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Branzino The Challenge 2020

Si lavora intensamente alla quarta edizione di
Branzino the Challenge, la
più importante manifestazione a livello Internazionale in kayak, con esche
artificiali dedicata alla spigola, che si svolge il primo
weekend di maggio nella
pescosa laguna di Orbetello. La gara Patrocinata
dall’amministrazione comunale di Orbetello, orgasegue a pag. 3

A Latina serve un tavolo provinciale per
l’economia del mare
“La costa della provincia di Latina merita un attenzione particolare nel programmare azioni di sviluppo e tutela
che siano puntuali, inserite in un quadro
di tutela ambientale armonica. Sino ad
oggi gli enti locali hanno operato in maniera poco coordinata, affrontando le
emergenze senza mettere in campo una
reale prospettiva di sistema. Le problematiche da affrontare sono molte, e
penso sia necessario attivare enti territoriali e rappresentanti delle categorie
produttive, enti parco, autorità militari
e civili nonchè del mondo accademico per realizzare un tavolo provinciale
dell’economia del mare. L’obiettivo è

segue a pag. 8

I nostri modi di dire

Non di rado nel nostro parlare ci serviamo di espressioni mirate a descrivere
situazioni particolari.
Si tratta di poche parole, chiamate in
grammatica “locuziosegue a pag. 4

“Cavalleria rusticana”

Indimenticabile serata al teatro Moderno di Latina per “Cavalleria rusticana” 9 Marzo 2020 ore 17,30.
Platea e galleria piena di cittadini della provincia di Latina che
hanno accolto con interminabile applauso gli artisti: Delfo Paone – Turiddu, Cesidio Iacobone – Alfio, Maria Ratkova- Lola,
Rossana Cardia- Santuzza, Valentina Pennacchini-Mamsegue a pag. 41
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Da venerdì 1° a domenica 3 maggio Orbetello - Competizione internazionale
montepremi più di 15mila euro

Branzino The Challenge 2020

Aperte le iscrizioni fino al 3 Aprile, concorrenti da Francia, Spagna, Italia,
Isole Canarie, Germania, Regno Unito, USA e Slovenia
nizzata da Insidefishing,
si svolgerà presso l’area
del Circolo Canottieri di
Orbetello dove sarà allestita una struttura di accoglienza che consentirà
lo svolgimento di tutte
le attività legate alla manifestazione, che coinvolge non solo il settore
della pesca ma anche
turismo e ristorazione.
Molte le novità della 4ᵃ
edizione che si disputerà in tre giornate, da
venerdì 1° a domenica
3 maggio, “innanzitutto
la parata, tutti i partecipanti, che provengono
da Francia, Spagna, Italia, Germania, Isole Canarie, Regno Unito, USA
e Slovenia sfileranno in
parata per le vie del centro della città – spiega
Silvio Smania presidente
dell’Associazione Insidefishing – la parata è un
modo per conoscere e
presentarsi alla città, poi
ci si ritroverà tutti presso
la struttura di ricevimento del Circolo Canottieri
di Orbetello, per la presentazione ufficiale della
manifestazione”. La tensostruttura è un’altra novità di questa edizione,
nell’area attrezzata ci saranno i box degli sponsor
che presenteranno gli ultimi ritrovati in fatto di pesca, un salotto, adibito a

postazione per una serie di trasmissioni in streaming, BranzinoLive, visibile dalla pagina Facebook di Branzino the Challenge, che raccoglierà
le emozioni vissute dai partecipanti, le esperienze in diretta durante la
competizione di pesca, le interviste agli sponsor, alle autorità e ai campioni internazionali della disciplina. All’interno della struttura anche gli
stand enogastronomici con i prodotti locali. “Quella di venerdì 1°Maggio sarà una particolarissima cena di benvenuto, in tavola ci saranno i
sapori della laguna e del mare, i profumi della costa della Maremma e la
corposità dell’entroterra toscano – afferma Pierluigi Piro presidente della società Orbetello Pesca Lagunare – come in una sorta di street food
ma al coperto, si potranno degustare tutti i nostri migliori prodotti tipici,
dal pesce alle verdure, i salumi, i formaggi senza tralasciare i prodotti
dolciari e le nostre selezioni di vini”. La cena degustazione sarà anche
l’occasione per presentare le bellezze del territorio a chi arriva ad Orbetello per la prima volta. Le iscrizioni alla quarta edizione di Branzino
the Challenge si chiuderanno il 3 aprile, fino ad oggi sono più di 150 le
preiscrizioni già effettuate sul sito www.branzinothechallenge.com. La
gara è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, avrà la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, i
kayak sono messi a disposizione dalle aziende Galaxy Kayaks e Ozone
Kayak. Due i fronti attivi della competizione che vedranno impegnati i
kayakers, la laguna di Ponente e quella di Levante. I risultati delle due
sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per
stilare le classifiche finali strutturate sia con una lista individuale che
segue a pag. 4
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Branzino The Challenge 2020

una seconda per team composti da due pescatori. Il punteggio si baserà sulla lunghezza dei
pesci catturati assegnando un punto per ogni
centimetro. Branzino the Challenge aderisce al
no-kill quindi, per facilitare il rapido rilascio delle
spigole, il termine di verifica della lunghezza si
baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara muniti di telefono che trasmetteranno, tramite applicazione
WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo
reale, direttamente al recapito di riferimento de-

gli organizzatori. Per questa edizione Branzino
the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come Tubertini, Galaxy Kayaks, Ozone Kayak, T3 Distribution, Pure
Fishing, NRS, Garmin Italia, Old Captain, BKK,
Fish Action, Master Fish, Maccari Pesca, Arkosund Fishing Lodge, Birra Menabrea, Welcome
Maremma, I Pescatori di Orbetello. Tutte le info
su: www.branzinothechallenge.com

Dina Tomezzoli

“Cavalleria rusticana”

ma Lucia. Palcoscenico accogliente e ben
strutturato merito di Marina Cappelli.Costumi belli di Francesca Pompili Regia di Domenico Cappelli che ha accolto tutti i partecipanti in maniera amichevole e facendoci
sentire a nostro agio. Tutto si è svolto in maniera magnifica senza batter ciglio, il pubblico ha seguito l’opera lirica con applausi
per le scene e la musica e per il dolcissimo
canto degli artisti che hanno coinvolto sia i
presenti della platea e della galleria.

Si ringrazia la famiglia Cappelli per il dono dato ai cittadini presenti per l’alta prestazione dell’opera lirica
del grande musicista Pietro Mascagni e del libretto
Torgioni- Tozzetti. Un grande applauso all’orchestra
e coro di Latina Lirica e fra questi si è distinto il tenore Antonio De Asmundis e il maestro d’orchestra
Claudio Martelli. Si ringrazia anche Redi Medica per
l’impegno nella realizzazione di questa serata eccellente.

Angela Maria Tiberi

I nostri modi di dire

ni”, che rendono davvero bene l’idea, però, anche se le utilizziamo nella maniera più appropriata, non sempre conosciamo le loro origini.
La nostra lingua é ricca di questi modi di dire,
che hanno tutti la peculiarità di far apparire più
incisiva la comunicazione verbale. A differenza
dei proverbi che, frutto della sapienza popolare,
hanno la loro radice nei molteplici aspetti della
realtà quotidiana,le locuzioni per lo più consistono in riferimenti ad eventi storici di un certo rilievo o comunque a situazioni tali da essere considerate emblematiche. Poichè credo sia
interessante risalire alla loro nascita, lo farò se
non altro per quanto concerne alcune tra le più
diffuse. Inizio con una brevissima,”Alto papavero”, con la quale si indica una persona importante nella sfera sociale, ma non all’altezza dei suoi
4
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compiti. Lo storico romano Tito Livio racconta
come Tarquinio il Superbo, ultimo dei sette re di
Roma, per dimostrare al figlio in quale modo ci
si dovesse sbarazzare dei cittadini in vista ma
inetti, distrusse a bastonate tutti i papaveri più
alti che emergevano dall’erba di un prato. L’espressione “Spada di Damocle” è invece assai
efficace nel far comprendere quanto si viva male
quando, benché ricchi e potenti, si è costantemente esposti a rischi mortali. Il tiranno di Siracusa Dionisio il Vecchio, al suo cortigiano Damocle che lo riteneva fortunato e felice, mostrò
come effettivamente vivesse un tiranno: durante
un banchetto gli fece sospendere sulla testa una
pesante spadalegata ad un filo sottile, che da un
momento all’altro avrebbe potuto spezzarsi, con
conseguenze facili da intuire. Ha origine da un

tratto lontano anche l’espressione “Vittoria di Pirro”, con la
quale si commenta quanto
possa essere effimero un successo, se non riesce a sanare
definitivamente una situazione
critica, 1o spunto viene da ciò
che accadde a Pirro, re dell’Epiro, il quale, pur avendo sconfitto i Romani nella battaglia di
Eraclea, ebbe presto la prova
che quella vittoria non gli avrebbe consentito di avere la meglio sulla forza dirompente di
Roma. Ricorda la storia antica
anche quel “Ci rivedremo a Filippi” dal suono alquanto sinistro. Esso vuole significare che
colui che si è macchiato di una
grave colpa, per un po’ può
sottrarsi alla giusta punizione,
ma che, prima o poi, per lui
giungerà il momento della resa
dei conti. Si narra che Bruto
uno degli uccisori di Giulio Cesare nonché suo figlio adottivo,
fece un sogno terribile , in cui si
vedeva dapprima sconfitto in
battaglia e poi suicida ; il che
poco dopo avvenne puntualmente in Tracia , presso la città
di Filippi. “Rimandare alle “Calende greche” significa per noi
rinviare qualcosa a un giorno,

che ben sappiamo destinato a
non arrivare mai. E’ stato tramandato che l’imperatore Augusto, per indicare la data in
cui i più incalliti debitori di
Roma avrebbero saldato i loro
debiti, usava tirare in ballo le
Calende greche . E’ però da tenere presente che, mentre a
Roma le calende erano il primo
giorno di ogni mese , fissato
per mettere a posto i conti, in
Grecia erano assolutamente
inesistenti. E’ chiaro perciò che
Augusto con altre parole intendeva dire che quegli insolventi
non avrebbero pagato mai.
Siamo invece nell’ambito delle
tradizioni medievali con il notissimo “Passare la notte in bianco” vale a dire trascorrere una
nottata senza chiudere occhio.
Esso ci ricorda che nel Medioevo i giovani in procinto di diventare cavalieri erano obbligati a passare la notte che
precedeva la solenne investitura in veglia e tutti vestiti di bianco, simbolo di quella purezza di
sentimenti e di costumi che era
loro richiesta. La locuzione
“Eminenza grigia” normalmente si riferisce a qualcuno che,
pur restando nell’ombra, riesce
ad esercitare un forte ascendente anche su persone notoriamente assai autorevoli. Nel
Seicento così veniva chiamato

il frate consigliere di fiducia del
famoso cardinale Richelieu, il
quale, nonostante vestisse un
severo saio dal colore spento,
era potente quanto l’alto prelato e uomo di Stato, che indossava invece la sfarzosa veste
color porpora, propria del suo
rango. Talvolta ci capita di definire “Vecchia guardia” delle
persone in età che anche quando ormai producono poco in
determinate attività , godono
ancora della massima considerazione per quanto hanno realizzato nel passato. Questo
detto si riallaccia alla Vecchia
Guardia imperiale di Napoleone, composta dai veterani che
si erano coperti di gloria nelle
numerose Campagne di guerra
cui avevano partecipato. Se
qualcuno ci confida che in un
dato frangente ha incontrato la
sua “Caporetto” dobbiamo
consolarlo senza indugio , perché di sicuro ha subito un duro
colpo. Questa espressione venata di tristezza deriva da ciò
che accadde durante la Prima
Guerra Mondiale e precisamente nell’ottobre-novembre
del 1917, quando la cittadina di
Caporetto , situata presso Gorizia e oggi appartenente alla
Slovenia, fu teatro di una dolosegue a pag. 6
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I nostri modi di dire

rosissima ritirata, che gli Austriaci inflissero alle
nostre armate. E’ doppiamente storica l’espressione “Ritirarsi sull’Aventino”, che per noi equivale ad isolarsi da un contesto in segno di protesta. Mentre erano impegnati nella lunga e
faticosa lotta con i patrizi, ad un certo punto i
plebei in segno di dissenso si ritirarono in massa
sul colle Aventino. A questo evento remoto della
Roma repubblicana, per alcuni solo una leggenda, ci si ispirò nel secolo scorso, in un momento
molto delicato per l’Italia. Correva l’anno 1924
quando nella capitale, in seguito al barbaro assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti ad opera del fascismo, molti membri del Parlamento
,
attuando una
protesta vibrata e concreta,
lo disertarono
per alcuni mesi.
A parer mio è
molto interessante
anche
l’origine dell’espressione
“Quinta colonna”. Di solito
vengono definite così quelle
persone
che
sebbene facciano parte di
uno
schieramento dall’interno di questo favoriscono un’organizzazione
avversaria. A monte di questo modo di dire c’è
un fatto che ebbe luogo durante la guerra civile ,
che tra il 1936 e il 1939 insanguinò la Spagna.
Mentre stava marciando su Madrid alla testa di
quattro colonne, il generale franchista Mola asserì di poter contare anche su di una quinta colonna, formata dai simpatizzanti del generalissimo Francisco Franco, che operavano
clandestinamente per lui nella capitale spagnola. A me sembrano degni di essere menzionati
anche i modi di dire riconducibili alla religione,
ad esempio il notissimo “Sepolcro imbiancato”
di antica memoria. Esso caratterizza una persona che, intimamente corrotta, per una sua con6
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venienza ostenta con spudoratezza una grande
rettitudine. Fu Gesù a chiamare “sepolcri imbiancati” gli ipocriti Farisei, facendo riferimento
all’usanza ebraica di lasciare visibili le tombe,
dopo averle però tinteggiate di bianco. Essendo
così riconoscibili, la gente se ne teneva lontana
per non diventare impura. Anche “Aspettare la
manna dal cielo” attiene alla storia ebraica. Noi
gli attribuiamo il senso di stare tranquilli senza
far nulla, nell’attesa che altri si occupino delle
nostre esigenze, mentre la Bibbia racconta che
per nutrire gli Ebrei in difficoltà, Dio faceva cadere dal cielo ogni notte una pioggia di dolcissima
manna. Ricorda invece il Medioevo un altro
modo
di
dire abbastanza conosciuto,
“Fare il diavolo a quattro”, ossia
creare un
gran
frastuono.
Nell’età medievale erano
assai
frequenti le
rappresentazioni
di
carattere
religioso,
nelle quali
talora comparivano sulla scena anche quattro o più diavoli,
che con la loro presenza chiassosa impressionavano i pii spettatori. Anche la mitologia ha prodotto modi di dire, a volte suggestivi come i due
che seguono. L’eroe greco Teseo poté uscire dal
Labirinto di Creta, dove aveva ucciso il sanguinario Minotauro, unicamente grazie al filo che gli
aveva dato Arianna e che egli aveva srotolato
all’inizio del suo tortuoso percorso, per potèrsene poi giovare per trovare l’uscita. Per noi, molto più prosaicamente, il “Filo di Arianna” può essere qualsiasi cosa che ci permetta di uscire da
una situazione ingarbugliata . “Piantare in asso”
è invece per noi l’azione di chi lascia qualcuno di
punto in bianco e senza fornire giustificazione

alcuna. Ancor più riprovevole è indubbiamente
l’abbandono, se quella persona merita della riconoscenza. E’ quello che successe alla sventurata Arianna, la quale , dopo aver aiutato Teseo con il provvidenziale filo, fu abbandonata
dall’ingrato nell’isola greca di Nassa, di cui il
termine “asso “ sembra essere un’alterazione
avvenuta con il tempo. Anche dalle opere letterarie ci viene una profusione di modi di dire, che
contribuiscono sensibilmente a rendere più ricco e vario il nostro patrimonio linguistico. Ad
esempio dal greco Aristofane, il maggior autore
di commedie dell’antichità, deriva la locuzione
“Pescare nel torbido”; ideale per definire l’operato di chi approfitta di una situazione confusa
per trarre illeciti vantaggi personali. Dal canto
suo il poeta romano Orazio ci ha fatto conoscere
l’espressione “questioni di lana caprina “, che si
addice ad animate discussioni prive di fondamento o basate su mere banalità. Anche i grandi
favolisti antichi Esopo e Fedro , cui nel Seicento
si ispiròil poeta francese La Fontaine, hanno
dato il loro apporto alla nascita di espressioni,
alle quali è toccata una fortuna non indifferente .
Tra le tante ricordo “Fare le parti del leone”,”Allevare una serpe in seno”, “Salvare capra e cavoli.” e “Viaggiare come un vaso di coccio tra i
vasi di ferro”, tutte capaci di condensare in poche parole la sostanza di determinate situazioni.
Diffusa oltre ogni dire è anche “Lottare contro i
mulini a vento”, che ha origine dal “Don Chisciotte”di Miguel de Cervantes , letterato spagnolo vissuto tra il Cinquecento e il Seicento .
Ricorriamo ad essa per alludere a persone, non
proprio serene , che vedono dappertutto nemici
partoriti dalla loro fantasia, così come faceva il
tragicomico affascinante cavaliere, che, in preda
ad un’irrefrenabile esaltazione, si scagliava lancia in resta contro gli inoffensivi mulini a vento
della Mancha. Mi sto rendendo conto per la prima volta che i nostri modi di dire sono un pozzo
senza fondo e che possono bastare quelli citati,
pur tuttavia prima di fermarmi voglio riportarne
ancora alcuni figli dei nostri tempi e derivati dal
mondo degli sport . “Andare a tutta birra” corrisponde senza dubbio ad andare a forte velocità
, ma viene spontaneo di chiedersi quale relazione possa esistere tra un’andatura particolarmente sostenuta e la spumeggiante bevanda .
E’ probabile che questa locuzione, presente
specie nell’ambito sportivo , sia una deformazione di quella di uguale significato che recita “A
tutta briglia “, più datata e riferita naturalmente

ad un cavallo lanciato nella corsa . “Seguire a
ruota “ rappresenta invece il comportamento di
una persona che si tiene a brevissima distanza
da chi la precede in qualsiasi situazione. E’
quanto si verifica nelle corse ciclistiche quando
un corridore è vicinissimo al compagno che lo
anticipa verso il traguardo, cosicché la ruota anteriore della sua bicicletta si trova sulla linea di
quella posteriore della bici di chi lo precede.
Quando ci siamo imbarcati in un’impresa al di
sopra delle nostre forze oppure quando questa è
resa difficoltosa da sopraggiunti inconvenienti,
per evitare un fallimento quasi sempre troviamo
una via di scampo nel ritirarci, così come avviene nel pugilato. Infatti, allorché sul quadrato un
pugile sta correndo seri rischi di finire sul tappeto, il suo secondo ha la possibilità di “Gettare la
spugna”, ossia l’asciugamano, dichiarando in tal
modo il ritiro del suo assistito dalla competizione. Inoltre, a chi non è mai capitato nel suo quotidianodi salvarsi in extremis da qualcosa di
spiacevole, fruendo dell’ultimo mezzo di cui disponeva? La locuzione “Salvarsi in corner” si riferisce a qualcosa di simile che può verificarsiin
un campo di calcio . Nello specifico consiste nel
mandare il pallone oltre la propria linea di fondo,
unico modo per risolvere una situazione critica,
che potrebbe essere la causa di un goal della
parte avversaria. Anche “Prendere in contropiede”appartiene al linguaggio calcistico e descrive
la situazione che si viene a creare quando all’improvviso il gioco viene rovesciato , cioè quando
si passa dalla difesa all’attacco per raggiungere
il settore della porta avversaria in quel momento
pressochésguarnita di difensori. E’ chiaro che
anche chi non gioca al calcio può prendere un
avversario in contropiede, se ha l’accortezza di
coglierlo alla sprovvista, quando questi davvero
non se l’aspetta .

Consuelo
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A Latina serve un tavolo provinciale per l’economia del mare
quello di far diventare il territorio costiero pontino un interlocutore unitario rispetto agli enti superiori
( Regione, Governo nazionale e Unione europea), configurandosi come una rete in grado di proporre
soluzioni ed accogliere finanziamenti. In un simile assetto, potrebbe andare all’amministrazione provinciale il ruolo di coordinamento. Gli assi intorno cui muoversi sono molteplici: innanzitutto la definizione
di una strategia integrata per la Blue economy provinciale in vista della programmazione 2021-2027,
da orientare in maniera innovativa per sviluppare turismo, impresa ( con questa anche le infrastrutture
portuali e di mobilità in generale ) e tutela ambientale. Senza dimenticare il necessario confronto sulla
direttiva Bolkestein, tema assai caro a tutti gli operatori balneari. In tema di ambiente, rischio idrogeologico e tutela costiera, inoltre, occorre una presa di posizione e progetti chiari contro i fenomeni dell’inquinamento, dell’erosione e della messa in sicurezza delle zone più delicate della costa, in particolare
nelle isole. Credo fermamente nella necessità di attivare un tavolo che si confronti con la cabina di regia
istituita in Regione, così da fare giungere le istanze in maniera chiara e già ponderata, in una ottica di
sistema e non di costante isolamento da parte dei singoli enti”.

Enrico Forte.

Parole senza voce...

Le mie parole sono senza voce:
...parole senza te!

A che scopo parlare?
Nessuno ascolta parole senza voce!
Le mie parole sono senza voce:
...voce rapita dal vento, è fra le stelle!
A che scopo parlare?
Solo le stelle ascoltano la mia voce!
Le mie parole, non sono più parole:
...sono sospiri, affogano in una lacrima!
A che scopo parlare?
Sto in silenzio con la mia solitudine!
Le mie parole, le mie parole:
...chi ascolterà
di nuovo il suono della mia voce?
L’amore, forse?
Enzo Casagni
8
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Latina - Olim palus Palazzi; e fabbriche sparse tra i monti
ed il mare, dove nulla è più quello
che a mente ricordi.
Eppure, se pensi, era ieri che il bufalo
errava tra anfratti e paludi senza dimora.
E il buttero andava affondando nel fango
tra un tetto di paglia ed un pasto frugale,
il volto segnato dai morsi feroci
di anofele infetto.
Poi d’un tratto l’umana scintilla
che diede alla terra un altro domani.
Ed ora vanno le vie nei campi, tra case
e giardini e rose nei prati. E il platano
splende e rinasce la vite e la zolla si veste
di primule d’oro.
E passi la vita tra uffici e palazzi
nel perenne fluire di gente e di moto
fino alla scuola che accoglie i tuoi figli:
fiori di un tempo diverso, quando l’alba
che nasce non trova la gora.
Come a segnare che sui venti di morte
prevale quest’oggi finalmente la vita.
Ora vanno i campi di grano in tremulo
vento come onda di mare; e i pioppi in filari
tra mille canali, creati per mano di chi venne
per fame, inseguendo un sogno ed un tozzo
di pane. E ovunque ristanno i segni perenni
di tanto sudore e lieta nei borghi
la lingua soave di terre lontane.

Le vignette di Nadia Ludovici

Ai tempi del Corona Virus
Ormai è tristemente noto
come si annidi
in un invisibile
“gocciolina”
quel misterioso nemico
che, dapprima in Oriente
ma poi ovunque,
più spesso sconfigge
i meno forti
destando, però,in tutti
una viva apprensione.
Veniamo stimolsti pure
vibratamente a comunicar
l’un con l’altro
più distanti,
ma voglio auspicar
che la comune minaccia
possa invece avvicinarci.

Consuelo
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Comune di Bassiano

Al SINDACI PONTINI E AL PRESIDENTED ELLAP ROVINCIA APPELLO PER IL
RIPRISTINO DEGLI STRADINI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
Si sollecita l’amministrazione strade per la sicurezza e la inprovinciale a decidere cosa fare: columità prevedendo il ripristino
continuare con strade coperte con un piano di assunzione dei
di buche pericolose o investire i cosiddetti “stradini”. Si è ora.
soldi nella manutenzione? Come Lungo le nostre strade è imposdimostrerebbero i fatti, continua- sibile camminare, senza pensare
re a procedere con gare d’appal- ai vari autovelox che spremono
to per affidare la copertura delle ancora di più le già scarne tasche
buche non porta a nulla se non dei cittadini pontini.In alternativa
alle attese burocratiche che poco a questa proposta si può riprengiovano alla salute delle nostre dere la prima scelta di aderire ali’
strade.La mia proposta, dunque, Astrai (società costituita dalla Reè quella di recuperare risorse da gione Lazio per la gestione delle
contratti d’affitto troppo esosi,
strade) e che permetterebbe di
recedendo dai contratti, per in- avere un interlocutore nel terrivestirle nella manutenzione, ma- torio certo e presente attraverso
gari affidandola a degli stradini proprio personale che potrebbe
che, se la Provincia non riesce essere quello “Stradano” di cui si
ad assumere, può sempre recu- sollecitava il ripristino. “Ci tengo
perare rivolgendosi alle agenzie a precisare che non mi interessa
interinali.Attivarsi per redigere un entrare nelle diatribe del teatrino
cronoprogramma di assunzioni politico in corso con discussioni
pari a circa 200 lavoratori che aride su chi attribuire la colpa di
possono essere distribuiti nel buche pericolose e cartelli altretseguente modo e rapportando- tanto pericolosi posizionati sopra
li alla distribuzione nei km delle per segnalarle. Mi interessa capiarterie stradali provinciali nel se- re se questi SINDACI, AMMINIguente modo : SO nel sud del- STRATORI, hanno la volontà di
la provincia 100 nel centro e nei sposare una strategia diversa per
monti della provincia SO nel nord risolvere il problema delle buche
della provincia La copertura può e delle sicurezza stradale, dalla
essere assicurata presentando al pulizia delle cunette, al corretto
Ministero dell’Interno la richiesta fondo stradale, alla segnaletica
con un piano di investimenti per orizzontale e verticale fino alla
la messa in sicurezza delle strade segnaletica delle città, dei bore la contestuale restituzione del- ghi, delle bellezze monumentali e
le somme fiscalizzate dallo Stato artistiche e naturalistiche”.
del pagamento del bollo auto e Il mio appello è finalizzato alla
della soprattassa sulle assicura- ipotesi di recuperare risorse rezione che fino al 2016 prevedeva cedendo da spese inutili, e vi
un versamento del cittadino nelle assicuro che ve ne sono. Sicuracasse provinciale dell’ammonta mente risparmieremo molti soldi.
di circa 56.000.000,00 di euro .Il E quei soldi potrebbero essere
mio appello è finalizzato affinché spesi per pagare degli “stradii primi cittadini si attivano per ri- ni”. Oggi esistono dei materiali
avere le somme delle tasse dei fantastici, bitume che come la
cittadini pontini e si presenti un plastilina si compatta all’asfalto
piano di investimenti su tutte le al passaggio delle auto: a cosa
10 WWW.LATINAFLASH.COM

servono super appalti per le buche a caldo quando con spese
minori e personale sempre a disposizione si potrebbe risolvere il
problema più velocemente e con
minori spese?”.Spero che questo appello non cada nel “vuoto”
della politica dei Sindaci e degli
Amministratori locali.Spero che
il Presidente della Provincia, persona preparata ed intelligente lo
raccolga e lo faccia sottoscrivere
da tutti i Sindaci. una strategia
diversa per risolvere il problema
delle buche e delle sicurezza
stradale, dalla pulizia delle cunette, al corretto fondo stradale, alla
segnaletica orizzontale e verticale fino alla segnaletica delle città,
dei borghi, delle bellezze monumentali e artistiche e naturalistiche”. Il mio appello è finalizzato
alla ipotesi di recuperare risorse
recedendo da spese inutili, e vi
assicuro che ve ne sono. Sicuramente risparmieremo molti soldi.
E quei soldi potrebbero essere
spesi per pagare degli “stradini”. Oggi esistono dei materiali
fantastici, bitume che come la
plastilina si compatta all’asfalto
al passaggio delle auto: a cosa
servono super appalti per le buche a caldo quando con spese
minori e personale sempre a disposizione si potrebbe risolvere il
problema più velocemente e con
minori spese?”.Spero che questo appello non cada nel “vuoto”
della politica dei Sindaci e degli
Amministratori locali. Spero che
il Presidente della Provincia, persona preparata ed intelligente lo
raccolga e lo faccia
sottoscrivere da tutti i Sindaci.

Domenico Guidi

L’angolo delle curiosità letterarie
a letteratura vale per il suo potere di mistificazione, ha nella mistificazione la sua verità.
Se uno notte d’inverno un viaggiatore
Italo Calvino,
I due grandi capolavori della letteratura
greca l’Iliade e l’Odissea, diventati con
il tempo patrimonio su cui si è fondata
la grande narrativa occidentale, furono
per secoli recitati e non letti, declamati
dagli aedi, ovvero dai poeti, da coloro
che cantavano l’epica oppure dai rapsodi ovvero dai recitatori di professione.
Ovidio, prima di lasciare Roma
per l’esilio, gettò disperato nel fuoco la
sua copia delle Metamorfosi, sapendo
di non fare niente di irreparabile. Nel
romanzo Satyricon di Petronio sono
scomparsi alcuni capitoli: una perdita
estetica e linguistica piuttosto gravosa,
data l’unicità dell’opera. Altre gravi perdite riguardano le opere di altri grandi
scrittori come Sallustio (le Storie), Asinio Pollione (libri di storia), di Svetonio
(De genere vestium sull’abbigliamento
dei romani), di Cesare (L’Anti-Catone).
La Storia della letteratura italiana (la prima edizione risale agli anni 1870-1872)
di Francesco De Sanctis è considerato un’opera matrice, un autentico testo
fondativo della nostra nazione da poco
unita, un punto cruciale del rapporto tra
letteratura e nazione.
Il celebre poeta di Zante (Zacinto), Ugo Foscolo, compose il carme I
Sepolcri con 295 sublimi e ineguagliabili endecasillabi sciolti. Questi famosi
versi furono ideati e scritti a Milano nel
1806, ma dati alle stampe l’anno successivo.
Ugo Ojetti (nato a Roma nel 1871
e morto nel 1946) è stato l’autore del testo del volantino, stampato in trecentocinquantamila copie, che la squadriglia
area, comandata da Gabriele D’Annunzio aveva lanciato su Vienna il 9 agosto
1918.

I Quaderni dal carcere di Antonio
Gramsci, scritti negli anni trascorsi nelle carceri fasciste, furono pubblicati da
Einaudi fra il 1948 e il 1951. Si tratta di
un’opera di capitale importanza che contiene un’indagine di ampio respiro critico
su molti aspetti della società e della storia
e della cultura moderna.
Gramsci accusava gli intellettuali
italiani di essere stati sempre lontani dallo
spirito e dalle esigenze del popolo e appellava quelli a lui più vicini nel tempo i
nipotini di padre Bresciani (dal nome dello scrittore gesuita Antonio Bresciani i cui
libri avevano successo) perché erano servili, accondiscendenti di fronte al potere,
disposti al compromesso.
Oggi non esistono più luoghi aperti
a tutti dove gli scrittori possano incontrarsi, come succedeva negli anni Cinquanta
e Sessanta in diverse città italiane. Il bar
Rosati e il Caffè Greco di Roma, il Giamaica a Milano, Giubbe Rosse a Firenze,
erano dei luoghi dove gli scrittori, i pittori, i musicisti, si incontravano senza darsi
appuntamento e si scambiavano idee sui
quadri, sui romanzi, sui fatti del giorno.

Polan
WWW.LATINAFLASH.COM

11

Dall’Emilia un chiaro segnale
Per orientare le scelte future: equità, sviluppo, tolleranza e ambiente. La
chiusura in politica non paga”
“Inclusività, ascolto, realismo,
correttezza istituzionale, credibilità. La vittoria di Bonaccini
in Emilia è questo, e molto altro
ancora. E’ un punto di partenza per capire cosa può essere
il Partito Democratico oggi, raccogliendo la voce di chi dice
basta alla violenza verbale e

politica. E pensa al bene di tutti.
Anche a livello locale la mobilitazione emiliana deve essere uno
spunto per tutti: occorre mettersi in discussione- e questo vale
per i partiti e le ‘declinazioni’
civiche- farlo con umiltà rifuggendo da scorciatoie ed autoreferenzialità. Chi lavora per divi-

dere non può avere lunga vita,
e Latina ha bisogno dell’unità
di tutte le forze sane per riprendere il cammino dello sviluppo,
dell’equità e della legalità e con
uno sguardo concreto alle tematiche ambientali.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.

Processo Alba Pontina
La commissione antimafia celebri un’audizione a Latina
“Destano preoccupazione le dichiarazioni
di un pentito di Latina
che, nel corso del processo ‘Alba pontina’,
sta tirando in ballo diversi politici nell’ambito del centrodestra
per un presunto voto di
scambio, e con l’accusa di connivenze con
la criminalità locale,
rinsaldatesi in periodo
di campagna elettorale. Dichiarazioni che

i giudici valuteranno
con attenzione ma che
impongono, da parte
delle istituzioni e della
politica, una seria riflessione. Penso che
tutta la classe dirigente
debba prendere un serio impegno con l’intera comunità affinchè la
battaglia per la legalità
non sia un banale slogan, ma abbia una reale sostanza e diventi
una patrimonio di tutti.

Per quanto riguarda il
Pd, mi sono fatto promotore di un intervento
dei vertici nazionali, in
particolare degli esponenti della commissione Antimafia, auspicando che Latina
possa avere maggiore
attenzione da parte
delle istituzioni. Alla
stessa commissione
d’inchiesta chiedo di
celebrare proprio nel
capoluogo una seduta

dove possano essere ascoltati i candidati
sindaci alle elezioni del
2016, così come chiese il presidente Morra.
Una audizione che faccia sentire a Latina la
presenza dello Stato,
con l’obiettivo di fare
chiarezza sui lati oscuri
ed inquietanti che troppo spesso leggiamo
sulle cronache giudiziarie”.

Enrico Forte.

Caso Corden Pharma

Garantire occupazione, sostenibilità e trasparenza. Si verifichi il coinvolgimento
del Consorzio di Sviluppo Industriale
LATINA, 18 febbraio 2020 - “La vicenda della
Corden Pharma richiede una particolare attenzione da parte di ognuno dei soggetti coinvolti
affinchè siano garantite tre condizioni fondamentali: occupazione, sostenibilità, trasparenza nei confronti dei cittadini”. Lo dichiara in una
nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.
“In vista della convocazione della Conferenza dei
Servizi decisoria indetta presso l’amministrazio12
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ne provinciale il prossimo 20 febbraio sarebbe
opportuno sapere se il Consorzio per lo sviluppo
industriale Roma –Latina figuri tra gli enti invitati. Si tratta di una presenza fondamentale, dato
che tutte le attività tecnico/amministrative riconnesse all’utilizzo delle aree di competenza
consortile devono avvenire in conformità con
le Nta (Norme Tecniche Attuative) del Ptc (Piano Territoriale di Coordinamento per lo Sviluppo

Industriale) ed ai regolamenti, previa espressa
autorizzazione di esclusiva competenza consortile. Sarebbe opportuno conoscere, ad esempio, se all’Ente consortile sia pervenuto alcun
progetto riguardante la  dismissione, la deindustrializzazione, la verifica dell’eventuale danno ambientale; eventuale bonifica ecoambientale ed il piano di riutilizzazione del sito, posto
che, con nota ufficiale della Corden Pharma del
18 novembre 2019 inviata alla Regione Lazio ed
alle parti sociali interessate si fa riferimento a
non meglio definite ipotesi di “cessione di ramo
d’azienda, previo affitto temporaneo, con conseguente scissione delle attuali autorizzazioni
separando gli impianti chimico-farmaceutici da
quelli per trattamento dei rifiuti prodotti anche
all’esterno del sito di Sermoneta. A quanto risulta – prosegue Forte - non sarebbero concesse agibilità all’esercizio e nessuna autorizzazione per inceneritori e/o termocombustori e/o
termovalorizzatori .
Al sistema produttivo dell’allora BRISTOL MYERS SQUIBB in attinenza con i suoi specifici codici Istat – ricorda Forte - era stato autorizzato un piccolissimo impianto di combustione
delle emissioni dedicato esclusivamente all’adeguamento del processo interno e non ad al-

tri scopi. Si sottolinea, inoltre, che “l’isola ecologica” non risulterebbe autorizzabile secondo le
NTA e i Regolamenti Consortili vigenti in quanto, da una prima analisi oltre a non rientrare nella codifica ISTAT-91 Industria, l’Agglomerato in oggetto, oltre a contenere attività soggette
a Rischio Incidente Rilevante, è da considerarsi
saturo riguardo l’insediamento di attività sensibili a livello ecologico, ambientale e/o paesaggistico. Bene è stato fatto in questi mesi dalle parti
sociali e dalla Regione Lazio per sperimentare
l’insieme degli strumenti esistenti atti a garantire
un futuro occupazionale per centinaia di famiglie con l’utilizzo dell’insieme delle politiche passive (ed auspicabilmente attive ) del lavoro oggi
disponibili.
Ma è altrettanto utile auspicare un corretto approfondimento su specifici aspetti delle recenti
intese sindacali sulla cd. “isola ecologica”.   E’
da immaginare che ogni modifica dell’area ricadente nel Consorzio sia stata comunicata allo
stesso, poiché il coinvolgimento dell’ente consortile rappresenta un obbligo di legge oltre che
un importante elemento di garanzia per il corretto sviluppo dell’economia locale e nei confronti
della collettività”.

Raccolta differenziata mese di gennaio 81%
Dai rilievi ultimati si è raggiunto nel mese di gennaio
2020 ben l’81% di raccolta
differenziata, un record per
il Comune di Bassiano.
“il miglioramento si è avuto
con la nuova gestione” sottolinea l’Assessore all’Ambiente Lorenzo Bernabei “
ringrazio il Dott. D’Aprano
della Trasco Pontinia srl
che con solerzia coordina
le risorse umane e quelle
strumentali dedicate alla
raccolta RSU, permettendo a questa comunità di
avere una qualità del servizio sempre maggiore”.
Un balzo in avanti notevole per la comunità di Bassiano, viste le vicissitudini
con la precedente ditta, un

altro tassello nella qualità della gestione del comparto ambiente comunale che viene periodicamente valorizzata e riconosciuta anche
dalle premiazioni nazionali.

Domenico Guidi
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Espressioni latine
L’Impero l’ho governato in latino, ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto.
Memorie di Adriano
Marguerite Yorcenaur
Dictis, non armis (Con le parole, non con
le armi), Veridica dicta (Parole di verità) finem statuit cuppedinis atque timoris (che
hanno posto fine alla brama e al timore).
Espressioni adoperate dallo scrittore e filosofo Lucrezio.
Dispunge…et recense vitae tuae dies (Fa’
il bilancio e la rassegna dei tuoi giorni). È un
invito rivolto dal filosofo Seneca nell’opera
La brevità della vita
Donec eris felix, multos numerabilis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris
(finché sarai felice avrai molti amici; se i
tempi si faranno bui, resterai solo). Questa
espressione è stata adoperata dal poeta latino Ovidio nell’opera Tristia
Fluctuat nec mergitur (è sballottata dalle onde ma non affonda). Queste parole
si possono leggere sullo stemma ufficiale
della città di Parigi. Frase che testimonia la
resilienza di cui i parigini hanno dato prova
nel corso della storia.
Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia
vetustatis (La storia è testimone dei tempi,
luce della verità, vita della memoria, maestra
della vita, nunzio dell’antichità). Espressione ciceroniana espressa nel De oratore
Mors quid est? (Che cos’è la morte?) Aut
finis aut transitus (O fine o passaggio).
Questa domanda e questa risposta sono
adoperate da Seneca nella Lettera 65
Nobilitas sola est atque unica virtus (La
nobiltà è la sola e unica virtù). Frase scritta
da lo scrittore latino Giovenale nell’ottavo
libro delle Satire
Tertium non datur (Non si concede una
terza possibilità) In filosofia indica il principio del terzo escluso, derivato dalla logica
aristotelica per cui una proposizione deve
essere vera o falsa, senza che ci sia una
terza possibilità.
Tu regere imperio populos, Romane, memento/haec tibi erunt artes, pacique imponere morem,/parcere subiectis et de14
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bellare superbos (Ma voi, Romani
miei, reggete il mondo/con l’imperio
e con le armi vostre/sien l’esser giusti in pace, invitti in guerra/: perdonare a’ soggetti, accôr gli umili,/debellare i superbi). Versi (traduzione di
Annibal Caro) che si trovano nell’Eneide di Virgilio
Usus maximus virtutis gubernatio civitatis (il governo della città
rappresenta l’espressione massima
della virtù). Queste parole sono state espresse da Marco Tullio Cicerone, scrittore e oratore latino (Arpino
3 genn. 106 a. C. - Formia 7 dic. 43
a. C.).
Verum ipsum factum (Il vero è il fatto, cioè si può conoscere realmente
solo ciò che si fa). Frase usata dal filosofo Giambattista Vico, nell’opera
De antiquissima Italorum sapientia,
per esprimere la sostanza della sua
dottrina filosofica.

Polan

Divieto degli Animali nei Circhi, presentata la
proposta di Legge, tra i firmatari due pontini
La Proposta di Legge d’ Iniziativa Popolare per vietare l’utilizzo degli animali
selvatici ed esotici nei circhi è stata presentata in Corte di Cassazione, tra i
firmatari anche due pontini: Di Libero e Santilli
Presentata nei giorni scorsi dal Partito Animalista Italiano a Roma in Corte di Cassazione la
Proposta di Legge d’ Iniziativa popolare per liberare gli animali circensi. La Proposta vede tra
gli 11 firmatari anche due pontini, Gigliola Di Libero e Marco Santilli, ed è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. La normativa,
peraltro già in vigore in 21 paesi (Danimarca,
Gran Bretagna, Grecia, Portogallo, Malta etc.),
vieta l’utilizzo di animali selvatici ed esotici nei
circhi e negli spettacoli viaggianti. Ora gli attivisti si impegneranno in tutta Italia per raccogliere
le 50.000 firme necessarie affinchè possa essere presentata in Parlamento. Gigliola Di Libero,
docente del Liceo Manzoni di Latina, spiega le
ragioni del suo impegno:<< E’ arrivato il momento di mettere fine alle violenze, ai maltrattamenti
e alla barbara prigionia di animali meravigliosi
strappati ai loro territori e tenuti in cattività spesso in condizioni di sofferenza indicibile al solo
scopo di far divertire il pubblico di un circo o di
uno spettacolo itinerante. In un Paese civile que-

sto non è più accettabile, è una vergogna che
deve essere eliminata. Ai giovani va insegnato
il rispetto degli animali e della loro dignità, che
non sono giocattoli ai quali si può fare e far fare
di tutto con la forza, con le fruste, con le scariche elettriche. Spesso ho sentito dire da chi ha
interesse a tenere gli animali nei circhi che gli
animali selvatici usati sono nati lì e quindi si sono
ambientati, stanno benissimo, ma a tal proposito anche la Federazione europea dei veterinari si
è espressa affermando che i mammiferi esotici
nei circhi, elefanti, leoni, tigri, hanno lo stesso
patrimonio genetico dei loro simili che vivono in
natura, e mantengono perciò gli stessi comportamenti istintivi e bisogni naturali che non possono essere soddisfatti in un circo itinerante>>.
Da qui ai prossimi mesi Di Libero e Santilli saranno in campo per raccogliere le firme. E’ stato
creato anche un apposito hashtag: #LeggeBastaAnimaliAlCirco.

Gigliola Di Libero
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Coronavirus - Il sindacato di polizia LeS insoddisfatto
dell’operato del ministro della Salute Roberto Speranza
Nei giorni scorsi, il Ministro della
Salute Roberto Speranza ha riferito alla Camera le misure assunte
dall’Italia per arginare il rischio di
diffusione dell’epidemia causata
dal nuovo coronavirus nel Paese. “Abbiamo letto con attenzione l’informativa di ben 14 pagine,
che, di fatto, riferisce cosa ha fatto
la Cina per arginare l’epidemia e
cosa hanno fatto le altre nazioni.
Nelle quattordici pagine pochissime ci riferiscono di atti concreti
messi in campo dall’Italia”, così
esordisce Giovanni Iacoi, Segretario Generale del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza).
Lo abbiamo intervistato in merito
a questo argomento di stretta attualità.
D.: Iacoi, dalle sue parole emerge
una sostanziale critica nei confronti delle dichiarazioni del Ministro della Salute.
R.: “dall’informativa del Ministro si
apprende che lo scorso 22 gennaio sarebbe stata istituita una
task-force presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute. E’
bene sottolineare, comunque che
la task-force è stata nominata con
molta tranquillità, visto che nella
nota di origine ministeriale si afferma che ufficialmente la situazione
era nota già dal 31 dicembre”.
D.: e questo sarebbe il motivo del
malcontento di LeS?
16
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R.: Assolutamente no: partiamo dalla composizione: vi sono
rappresentanti del Ministero, dei Carabinieri, dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’AGENAS, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dalla
Protezione civile. Inoltre è presente un rappresentante delle
Regioni, degli Ordini dei medici e di quello degli infermieri, delle società aeroportuali SEA e ADR, dallo Stato Maggiore della
Difesa – Ispettorato generale della sanità militare”.
D.: Quindi, cosa la rende perplesso, Iacoi?
R.: “il Ministro ha creato un gruppo di lavoro molto ampio,
però non ha ritenuto opportuno far partecipare alcun rappresentante del Ministero dell’Interno, escludendo di fatto dall’emergenza la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco. Dalla lettura
dell’intervento ministeriale alla Camera, parrebbe che la logica
che era sottesa all’istituzione del gruppo di lavoro fosse quella
di predisporre eventuali misure sanitarie, attingendo al bagaglio tecnico in possesso degli enti partecipanti. LeS ritiene di
obiettare, e non senza fondamento, che le eventuali misure
normative e fors’anche quelle strettamente sanitarie, debbano
basarsi sulla realtà fattuale, così come è rilevata in modo privilegiato presso tutti i terminali aeroportuali dal personale della
Polizia di Stato (Polaria)”

D.: Se capisco bene, LeS mette in evidenza che
la mancata presenza nella task-force di rappresentanti del Dipartimento della P.S., non tiene in
considerazione il ruolo della Polizia negli aeroporti e nei porti?
R.: “Lei ha colto perfettamente nel segno. Gli
operatori della Polizia di Stato, ed, in caso di
emergenza, anche i Vigili del Fuoco, sono, insieme ai colleghi Carabinieri, i primi ad entrare in
contatto con le persone che possono potenzialmente essere portatori del coronavirus. Eppure
nella nota del Ministero della Salute vi sono pochissimi accenni a questo tipo di contatto, alle
sue possibili conseguenze ed agli accorgimenti
da mettere in campo per tutelare la salute degli operatori della Polizia di Stato. E’ da questa
considerazione che sorge il dubbio sulla congruità della composizione del Gruppo di lavoro,
così come il Ministro Speranza ha inteso strutturarlo.”.
D.: Iacoi, però dalle sue parole sembra emergere una velata critica anche al Dipartimento della
P.S.?
R.: “E’ vero: non dobbiamo dimenticare che i
Poliziotti, sono in prima linea: tutti gli stranieri
che arrivano in Italia hanno comunque contatti con le forze dell’ordine, dal semplice visto al
rimpatrio. Va anche detto, poi, che nemmeno
il Ministro dell’Interno si è preoccupato di for-

nire ai suoi uomini adeguati presidi medici di
protezione. Altra questione poi sulla quale, da
poliziotto, mi interrogo: quando con gli scanner
termografici istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa si individua un soggetto con
febbre alta e questo non si vuol far ricoverare,
chi dovrà fermarlo fisicamente per impedirgli di
andare liberamente a spasso? Verrà sicuramente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine,
ovvero del Poliziotto che, senza nessuna protezione (in quanto non abbiamo nessuna contezza della fornitura di dispositivi di protezione individuale), dovrà bloccare l’individuo che dovrà
essere sottoposto ad un eventuale periodo di
quarantena. Anche in questo caso non vi sono
disposizioni su come procedere e vi è anche il
rischio che, mancando tali disposizioni, il personale di Polizia possa incorrere in sanzioni da
parte della Magistratura. Non comprendiamo poi
perché ha potenziato il numero di telefono 1500
e per tale motivo Le chiediamo: il numero unico
per le emergenze non era il 112? In sostanza, ci
saremmo aspettati dal Ministro Speranza, che in
audizione parlamentare ha prodotto 14 pagine
di belle parole, ma avremmo voluto meno parole ma più fatti concreti.”. 		

Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

ROMA-LATINA, IALONGO

“ Serve un cronoprogramma in vista dei cantieri per l’autostrada”
“Apprendo dalla stampa che per
la realizzazione della Roma-Latina il Cipe incrementerebbe il
finanziamento
per
200milioni
di euro attraverso una richiesta
della Regione Lazio. Ci auguriamo, a questo punto, che l’opera
possa vedere celermente l’apertura dei cantieri, poichè è ancora
tutto sulla carta e non vorremmo
che, a fronte del mancato avvio,
tra qualche tempo vi possa essere un ripensamento sui fondi già
stanziati come su quelli ancora
da accantonare. Bene la conferma dell’opera che toglierebbe la
provincia di Latina dall’isolamen-

to e porterebbe molte imprese ad investire nel nostro
territorio. Ma occorre fare presto e rendere noto un
cronoprogramma in grado di rassicurare tutti sull’effettivo avvio dei cantieri”. Lo dichiara il consigliere
comunale di Latina Giorgio Ialongo.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Il ritorno del “Piano del Colore” di Latina
Apprezzo la proposta della Delegata alla Marina del
Comune di Latina, la consigliera Maria Grazia Ciolfi, di
dare finalmente attuazione
al Piano Colore per la Marina di Latina e di legarvi anche il bonus facciate previsto dalla legge finanziaria.
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Vorrei però sottolineare
che il Piano Colore esiste a Latina, come nei
borghi e al Lido grazie
al prezioso lavoro condotto dall’assessorato
al decoro urbano da me
guidato sotto l’amministrazione Zaccheo fino
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al 2010, prima dell’approvazione del Commissario
Nardone. Si è trattato infatti di un certosino lavoro promosso dal mio assessorato inteso fornire le
basi per un più appropriato
approccio metodologico
e un utile strumento di in-

dirizzo per la progettazione e
la realizzazione degli interventi
di recupero delle “superfici
dell’architettura storica” della
nostra città. In tal senso per
la redazione del Piano Colore
fu conferito incaricato , all’architetto Ugo De Angelis che
portò a compimento il progetto con le necessarie ricerche ,
analisi, diagnosi, definizione e
redazione del relativo progetto
Piano Colore - Tutela e recupero delle superfici architettoniche della”Città di Fondazione” in ottemperanza e nel
rispetto di quanto prescritto
nelle vincolanti osservazioni
della Sovrintendenza ai Beni
Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, consegnando
con nota del 14/07/2009 prot.
79182 gli elaborati tecnico descrittivi del Piano del Colore,
composti dal Regolamento e
da 37 tavole in formato cartaceo ed elettronico. Il progetto
del Piano Colore promosso
all’epoca da mio assessorato,
su invito del Gruppo Boero di
Genova, fu presentato anche
al Convegno “Recupero e
Conservazione dell’Architettura Moderna. Le Città di Fondazione” tenutosi il 26 Marzo
2010 presso la Fiera del Restauro di Ferrara. Per questo
mi auguro che si possa pesto
dare piena attuazione al lavoro
svolto in quegli anni non solo
per la Marina ma per tutta la
città, anni in cui oltre al Piano
Colore disegnammo tutta una
serie di interventi per il futuro
di Latina, molti dei quali rimasti purtroppo solo su carta a
causa della caduta di quella
amministrazione.

Maurizio Guercio

Il Salvadanaio, Manuale di sopravvivenza economica
Presentazione dell’ultimo libro del Sen. Riccardo
Pedrizzi: “Il Salvadanaio. Manuale di sopravvivenza economica.”, organizzato dall’UCID Sezione di Latina con il patrocinio: della città di
Gaeta; l’Ordine Sovrano e Militare del Tempio
di Gerusalemme; l’Arcidiocesi di Gaeta; la CISL
di Latina; che si terrà a Gaeta, presso la Sala
Convegni del Museo Diocesano, sita in Piazza
Cardinale Tommaso De Vio n.7
All’evento parteciperanno S.E. Mons. Luigi Vari,
Arcivescovo di Gaeta, il Dott. Cosmo Mitrano,
Sindaco di Gaeta, l’Ing. Gennaro L. Nappo, Maestro generale dell’ordine Sovrano Militare del

Tempio di Jerusalem, l’Avv. Salvatore Forte, Presidente Consorzio Sviluppo Industriale Sudpontino, il Dott. Paolo Di Cecca, Consiglio Direttivo
di Unindustria Gruppo Giovani Imprenditori.
Introduce i lavori l’Ing. Francesco Berardi, Presidente dell’UCID di Latina.
Relazione dell’Avv. Roberto Cecere, Segretario
Generale CISL di Latina.
Sarà presente il Sen. Riccardo Pedrizzi, autore
del libro e Presidente dell’UCID Gruppo Lazio.

La Segreteria
dell’UCID Gruppo Lazio

ASSOCIAZIONE FUTURA
Commercio e centro storico, il Comune di Latina è assente nella programmazione
“Il centro storico di Latina, ed il commercio in generale vivono, un momento
di difficoltà. C’è la competizione con la
grande distribuzione, diminuito il potere
d’acquisto, la concorrenza dell’e-commerce e le diverse abitudini di acquisto: cambiamenti che non si possono
fermare e che bisogna affrontare. Il Comune ha il dovere di tutelare un centro
commerciale naturale come quello del
centro storico. Puntare al rilancio del
commercio urbano con un progetto forte, incentrato sull’innovazione digitale
e su nuove politiche per l’attrattività
urbana. La sfida dell’innovazione digitale promossa dalla Regione Lazio può
rilanciare il commercio, in particolare
i negozi del centro cittadino. Bisogna
ragionare in termini di Reti di Impresa,
un Distretto del Commercio che metta
a conoscenza dei cittadini, e anche di
chi visita la città, ciò che il centro offre
in termini di eventi, di esercizi commerciali, di servizi, luoghi di svago. Serve
una piattaforma digitale in cui gli operatori del centro immettano tutti i loro
servizi, progetti, applicando la tecnologia e digitalizzazione all’attuale modo
di fare impresa. A Latina, è vero, manca un assessore alle attività produttive,
ma non solo. La classe dirigente locale,

e la politica tutta, deve compiere un salto di qualità. Serve uno slancio da parte di tutti, Comune,
associazioni di categoria, Camera di Commercio
e naturalmente i negozianti e ristoratori. Organizzare la notte bianca o il mercato delle “casette natalizie” è riduttivo.  Davanti la vetrina
dell’operatore commerciale del centro, non può
esserci la bancarella di prodotti tipici e artigianali ma qualcosa che implementi, valorizza ciò
che produce il commerciante del centro. Se la
sfida del digitale e del mettersi insieme viene
recepito dalle piccole imprese queste possono
diventare più competitive, radicate. Ma il Comune deve fare la sua parte, intervenendo su fattori infrastrutturali come accessibilità, parcheggi,
trasporti pubblici, sicurezza e qualità urbana. La
zona ZTL va riempita di contenuti, serve garantire la qualità degli spazi pubblici, promuovere
la cura dell’aspetto estetico di vetrine, insegne,
affacci sulla strada. Formare gli esercenti per
valorizzare l’attrattiva dei negozi, prevedere incentivi per l’apertura di piccole attività artigianali. In questa direzione riteniamo utile la proposta
avanzata a livello nazionale da Federproprietà
per sostenere i negozi in crisi, prevedendo canone concordato anche per gli immobili diversi
dall’abitazione. Senza dimencare le possibilità
legate alla rigenerazione urbana e, ultima novità,
alla riqualificazione prevista grazie al bonus facciate del Governo”. Lo scrive, in una nota, l’Associazione Futura di Latina.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Mostra di pittura in memoria di
Giovanni Giovannino Giovannone
L’Associazione Culturale Gruppo
Arte Libera di Priverno (LT) organizza, d’accordo ed in collaborazione con la famiglia e con il Comune di Priverno, una mostra di
pittura per ricordare la figura di
Giovanni Giovannino Giovannone.
Interverranno Tiziana Pietrobono, Presidente dell’associazione
organizzatrice, nonché curatrice
della mostra, Carlo Picone , amico del compianto artista, Sandro
Trani, esperto d’arte, l’Assessore
alla Cultura Sonia Quattrociocche ed il Sindaco Anna Maria Bilancia. La mostra si terrà presso
i Portici Comunali dal 15 al 22
febbraio p.v.., mentre l’inaugurazione è prevista per le ore 17.30.
Giovanni Giovannino Giovannone
se n’è andato nel gennaio di tre
anni orsono all’età di soli 68 anni.
Ha avuto due patrie: Ceccano, la
sua città natale e Priverno, dove
ha stabilito per molto tempo la
sua residenza principale. Ha insegnato discipline pittoriche ai Licei

ed Istituti d’Arte di Frosinone, Roma,
Anagni, Udine, Priverno e Latina. E’
stato tra i fondatori dell’Associazione
ARCI di Frosinone e Assessore alla
Cultura a Ceccano, alternando così
la sua vita tra arte e politica. Ha partecipato a numerose rassegne d’arte in Italia e all’estero. Ha realizzato
opere di grande formato e murales
in diverse cittadine della provincia
di Latina e Frosinone. Ha fondato a
Priverno insieme, al suo amico Saverio Palladini, il Centro di Arti Visive
ed ancora, con altri artisti di Priverno
l’Associazione delle Arti. I dipinti di
Giovannone si presentano solitamente con una struttura composita, dove
vi sono spazi dai cromatismi uniformi
e macchie di colori digradanti e in
qualche caso anche siluette con contrasti vigorosi e netti ed estensioni di
colori sfumati. Unitamente a queste
composizioni cromatiche, sempre
vive e fresche, traspaiono sentimenti,
emozioni, rimembranze che sottolineano l’animo artistico di Giovannone. Si riflettono, nelle sue pitture, stati

d’animo poliedrici, ma
sempre in sintonia con
il costrutto materico e
pittorico. Sentimenti di libertà emergono dal volo
pindarico di bianche colombe, ricordi di canzoni di Francesco Guccini,
spazi astrali, chiazze di
cromatismi astratti, forme indelebili sulle tracce
di Cristoforo Colombo,
paesaggi urbani e naturalistici ed ancora molto altro; fanno riflettere i
suoi studi pittorici, perché Giovannone grande
animatore e grande interprete della pittura sapeva come poter esprimere le sue virtù. Ma
ancora di più si può dire
di lui come artista del
nostro tempo. I suoi proponimenti pittorici sono
forniti di un humus politico al quale non si sottraeva nel proporre i suoi
studi. Animus Humano
e Politico dunque, che
apertamente portava alla
discussione animata e
lodevole, scambi di battute. Carattere indomito
e ferreo, ma un loquace
compagno di tanti pomeriggi al bar e buon
profeta di arte e politica
. Tutto sommato era un
buono il Prof. Giovanni
Giovannino Giovannone,
un buono dalla nobiltà
d’animo e dal carattere
estroverso.

Carlo Picone
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Cronologia e geografia della Bibbia
Il mondo dell’Antico Testamento
Dal XIII secolo a.C. all’epoca della restaurazione del
popolo d’Israele dopo l’esilio in Babilonia
Periodo leggendario le cui tradizioni si trasmettono oralmente.
Il Pentateuco è il libro fondamentale di Israele (chiamato Torah = Legge) è composto da cinque parti:
Genesi, il libro delle origini sia del mondo e sia del
popolo israelitico; Esodo che è il racconto dell’uscita dall’Egitto; Levitico che contiene soprattutto
norme per il culto, il cui esercizio era affidato alla
tribù dei Levi; Numeri o il libro dei censimenti, che è
la legge che presiede all’organizzazione del popolo;
Deuteronomico o Seconda Legge, si tratta soprattutto di un richiamo profetico alla fedeltà alla Legge
e alla conversione del cuore.
Il Pentateuco è stato compilato verso la seconda metà del secolo V a.C., ma spinge le sue radici nel passato più remoto d’Israele. Per lungo
tempo, come tutti i popoli nomadi, gli Ebrei hanno tramandato a viva voce tradizioni, leggende, leggi, e costumi appartenenti al loro popolo.
La Genesi è il punto di partenza delle origini del
mondo e del popolo di Dio e anche il fondamento
della rivelazione; la creazione è il primo atto della
storia della salvezza dell’umanità. Il creatore stringe
vincoli particolari con Israele. Dio entra nella storia e
si vincola a un popolo particolare, che gode le preferenze di Dio, che lo ha scelto per una missione
speciale a vantaggio di tutto il genere umano e gli
ha promesso anche una terra.
(2000–1700 a.C)
Il secondo millennio a.C. è il periodo patriarcale Medio Oriente L’età dei patriarchi: Abramo/Sara (l’epoca di Abramo, il padre del popolo ebraico 1850 a.C.), Isacco/
Rebecca (l’uomo che trasmette la benedizione di
Dio) e Giacobbe/Rachele (chiamato poi Israele, il
capostipite delle dodici tribù). 				
L’epoca di Mosè (il più prestigioso dei profeti, il fondatore del popolo, l’organizzatore dell’Israele nascente. Ha condotto attraverso il deserto tra il 1250
e il 1200 le tribù. La sua epoca fu quella della liberazione del popolo oppresso) e di Giuseppe (personaggio di rilievo)
(1600–1200 a.C.)
Periodo dell’ Esodo – Egitto Ramses II(129 0 -1224 a.C.)

La via suggerita da Dio per uscire dall’Egitto dall’oppressione faraonica.
Popoli nomadici per la ricerca del cibo con
la caccia. La stanzialità ha inizio con l’agricoltura. 		
Racconto esodico sotto la guida di Mosè: esodo fuga e/o esodo espulsione due itinerari Il viaggio nel
deserto, l’attraversamento del mar Rosso,
fino al monte, Sinai dove il popolo liberato riceve la Legge (il Decalogo). Il Signore
libera Israele dalla schiavitù e gli offre la libertà perché accetti di vivere in fedeltà alla
sua parola. L’importanza storica e religiosa
dell’Esodo è fondamentale: Israele diventa
il popolo testimone del Dio unico, dei suoi
espliciti interventi nella storia per la salvezza.
Nel libro dell’Esodo domina la figura di
Mosè, uno dei più grandi personaggi della politica e soprattutto della spiritualità
dell’Antico Testamento e, senz’altro, della
storia del mondo. Scelto come intermediario, privilegiato dell’intimità di Dio, guida il
segue a pag.22
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Cronologia e geografia della Bibbia
popolo, lo organizza dotandolo delle prime leggi
e consuetudini, lo inizia all’Alleanza (del Sinai).
Libri: Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio
(seconda Legge)
(1200 – 1000 a.C.)
Periodo dell’ingresso nella terra promessa –
Palestina Conquista vittoriosa e ingresso nella
terra di Canaan attraverso il fiume Giordano in
fasi e in zone diverse da parte di Giosuè, fedelissimo collaboratore di Mosè, che organizzò la
distribuzione del territorio fra le tribù di Israele.
Ogni tribù è governata da un “capo” militare e
politico (giudice) più o meno carismatico e capace di risolvere le crisi delle tribù d’Israele venute a contatto e contrasto con le popolazioni indigene e idolatre della Palestina nel corso
dell’occupazione effettiva dei territori assegnati
da Giosuè. Dopo l’insediamenti in Palestina gli
israeliti si ritrovarono spaesati incerti sulla propria identità di popolo e spesso si allontanarono
da Dio mescolandosi con le popolazioni pagane
e subendo il loro dominio. 			
Il contatto con popolazioni idolatriche e dai co-

stumi immorali rappresenta per Israele un grande pericolo. Israele fu incapace fino all’esilio di
sottrarsi alla prepotente attrattiva dell’idolatria
che lo circondava. In questa epoca di incertezza
vennero designati dei “giudici” che di fatto grazie al loro carisma fungevano da guide politiche,
militari e religiose,
Secondo alcuni studiosi, in seguito ai risultati
degli scavi archeologici, si è verificato l’insediamento del popolo d’Israele, formato da 12 tribù
unite, nel territorio di Canaan.
Il Libro di Giosuè celebra la conquista della Palestina. Giosuè, fedelissimo collaboratore del
grande condottiero Mosè, dirige la conquista,
organizza la ripartizione del popolo in tribù, dà
impulso all’Alleanza..
Il Libro dei dodici Giudici è un libro di meditazione scritto da un anonimo. Gli episodi narrati
dimostrano la difficile vita delle tribù venute in
contatto con le popolazioni indigene e idolatre
in Palestina prima del costituirsi della monarchia.
Dio ha pietà delle sofferenze del suo popolo.

Polan

Vanessa Roncallo tra realtà
virtuale e realtà alterata
I lavori generati da internet re questo lavoro di Web
senza dubbio sono sta- Designer?
ti una grande opportunità Da sempre sono attratta
per il mondo del lavoro, dal mondo del web, perdal momento che hanno tanto ho intrapreso un percambiato abitudini d’intere corso di studi, specializgenerazioni. In un attimo zandomi in Web Designer.
grazie alla rete, possiamo In seguito il mondo lavoavere molte più notizie, rativo oltre a richiedermi lo
comunicare facilmente o sviluppo delle applicazioni
addirittura lavorare. Tra i Web, domandava anche
diversi lavori che i giovani una maggior conoscenza
al giorno d’oggi possono della realtà virtuale e della
beneficiarne generati dalla realtà aumentata, per ofrete, vi parleremo del web frire maggior visibilità alle
designer.
aziende. Nel nostro lavoro
Vanessa Roncallo come è necessario sia possehai iniziato a intraprende- dere nozioni tecniche che
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grafica e comunicazione. Per
rendere sempre più accattivanti le nostre piattaforme o siti.
Da quanto tempo lavori in
questo settore?
Da oltre 7 anni creo siti web,
ma ritengo che la cosa più importante del nostro lavoro è
essere sempre aggiornati.
Qual è la differenza tra realtà
virtuale e realtà aumentata e
come possono essere utilizzate dalle aziende?
La realtà virtuale (VR) è una
tecnologia di realtà simulata
che si basa su un ambiente tridimensionale, realizzata con il
computer per raggiungere obbiettivi particolari. E’ può essere esplorata dall’utente usando
appositi dispositivi quali visori
e controller. Invece la realtà aumentata (AR) è una tecnologia
che aggiunge un contenuto
virtuale nel mondo reale. Infatti l’oggetto virtuale può essere posizionato direttamente in
uno spazio reale da un sito o
da un profilo social attraverso
lo smartphone. La tecnologia
della realtà virtuale ha un enorme potenziale per cambiare il
futuro e può essere applicata all’architettura per chi deve
realizzare
tour virtuali. Ad
esempio le aziende edili che si
ritrovano a dover ristrutturare
case, sicuramente, possono ritrovare grosse agevolazioni nel
mostrare un progetto finito con
la tecnologia della realtà virtua-

le, perché possono indicare al
cliente quale sarà il progetto
nei minimi particolari.
Inoltre si guadagna tempo,
perché si conosce il termine di
paragone tempestivo. Questa
tecnologia può essere utilizzata
anche nella formazione aziendale, per aiutare gli impiegati a
sperimentare gli scenari della
vita reale. Un’altra utilizzazione
può trovare applicazione anche nelle agenzie di viaggio,
per pianificare le vacanze. Ad
esempio, un viaggiatore può
progettare il viaggio futuro attraverso un tour virtuale, dall’aereo all’ hotel e programmare
quello che può visitare quando
si trova in una data località. Invece la realtà aumentata viene
usata nel mondo dell’oggettistica o nel mondo dell’arredo.
Infatti comodamente seduti da
casa, si può provare un divano proiettato nel punto interessato e sceglierne il colore o le
giuste misure.
Io ho creato un nuovo modo
di fare realtà aumentata, collegando il sito web che il cliente
sta guardando senza far scaricare nessuna applicazione, in
modo del tutto veloce: attraverso il telefonino o il computer si può proiettare l’oggetto
scelto nel proprio ambiente.
Qual è la domanda che di
solito un imprenditore interessato richiede per ciò che
concerne la realtà virtuale o

La Trinità
di Masaccio

Questo affresco (667 x 317 cm) di Masaccio, dipinto sulla parete sinistra della chiesa fiorentina,
la basilica di Santa Maria Novella, fu eseguito per
una famiglia del patriziato fiorentino e si colloca
tra le opere fondamentali della pittura moderna.
La Trinità è considerata in genere l’ultima opera

aumentata?
La domanda più richiesta sono
i costi, molte persone pensano
che questi servizi siano costosissimi. In molti pensano che
questo tipo di tecnologia in Italia è utilizzata soprattutto dalle
multinazionali, ma in realtà non
è così.
Cosa diresti ad un giovane
che intende intraprendere il
tuo lavoro?
Di seguire le proprie passioni,
oltre ad essere perseverante e
di crederci fino in fondo.
Hai un sogno?
Continuare a lavorare nella mia
professione, che è quella che
mi rende felice. E’ necessario
inoltre proiettarsi sempre nei
progressi tecnologici del futuro, dove si ritrova sempre il
massimo dell’eccellenza.
Qual è il tuo motto?
Chi prima parte meglio arriva!
Il presente appartiene alla rete,
nonostante non tutti se ne rendono conto, invece il futuro
può riservarci scenari inimmaginabili.
Questo discorso è un fatto generazionale, una “forma mentis” che deve iniziare ad includere tutti ( non solo le aziende)
coloro che si confrontano con
la comunicazione, senza escludere nessuno. Tutti possiamo
migliorare il nostro tenore di
vita e dare una migliore qualità
al nostro tempo.

Sabrina Orrico

fiorentina di Masaccio realizzata intorno al 14261427. Per la prima volta, con l’aiuto della prospettiva lineare riscoperta dal Brunelleschi, uno
spazio tridimensionale viene proiettato su una
superficie. Il risultato ottenuto è l’impressione di
una reale apertura nella parete.
Vasari, nel descrivere la pittura apprezzandola,
sottolinea che ciò che vi era di bello, oltre alle
figure, era una volta a botte «tirata in prospetsegue a pag. 24
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tiva» e suddivisa in riquadri così ben rappresentati
in scorcio da far quasi sembrare che il muro fosse
“bucato”. Masaccio, pittore di talento e vero innovatore della concezione prospettica, nel 1427 realizza questo capolavoro in quanto adotta soluzioni,
quali la perfetta struttura della prospettiva, di chiara
impostazione brunelleschiana, destinate a rimanere
insuperate per quasi un secolo. È possibile immedesimarsi con la scena raffigurata per le dimensioni
naturali delle figure e per la coincidenza dei punti di
vista dello spazio raffigurato e quello reale. C’è un
perfetto equilibrio tra la divinità di Cristo e la sua
umanità. Fusione mirabile dell’arte, ai livelli più alti
della sua espressività, con il senso del sacro. La pittura realistica di Masaccio fu rivoluzionaria perché
si staccò dalle idealizzazioni dell’arte tardogotico e
per primo la presentò calata nella profondità visiva
del mondo naturale. La sicurezza nella rappresentazione prospettica dello spazio si unisce alla presentazione tridimensionale quasi “statuaria” delle
figure. L’opera, che ha un evidente carattere funerario perché si tratta di un’immagine mortuaria con
un messaggio di salvezza, rappresenta la Crocifissione con Dio Padre che sostiene alle spalle di Cristo la croce con le proprie mani. Ai piedi della croce
sono rappresentati san Giovanni e la Madonna dal
volto popolare e dal gesto significativo che indica il
corpo emaciato di Cristo infisso alla croce. L’intera
scena della crocifissione è inserita in una illusionistica cappella a volta, chiusa da due archi e sorretta
da colonne, creata con una complessa prospettiva.
All’esterno, inginocchiati in preghiera, sono dipinti
con intensa verità naturalistica e psicologica i due
committenti, quasi certamente marito e moglie. Secondo Vasari «sono ritratti di coloro che la fecero

dipingere». Nella parte bassa dell’affresco,
sopra la macabra figura dello scheletro disteso nel sarcofago, spicca una lapidaria
iscrizione: «Io fui già quel che voi siete e
quel ch’io son voi sarete» che costituisce
una memento mori, cioè una monito sulla
brevità e caducità dell’esistenza umana. Secondo alcuni a suggerire la complessa iconografia può essere stato Alessio Strozzi,
umanista e matematico, frate di Santa Maria
Novella e amico di Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi.

Polan

De Santis, Rossi, D’Elia, i migliori professionisti in campo teatrale e cinematografico

Professional Project: alta formazione per aspiranti attori

Workshop ideati e coordinati da Simone Finotti presso l’Acting Lab della Non Solo Danza a Latina
Si è brillantemente conclusa la prima fase di Professional Project rivolto ai futuri attori della terra pontina. Organizzato e coordinato dall’attore
e regista Simone Finotti, realizzato dall’Acting
Lab della Non Solo Danza, il primo di tre incon24
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tri di formazione ha visto i nuovi volti del cinema cimentarsi davanti alla telecamera guidati
da Stefania De Santis, Casting Director, Acting
Coach e Regista Teatrale. Nel weekend appena
trascorso i dodici attori, selezionati fra le molte

candidature giunte, hanno studiato l’evoluzione psicologica di un
personaggio, la tecnica da utilizzare davanti ad una camera e le
infinite possibilità che si possono
utilizzare con il corpo e le emozioni per poter essere un determinato
personaggio. Con la Macchina da
Presa collegata ad un monitor, gli
allievi hanno seguito le scene in
diretta, in modo da poter analizzare il lavoro, e capire passo dopo
passo i vari momenti della ripresa cinematografica di una scena
e, di quanto sia difficile vivere un
personaggio con le innumerevoli nozioni tecniche che il cinema
impone. Prossimo appuntamento
con Professional Project a cavallo
fra febbraio e marzo, precisamente sabato 29 febbraio e domenica 01 marzo con lo straordinario doppiatore Massimo Rossi.
Obiettivo del workshop migliorare
la capacità espressiva degli attori
con esperienze in campo cinematografico, l’interpretazione e reinterpretazione del testo originale, il
senso ritmico della Scena e come
creare la perfetta aderenza al personaggio-attore. Seguirà poi, a
fine marzo, la full immersion intensiva con Marita D’Elia dove si approfondirà uno studio Pratico davanti alla macchina da presa con
una delle migliori casting directors

del momento. Anche questo gruppo di lavoro sarà a numero
chiuso in modo da poter lavorare assiduamente su ogni partecipante. Alla fine del workshop sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione e il materiale video del proprio lavoro.

Dina Tomezzoli
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