citeaux, chiamato Cistercium. L’11 ottobre
1962 fu inaugurato il Concilio Vaticano II il più grande evento della storia della Chiesa di tutti i tempi. Il Cristianesimo.
I credenti in Gesù di Nazareth nel mondo sono 2 miliardi Il
Cristianesimo è diffuso in 223 Paesi.- L’Ebraismo. I seguaci
di Abramo (1803 a. C.) sono 14 milioni. La sua diffusione
è prevalentemente in Israele, Usa, Europa. Islam I fedeli di
Maometto ( 570-632 ) sono 1,3 miliardi. È diffuso in tutti i
principali Paesi arabi, Indonesia, Nigeria, Pakistan Il buddismo Ne mondo vi sono 370 milioni di buddisti La versione
dei Settanta. Si tratta della versione della Bibbia in lingua
greca, che secondo la lettera di Aristea a Filocrate (testo
della metà del II secolo a.C.), sarebbe stata tradotta direttamente dall’ebraico da 72 saggi ad Alessandria d’Egitto. Il 21
gennaio del 1217 il pontefice Onorio III promulgò la Bolla,
Gratiarum omnium largitori, di conferma del grande Ordine
religioso mendicante dei Domenicani, che ha dato alla storia
personaggi come Tommaso d’Aquino, Alberto Magno, Caterina da Siena, Girolamo Savonarola, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Matteo Bandello (amico di Leonardo da
Vinci), Bartolo Longo (fondatore del Santuario di Pompei), e
inoltre quattro papi: Innocenzo V, Benedetto XI, Pio V (il papa
del Rosario e della vittoria di Lepanto) e Benedetto XIII. E più
recentemente, nel Concilio Vaticano II, Yves-Marie Congar

e Marie-Dominique Chenu. I frati Domenicani
seguaci di san Domenico di Guzmán (11701221), uomini di pensiero e azione con il loro
suggestivo abito bianco e nero, in otto secoli di vita, sono stati interpreti della cultura del
loro tempo e difensori dell’ortodossia cattolica
anche nel campo delle lettere. Inoltre alcuni
sono stati illustri teologi, confessori di papi e
di re, viaggiatori che parteciparono alla spedizione di Marco Polo; alcuni militarono nelle
file dei garibaldini durante il Risorgimento o
furono dei pionieri di missioni in territori come
l’Armenia o alcune appendici dell’Asia. La rivista La Civiltà Cattolica, fondata nel 1850 da
padre Carlo Maria Curci, è espressione di una
comunità di scrittori, tutti gesuiti. Bach poneva
in capo alle sue composizioni la sigla J.J., cioè
“Gesù aiuta” e le suggellava con l’altra sigla
“S.D.G.”, quel Soli Deo Gloria che esprimeva
la sua convinzione che la gloria toccasse solo
a Dio. Emil M. Cioran, lo scrittore agnostico
rumeno nella sua opera Lacrime e santi non
esitò a scrivere: «Quando voi ascoltate Bach,
vedete nascere Dio… Dopo un oratorio, una
cantata o una Passione Dio deve esistere… E
pensare che tanti teologi e filosofi hanno sprecato notti e giorni a cercare prove dell’esistenza di Dio, dimenticando la sola!».

Polan
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Teatro Ponchielli di Latina Teatro Ragazzi
presenta: I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA
della Compagnia Sacchi di Sabbia
“Teatro Ragazzi di Latina”, una delle realtà associative più longeve della provincia, presenta il secondo
appuntamento della rassegna teatrale Domenica a
teatro con mamma e papà. Una rassegna dedicata
ai ragazzi con l’intento di trasmettere ai più piccoli l’amore per il teatro e il messaggio che la cultura
può essere un’esperienza gioiosa, colorata, da vivere anche al di fuori della scuola, con i propri genitori. L’associazione, nata dall’impegno di un gruppo
d’insegnanti e di professionisti del settore teatrale,
propone l’interessante iniziativa culturale costruita in
stretta collaborazione con le realtà scolastiche della
provincia di ogni ordine e grado.
La direttrice artistica della rassegna, Melania Maccaferri ha scelto per questo secondo appuntamento
lo spettacolo: “I 4 moschettieri in America”, messo in
scena dalla compagnia I Sacchi di Sabbia, compagnia che dal 1995 si è distinta sul piano nazionale,
per aver ricevuto importanti riconoscimenti sul percorso di ricerca improntato nella reinvenzione di una
scena popolare contemporanea. In perenne oscillazione fra tradizione e ricerca, tra comico e tragico, I
Sacchi di Sabbia concretizzano il loro linguaggio tra
le arti (arti visive, danza, musica) e ricerca di luoghi
performativi inconsueti, con uno sguardo vivo e attento al territorio in cui l’evento spettacolare è posto.
Sottolinea Melania Maccaferri: “ L’obiettivo primario dell’iniziativa è di formare degli spettatori attenti,
consapevoli e sensibili al linguaggio teatrale e stimolarli a frequentare i teatri della città. I bambini sono
un pubblico molto esigente e assai delicato ed è necessaria una capacità che non lasci margine all’approssimazione, per questo motivo, le professionalità
impiegate in questa iniziativa, sono altissime.”.
I 4 Moschettieri In America – Sinossi Giovedì 18
ottobre 1934 – dieci anni dopo l’inizio ufficiale in Italia delle trasmissioni radiofoniche – andò in onda la
prima puntata de“I 4 moschettieri” - parodia di Nizza e Morbelli con musiche di E. Storaci. Abbinata a
un famoso concorso di figurine sponsorizzato dalla
Perugina, la radio rivista s’impose in poche settimane come un vero e proprio fenomeno di costume,
contribuendo decisamente alla diffusione e alla vendita degli apparecchi radiofonici in Italia.Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, i giovani autori piemontesi
che la tennero in vita ininterrottamente per quattro
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anni, s’ispirarono al famoso capolavoro di Dumas, riscrivendo in stile parodico le famose gesta di Athos,
Porthos Aramis e D’Artagnan. “I 4 moschettieri” lasciò
un segno indelebile nell’immaginario collettivo italiano
(la“trasmissione più seguita di tutti i tempi”), ergendosi a crocevia delle più disparate esperienze artistiche
e pubblicistiche. Persino il cinema di quegli anni ne
fu influenzato: Il Feroce Saladino di Mario Bonnard
(1936) e “I 4 Moschettieri” di Carlo Campogalliani con
le marionette dei Fratelli Colla ne sono fulgidi esempi. Ottant’anni dopo, I Sacchi di Sabbia hanno dato
un sequel a“I 4 moschettieri”, dapprimacon un radiodramma, realizzato per Radio 3 all’interno del progetto
Radio Days di Santarcangelo 14 ed ora con questo
spettacolo teatrale, dedicato ai bambini, che ripropone, in un’inedita sperimentazione visiva, le atmosfere
e i personaggi del radiodramma. “I 4 moschettieri in
America” è ambientato nell’America degli Anni Trenta,
qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire,
tra gangster, pupe e sparatorie, il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare.
Un“pastiche”che alla maniera di Nizza e Morbelli si
avvale di gustose contaminazioni: dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne, alle modernegraphic
novel. Restituire un radiodramma alla sua fruizione visiva, tracciare figure lasciando a chi guarda il lavoro di
immaginare, è il cuore di questa avventura dedicata ai
piccoli spettatori.Complice della compagnia, il pittore
Guido Bartoli, chiamato a illustrare il teatro giocattolo che costituirà il centro della scena. Lo spettacolo è
stato presentato in tre puntante in occasione dell’edizione 2015 di “Infanzia e città

Federico Rocca

Evento “Azienda e Scuola secondo il
Marconi” VI Edizione

Il 28 Febbraio, presso l’ I.I.S. “G. Marconi” di
Latina, ci sara’ ancora una volta l’incontro tra
aziende e scuola, un evento che consolida ulteriormente il rapporto tra questo istituto e le
aziende del territorio laziale.
Da quasi 20 anni le aziende dell’ICT e le
aziende innovative incontrano gli studenti del
Marconi con un enorme stimolo formativo ed
una ricaduta occupazionale che sfiora il 100%
a distanza di 3 anni.
L’istituto, accreditato come Oracle Academy e
Cisco Academy ha presentato un’offerta formativa che punta su corsi integrativi di programmazione Java. Ha attivato percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro con ICT Academy,
mirati a far acquisire competenze nel settore
Linux, Cybersecurity e Imprenditorialita’ tecnica, con applicazioni immediate nel settore
industriale, sviluppando partnership specifiche con aziende del settore ICT, chiamate a
realizzare con gli studenti coinvolti progetti e
prodotti ad hoc.
Prosegue, nell’ottica di collaborazione con le
aziende, il progetto ‘Adotta una Quinta’ che
ha permesso a tre classi quinte di realizzare,
con altrettante aziende, prodotti e servizi che
le aziende hanno proposto.
L’incontro sarà introdotto da Christian Papa
Presidente Unindustria, sezione Giovani Imprenditori di Latina, e subito dopo sono previste le presentazioni delle aziende con cui l’istituto collabora da molto tempo come Celab,
Fastyle, Best Engage, Meway, FarmaForniture, Tekne’ Consulting, Tecnocasa, e nuove
aziende che hanno intenzione di presentarsi
agli studenti, come Rotech_blu , Neptune,
Mayer System, To be Kids ,ADS group L’incontro rappresenta un momento apicale del
lavoro pluriennale svolto dalla Commissione
Territorio dell’Istituto e dall’attenzione che la
Dirigente, Ester Scarabello e tutti i docenti
del Marconi riservano alla realta’ produttiva
locale, ancor prima che la Legge 107/2015
(‘Buona scuola’) rendesse obbligatoria tale
attenzione con l’introduzione dell’Alternanza
Scuola Lavoro.
L’incontro sara’ coordinato, dalla prof. Cosetta

Lorello, Funzione Strumentale sul Territorio.
Dalle ore 12.00 l’incontro tra aziende e studenti
diventerà ‘ravvicinato’: infatti gli studenti potranno scegliere l’azienda da contattare e sedersi
allo stesso tavolo per un confronto diretto.
E’, come sempre, un momento di riflessione sulle scelte da fare e sulle opportunita’ da cogliere
finche’ si e’ studenti, come la possibilita’ di perseguire certificazioni informatiche (Linux, Cisco
CCNA e IT Essentials, ECDL, Java) e/o di Lingua Inglese (Cambridge, Trinity e Pearson) che
il Marconi mette a disposizione degli studenti,
spesso a costi estremamente contenuti.
INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI”
Indirizzi di studio offerti nel quadro della riforma:
•
Istituto Tecnico Tecnologico (Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni) formazione su
Reti informatiche, Robotica e Linguaggi di Programmazione
•
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, indirizzo che integra il curricolo del liceo
scientifico offrendo al posto del latino due ore di
Informatica ed alcune ore in più di scienze.
•
Istituto Tecnico Economico (Indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi
Informativi Aziendali) che offre percorsi di formazione economica con riferimento ai sistemi
informativi aziendali.
L’Istituto è Test Center per “Linux Professional
Essentials”, ed offre corsi di formazione per le
certificazioni ECDL e CISCO . In particolare
per Cisco oltre alla certificazione di Base IT Essentials, offre percorsi di certificazione CCNA
Routing and Switching 1,2,3 e 4, sia per gli studenti interni che per utenti esterni. Come Cisco
Academy eroga corsi di tutoraggio per la certificazione LPI 101 e LPI 102, e come Oracle
Academy eroga corsi per la preparazione alla
certificazione Java.
Per conoscere meglio le attività dell’istituto e il
suo piano dell’offerta formativa è possibile consultare il sito internet , www.iismarconilatina.
gov.it. Al momento l’istituto ospita oltre mille studenti che si alternano in14 laboratori e 30 aule
attrezzate con LIM multimediali.
latina flash
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Musica e street art, in ascolto del futuro
L’evento si terrà nella sede di Circeo Futura in viale Tittoni

La Street art a fare da sfondo per una serata dedicata ai giovani all’insegna della musica e del
divertimento. L’evento è in programma presso la
sede dell’associazione Circeo Futura in viale Tittoni, nel centro di La Cona.
Inaugurata l’11 febbraio scorso dal presidente
dell’associazione Giuseppe Schiboni, la sede sta
ospitando una serie di incontri con le categorie
produttive e le associazioni al fine di accogliere
suggerimenti e proposte per risolvere le criticità
del paese. L’appuntamento di sabato sarà l’occasione per ascoltare le esigenze e le proposte
delle nuove generazioni sulle problematiche di
San Felice Circeo al fine di dare voce e forza
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a coloro che rappresentano il futuro del paese.
Un momento di incontro e ascolto, dunque, intervallato dalle note dei musicisti Andrea Ambrosio
e Manuel Capponi e dall’espressione creativa
dell’artista Banshee. Nel corso della serata sarà
offerto un aperitivo a tutti i presenti.
La sede è aperta dal martedì al sabato dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30. Per conoscere i prossimi appuntamenti si può consultare il sito internet www.circeofutura.it oppure la
pagina facebook dell’associazione.

Federico Rocca
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www.icafferiofresco.com
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