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E’ ricominciato il Mondiale di F1, par-
tendo come di solito dall’Australia pre-
cisamente sul circuito di Melbourne. 
dopo le prove si è vista la Ferrari in gra-
do di inserirsi tra le Mercedes. Anche 
la Red Bull era a lottare per i primi po-
sti, quando un testa coda di Ricciardo 
lo ha messo fuori pista senza tempo di 
qualifica ma subito dietro a Raikkonen 
vi era  Verstappen con la seconda Red 
Bull. Nella gara con un’ottima parten-
za è Hamilton a prendere la testa della 
corsa ma seguito da Sebastian Vet-

segue a pag. 2

MAD DONNA 2017 …10 anni 
di arte contemporanea al fem-
minile dalle pitture rupestri alle 
veneri paleolitiche l’immagine 
della donna nell’arte contem-
poranea .
Sabaudia 11 -26 marzo Museo 
Emilio Greco. “Non solo venere 

segue a pag. 6
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F1 2017 vittoria Ferrari

Si è tenuto l’incontro convocato dal 
Presidente della Provincia di Latina 
tra i Sindaci appartenenti all’ATO4 
e il Management di ACEA s.p.a., 
ove non sono stati ammessi gior-
nalisti e comitati.
Dopo un primo screzio del Sinda-
co “disturbatore” Guidi con il Presi-
dente della Provincia che ha equi-
vocato tra la funzione di Soci di 
Acqualatina e Sindaci dell’Autorità 
d’Ambito, si è avviata la riunione 
con una dotta ed esauriente pre-
sentazione  di ACEA s.p.a. rappre-
sentata dai massimi vertici, del suo 
bilancio e della sua capacità azien-
dale, attraverso belle slides nella 
Sala Consiliare della provincia.
I dubbi espressi dal Sindaco Guidi, 
condivisi pienamente dal Sindaco 
Coletta, si possono riassumere in 

Incontro ACEA

Vulcani d’Italia
I terremoti e i vulcani, insie-
me con altri fenomeni meno 
appariscenti ma innanzitutto 
meno pericolosi, sono la pro-
va più eclatante di come sia-
no inquiete varie zone del 
globo terrestre. Per quanto 
riguarda i terremoti, nostro 
malgrado abbiamo avuto 

“Non solo venere non solo madre 3.0”

segue a pag. 3

La Ferrari in Australia torna alla vittoria dopo un anno e mezzo grazie a Sebastian Vettel. Secondo 
Lewis Hamilton, terzo Valtteri Bottas 
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F1 2017 vittoria Ferrari

za di Hamilton, Vettel ha deciso di allungare lo stint, 
ed è stato avvantaggiato dall’incapacità di Hamilton di 
sopravanzare Verstappen, paratosi davanti al britan-
nico a seguito del pit stop di quest’ultimo. La strategia 
della Ferrari ha pagato: dopo la sosta per montare 
pneumatici soft, Vettel è rientrato davanti all’olandese 
e al britannico, guadagnando così la testa della corsa 
con i pit stop di Bottas e Raikkonen, e mantenendola 
fino alla bandiera a scacchi. L’appuntamento passa 
dunque al prossimo GP di Cina, tra due weekend.

tel dopo aver lottato con Bottas si inserisce tra le due 
Mercedes. Anche Raikkonen si mette dietro Verstap-
pen. Gara un po’ anonima ma proficua per Massa, 6° a 
83”386 e ultimo dei non doppiati, quando Stroll è stato 
costretto al ritiro ma era parecchio più indietro. Perez 
riesce a difendere il 7° posto dagli attacchi di Sainz, che 
precede Kvyat (bene la Toro Rosso dunque). Mentre 
Ocon ottiene l’ultimo punto disponibile con un bel sor-
passo su Alonso (poi ritirato) e con Hulkenberg in scia. 
Buon debutto di Giovinazzi, 12°, mentre fra i ritirati figu-
rano Alonso, Ricciardo, Magnussen, Palmer, Ericsson 
e Grosjean, quest’ultimo con il motore in fumo. Dopo 
oltre un anno e mezzo, la Ferrari torna sul gradino più 
alto del podio in Formula 1: ad imporsi nel Gran Premio 
d’Australia, primo appuntamento della stagione 2017, 
è stato Sebastian Vettel. Quella sul circuito australiano 
è la quarantatreesima vittoria in carriera per il pilota te-
desco. Con il successo odierno, Vettel si porta a meno 
otto da Alain Prost nella classifica dei piloti più vincenti 
di tutti i tempi. Fu proprio Vettel, peraltro, a cogliere l’ul-
timo successo della Rossa, nel GP di Singapore del 
2015. A completare il podio troviamo i due piloti della 
Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La SF70H, 
competitiva e affidabile, e una strategia azzeccata han-
no permesso a Vettel di rifarsi delle ambasce dello scor-
so anno, riportando la Ferrari davanti a tutti in Australia 
per la prima volta dal 2007. Melbourne è pista atipica 
e quindi non necessariamente indicativa del prosieguo 
del campionato, ma, se il buongiorno si vede dal matti-
no, la stagione 2017 di Formula 1 si preannuncia all’in-
segna di una rivalità tra Ferrari e Mercedes. Il primo 
start della stagione ha visto una falsa partenza che ha 
costretto gli alfieri in lizza ad effettuare un ulteriore giro 
di formazione. Vettel non è riuscito a sferrare l’attacco 
ad Hamilton allo start, ma si è mantenuto alle calcagna 
del pilota britannico nelle prime fasi di gara. A differen- Claudio D’Andrea
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Incontro ACEA
tre punti principali:
1. Sembra assente  un piano di interventi 
idoneo a risolvere le crisi di questo territorio: ar-
senico; mancanza di acqua nel periodo estivo nel 
sud, nel litorale e nei Lepini
2. Piano serio di interventi mirati alla riduzio-
ne delle tariffe applicate. Si ribadisce che la con-
ferenza dei Sindaci aveva deciso non solo di non 
aumentare la tariffa, ma di diminuirla in quanto 
troppo onerosa. Pertanto la proposta di ACEA 
s.p.a. di tariffa a € 2,90 oltre IVA è decisamente 
improponibile
3. Del tutto assente una proposta di risolu-
zione o di riconversione del Mutuo DEPFA Bank
Il piano industriale proposto da ACEA s.p.a. non 
è, peraltro, rilevabile dal sito della società stessa, 
in quanto ovviamente il piano stesso non è asso-
lutamente applicabile alla nostra realtà.
Inoltre, visti i risultati della ACEA s.p.a. nell’Ambi-
to ATO5 dove non riesce a gestire i 112 comuni, 
gestendone solo 94; nell’ambito ATO2 Frosino-
ne, dove 75 sindaci su 92 hanno espresso pare-
re contrario alla trasformazione della società con 
dentro ACEA. È necessario che i Comuni, ancor 
di più alla luce dell’incontro di oggi, decidano di 
acquistare la quota privata e addivenire ad una 
forma pubblica di gestione, attraverso le somme 
dei canoni di concessione che Acqualatina deve 

ai comuni, iscritti nel bilancio della società, oltre 
a somme da acquisire attraverso un mutuo alla 
CC.DD.PP.Da ultimo, è necessaria una annota-
zione circa la richiesta della Presidente della Pro-
vincia di Latina e Coordinatore dell’ATO4 di ave-
re la documentazione relativa al piano industriale 
dell’acquirente, da cui risultino le scelte strategi-
che alla base della decisione di acquisire la quo-
ta privata di Acqualatina e la loro coerenza con 
il progetto industriale alla base dell’affidamento 
del servizio per la “gestione delle attività legate ai 
servizi acquedotti stico, fognario e depurativo per 
almeno 600.000 abitanti …”. Le risposte di ACEA 
sono di carattere generale: In merito ai requisi-
ti economici e finanziari richiesti si risponde con 
quanto riportato ai punti da B.2 a B.6, come risul-
tante dagli ultimi bilanci approvati, sul Target di 
mercato, il Processo di consolidamento, usando 
un termine sul potenziale impatto che è denomi-
nato “EBITDA”.
Sarebbe bene non utilizzare l’EBITDA da solo, 
ma di valutarlo in un contesto in cui si prendono 
in esame altri indicatori di profittabilità e soprat-
tutto andando a vedere nel dettaglio l’incidenza 
della gestione extra-operativa sui conti dell’a-
zienda che si sta analizzando.

Federico Rocca
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AIBOFOBIA”
Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio”  Bassiano (LT)

Appuntamento presso la Biblioteca 
Comunale “Aldo Manuzio” di Bas-
siano sita in Viale dei Martiri per la 
presentazione del threiler “Aibofo-
bia” dell’autrice Mariachiara Mo-
scoloni edizione I sognatori. 
L’evento del Comune di Bassiano 
è inserito nel mese Rosa organiz-
zato dall’Assessorato alle Pari Op-
portunità ed curato dai ragazzi del 
servizio civile nazionale in collabo-
razione con le associazioni A.S.I.T. 
ed Unitas.
Di seguito la trama del thriller che 
verrà presentato: 
“Raffaele Amaldi è un tranquillo li-
braio che un giorno viene accusato 
di aver commesso un orribile omi-
cidio, consumato all’interno di un 
convento. A suo dire, però, è sola-
mente colpevole di essersi addor-
mentato in macchina – nei pressi 
della scena del crimine – poco pri-
ma che agisse il killer. A prendere le 
sue difese ci saranno Alfonso Gali-
lei, avvocato col pallino dell’investi-
gazione, e la sua segretaria Aga-
ta, introversa ragazza dal passato 
burrascoso. Nel momento in cui un 
secondo cadavere viene rinvenuto 
in un altro luogo sacro, le indagini 
prendono una piega ancora più in-
quietante…”
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PREMIAZIONE CAMPIONI TRL 2016

Arce (Fr) Si terrà presso il Ristorante 
Fini di Arce (Fr) la tanto attesa Pre-
miazione dei Campioni TRL 2016, la 
cerimonia avrà inizio alle ore 10:00 
con la preziosa collaborazione di un 
presentatore d’eccezione : lo spea-
ker radiofonico Leon, molto conosciu-
to nell’ambiente rallistico laziale. La 
consegna dei premi sarà in diretta su 
Move Mania Radio fm 107.0 . Molti i 
campioni presenti, tra cui il vincitore 
assoluto della categoria Piloti, nonché 
del gruppo R ,TONINO DI COSIMO , 
il secondo classificato SIMONE GIRO-
LAMI, vincitore anche del gruppo N e 
IVALDO ZOFFRANIERI terzo tra i pilo-
ti. Saliranno sul podio anche i vincito-
ri della categoria Navigatori : PAOLO 
FRANCESCUCCI, EMILIO COLOZZI 
e FABIANO CIPRIANI. Presente an-
che il vincitore tra i Piloti di gruppo A 
il figlio d’arte LIBERATO SULPIZIO, 
mentre tra le Lady salirà sul primo gra-
dino del podio piloti ANGELA REZZA 

, seguita da LORELLA RINNA e GIU-
LIA TAGLIENTI. Tra le navigatrici ci 
saranno ANTONIETTA LEONARDIS e 
CRISTINA CORTINA. Sarà poi la volta 
dei vincitori di gruppo tra cui GIANNI 
TURRI, EMIDDIO DE SANTIS, PIER-
FRANCESCO BERNARDI e GIUSEP-
PE DE SANTIS. Infine saranno  donati 
dei premi speciali offerti da alcuni par-
tner al trofeista più anziano , a quello 
più giovane e al navigatore con più pe-
nalità. 
Al termine della premiazione seguirà 
un pranzo facoltativo a cui sono invi-
tati tutti : addetti ai lavori, piloti, navi-
gatori, organizzatori, ufficiali di gara, 
preparatori!
L’appuntamento per la nuova edizione 
del TROFEO RALLY LAZIO 2017 è per 
la prima gara dell’anno a Ceccano (Fr) 
: il 1° Rally Terre Ciociare in program-
ma per l’11-12 Marzo.

                                  Elisa Finotti
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Pieno successo del 1° Concorso Fotografico 
della”Sagra Falia e broccoletti” a Priverno

Ha avuto un buon ri-
scontro di partecipazio-
ne il 1° Concorso Fo-
tografico in occasione 
della XIII Edizione della 
“Sagra Falia e Brocco-
letti” svoltasi a Priverno 
l’11 e 12 Febbraio scor-
so. 25 gli iscritti e 16 i 
partecipanti con un to-
tale di 60 fotografie am-
messe. Gli aspetti, i mo-
menti ed i personaggi 
di questa edizione della 
sagra sono stati immor-
talati con maestria dai 
diversi autori.  Dai par-
ticolari alle panorami-
che con diversi piani di 
ripresa i diversi fotografi 
di turno hanno saputo 
cogliere le atmosfere, 
gli ambienti, i soggetti e 
gli oggetti tipici della sa-
gra con un mix di scat-
ti veramente notevoli. 
La giuria formata dal 

Presidente della BCC Privernate Antonio Scarpinel-
la, dall’Assessore alla Cultura Sonia Quattrociocche 
e dall’artista fotografo Carlo Picone, dopo un attento 
esame ha scelto i vincitori del concorso. E’ risultato 
3° classificatola sig.ra Zanni Elena. Si è classificato 
al 2° posto  l’artista fotografo di rilevanza internazio-
nale Renato Maffei del Foto Club Latina, mentre la 
vincitrice assoluta è risultata la signora Corbi Ange-
la. Non è stato facile per i giurati scegliere i vincitori 
perché le foto presentate erano tutte di buon livello. 
Non si è guardato troppo alla forma, ma soprattutto 
ai contenuti, dando spazio alle foto più caratterizzanti 
e rappresentative. Gli organizzatori della sagra e del 
concorso si sono dichiarati soddisfatti dell’esito del 
concorso tanto che vogliono riproporlo anche per gli 
anni avvenire. I 60 scatti ammessi sono dalla giuria 
verranno messi in mostra a partire dal 04 al 07 marzo 
giornata della festa del santo patrono di Priverno San 
Tommaso D’Aquino, presso i Portici Comunali in Piaz-
za del Comune. All’ inaugurazione della mostra e alla 
premiazione interverrà oltre alla sindaca Anna Maria 
Bilancia, anche la giornalista, curatrice indipendente e 
fotografa Loredana De Pace che è stata invitata a fare 
da madrina della serata.

                                                                      Carlo Picone
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“Versi in libertà”, la premiazione
Sala gremita per la fase conclusiva della terza edizione del premio

È stata davvero un succes-
so la serata conclusiva del-
la manifestazione “Versi in 
libertà” il premio Nazionale 
di Poesia giunto quest’anno 
alla terza edizione.  Il con-
corso organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale A.R.T.E. e 
dall’Associazione
Culturale Pontina con la 
preziosa coordinazione del 
fondatore Angelo D’Onofrio, 
si è tenuta lo scorso sabato 
sera nella sala conferenze 
del Museo della Terra Pon-
tina in Piazza del Quadrato 
a Latina. Il premio diviso in 
Due Sezioni, italiano e dia-
letto, ha visto una folta par-
tecipazione di poeti e poe-
tesse che hanno presentato 
i loro componimenti toccan-
do i temi più vari. Alla ceri-
monia di premiazione era 
presente anche l’Assessore 
alla Cultura del Comune di 
Latina Antonella Di Muro, 
piacevolmente colpita dal 
fermento culturale che si 
sta manifestando in città in 
questo periodo. Non facile il 
compito della giuria, preva-
lentemente al femminile, cha 
ha visto al lavoro la scrittrice 
Lucia Santucci, la giornalista 
Dina Tomezzoli, la poetessa 
Adriana Vitali Veronese, lo 
scrittore Claudio Galeazzi ed 
il professor Giovanni Galas-
si. Sul podio quattro elaborati 
per ogni sezione, i primi tre e 
un premio giuria assegnato il 
via straordinaria ad una poe-
sia meritevole. La cerimonia 
è stata condotta da Paola 
Cacciotti e ha visto sul podio 
per la sezione in vernacolo, 

al primo posto Léngue Cès-
che di Luciano Baccari, al 
secondo posto A Parimo di 
Maria Pia Palleschi e al terzo 
posto Alessandro Carducci. 
Il premio giuria per questa 
sessione se lo è aggiudica-
to Francesca Ulisse con Le 
signòre. Per la poesia in lin-
gua italiana il primo classifi-
cato è stato Ennio Orgiti con 
Testimone la luna, secondo 
classificato Aldo Tei con Il 
Condottiero scalzo e terzo 
classificato con Declino d’e-
state la poetessa Maria Emi-
lia Mari. Il premio giuria, per 

la lingua italiana, è andato a 
Gigliola Gambetta con Non 
è vero. Soddisfatto Angelo 
D’Onofrio, il fondatore del 
premio, che non ha dimen-
ticato di ringraziare Angelo 
Movizio, Daniele Visentin e 
quanti anche in questa edi-
zione hanno collaborato af-
finché tutto si svolgesse per 
il meglio. L’appuntamento 
è per la metà del prossimo 
anno quando sarà disponibi-
le il nuovo bando per parte-
cipare. 
            Federico Rocca
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Vulcani d’Italia

Vesuvio visto dal mare

Monte Somma

Il cratere del Vesuvio

l’occasione di farci una cultura, vi-
sto il tormento che da qualche 
tempo essi stanno dando a dei no-
stri connazionali, per giunta geo-
graficamente e storicamente assai 
vicini a noi della pianura pontina. 
Quanto è accaduto a partire dal 
mese di agosto ha prostrato un 
ampio territorio dell’Italia centrale, 
ma, come se questo non fosse ab-
bastanza gravoso da sopportare, 
gli esperti si sono espressi in ma-
niera esplicita circa una probabile 
ed incalcolabile continuità delle 
scosse. Purtroppo questi eventi 
sono ineluttabili nelle terre geologi-
camente “giovani”, di cui la nostra 
è un autorevole esempio, che mai 
possono godere di una tranquillità 
duratura. Infatti se non sono i sismi 
a farle sussultare, a creare dei seri 
problemi possono essere spesso i 
vulcani, specialmente alcuni di 
particolare potenza. Restando su 
questo tema e volendo prendere in 
considerazione l’Europa cui appar-
teniamo, ci rendiamo conto che 
essa rispetto agli altri continenti 
non si distingue davvero per la 
presenza di vulcani attivi, eccet-
tuate però l’Islanda, il cui nome 
evoca il ghiaccio ma che nel suo 
grembo è tutta un ribollire di mag-
ma, e la nostra penisola; sulla qua-
le c’è molte da dire. Ed è proprio 
per questo che io mi accingo ora a 
dire qualcosa sui vulcani d’Italia, 
non prima però di aver accennato 
agli aspetti generici di quello che è 
uno dei fenomeni naturali più inte-
ressanti del pianeta. La tipologia 
dei vulcani  è piuttosto vasta e 
complessa, dato che essi più o 
meno si differenziano l’uno dall’al-
tro in particolari che possono facil-
mente sfuggire ai profani, ma che 
sono ben noti agli studiosi di vulca-
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Colata di lava dall’Etna

Etna
molto per trovare un esempio, dato ohe il nostro Vulcano, 
che è tutt’uno con l’omonima isoletta facente parte del grup-
po delle Eolie o Lipari, presenta egregiamente le caratteristi-
che che ho descritto. Esso, infatti, solito ad alternare fasi di 
intensa attività eruttiva a periodi di stasi, si trova ora ad uno 
stadio di “quiescenza•. La cronache informano ohe la sua 
ultima eruzione avvenne nella seconda metà dell’Ottocento 

nologia, In genere sono considerati 
una spaccatura della crosta terrestre, 
attraverso la quale fuoriescono con in-
descrivibile impeto e ad altissime tem-
perature materiali solidi, plastici e gas-
sosi, provenienti da grandi profondità, I 
materiali proiettati all’esterno dalle eru-
zioni con il tempo ai accumulano intor-
no alla spaccatura formando una mon-
tagna, alla sommità della quale si trova 
un’apertura a forma d’imbuto, il cosid-
detto cratere”. Quest’ultimo è lo sboc-
co del “camino vulcanico”, un condotto 
attraverso il quale, percorrendo vari 
strati di rocce spesso di natura diversa, 
il magma incandescente dalle viscere 
della Terra, sale fino alla superficie. In 
tempi assai remoti i vulcani attivi erano 
molto più numerosi, ma nel corso dei 
millenni molti di essi hanno emesso di 
eruttare a causa di cambiamenti avve-
nuti nella parte più interna della Terra. 
Non di rado il cratere di questi vulcani 
spenti è diventato uno specchio d’ac-
qua pressoché circolare, per lo più non 
molto esteso ma abbastanza profon-
do, in particolare al centro. Nella no-
stra regione non mancano laghi di ori-
gine vulcanica, dato ohe vi sono quelli 
di Albano e di Nemi, a breve distanza 
da Roma, e più a nord quelli di Bolse-
na, Bracciano e Vico. In Italia esistono 
anche dei vulcani ohe restano inattivi 
per lunghi periodi, ma ohe non per 
questo debbono essere considerati 
spenti. Gli scienziati hanno dato loro il 
poetico appellativo di “quiescenti “ per-
ché capita ohe tra un’eruzione e l’altra 
essi si concedano degli spazi di tran-
quillità, ohe talvolta possono essere 
anche di lunga durata. In realtà la loro 
quiete è solo apparente, poiché a pro-
fondità piuttosto limitate ci sono serba-
toi di un magma rovente che, prima o 
poi, salirà attraverso il “camino vulcani-
co”. Una testimonianza della vitalità in-
terna dei vulcani “quiescenti” sono le 
“fumarole”, emissioni di gas e vapori 
ohe avvolgono i crateri, le quali sem-
brano voler ricordare che quel sonno è 
solo temporaneo. Non debbo faticare 

segue a pag. 10
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Vulcani d’Italia
e che si protrasse tra il 1886 e il 1889 con 
effetti non di poco conto, per cui è auspica-
bile ohe il Vulcano non interrompa il suo 
sonno. tanto presto. Per me diventa anco-
ra più coinvolgente parlare ora dei nostri 
vulcani attivi, a partire ovviamente dal Ve-
suvio, Geograficamente esso è il più vicino 
a noi laziali, ma principalmente è quello di 
cui si parla di più dappertutto per il peso 
ohe ha avuto nella storia. La sua famosis-
sima eruzione del 79 d.C. fu una immane 
sciagura che spezzò la vita di migliaia di 
persone, pur tuttavia da questa tragedia 
scaturì qualcosa di positivo. Non vorrei ap-
parire inumana. nel dire quanto segue, ma 
se metri e metri di cenere, lapilli e fanghi 
vulcanici non avessero sepolto le località 
ai piedi del vulcano, con ogni probabilità 
queste, lentamente ma inesorabilmente, 
sarebbero state cancellate dal tempo o 
tutt’al più ci avrebbero lasciato solo qual-
che sporadica rovina. In tal caso nessuno 
avrebbe potuto conoscere Pompei ed Er-
colano, dalle quali ci sono venute innume-
revoli e preziose informazioni su come si 
viveva ai tempi dell’eruzione. L’enorme 
mole dei materiali vulcanici, seppellendo le 
città sotto una spessa coltre, le ha invece 
protette per secoli e secoli da tutti e da tut-
to, fino a che nel Settecento si cominciò a 
riportarle alla luce del sole. Con un pizzico 
di spirito pragmatico si potrebbe allora dire 
che il Vesuvio per farsi perdonare la sua 
furia devastante del 79 a.C. , ci ha poi ri-
sarciti accordandoci il privilegio di avere a 
casa nostra il sito archeologico più illustre 
del mondo. Oltre alla suddetta fatale eru-
zione ce ne furono delle altre, tra le quali, 
tremenda, quella del I631. Anche nel 1906 
il Vesuvio fece le cose in grande, per poi 
manifestare la sua forza per l’ultima volta 
tra il 18 e il 29 marzo del 1944. Napoli, già 
provata oltre ogni dire dalla Seconda Guer-
ra Mondiale, dovette fare i conti anche con 
questa catastrofe naturale, con delle con-
seguenze facilmente immaginabili. Da al-
lora sono trascorsi più di settant’anni sen-
za che accadesse qualcosa di veramente 

allarmante, ma sarebbe pura follia illudersi che il Vesu-
vio possa continuare ancora a lungo a non destare pre-
occupazioni. In apparenza esso dà segno di se solo at-
traverso le “fumarole”, ma i messaggi ohe vengono dal 
suo Osservatorio, il più antico del mondo, non fanno 
presagire alcunché di buono. Costantemente monitora-
to, il vulcano più famoso del pianeta non riesce a na-
scondere ai sensibilissimi strumenti che non lo perdono 
di vista un istante l’inquietudine che serpeggia nel suo 
ventre. Pur senza creare allarmismi, sono state gettate 
le basi d’interventi di emergenza, atti ad evacuare tem-
pestivamente soprattutto la fittissima popolazione che 
vive alle sue falde. Mentre i terremoti sono ancora im-
prevedibili, fotunatamente i segni premonitori di un’eru-
zione non sfuggono ai sofisticatissimi congegni di cui 
sono dotati gli Osservatori, quindi sarebbe possibile co-
noscere le cattive intenzioni del vulcano in anticipo ed 
agire di conseguenza. Nel 79 a.C. già da qualche tempo 
il Vesuvio aveva manifestato gli inequivocabili sintomi di 
ciò che sarebbe poi avvenuto, ma la popolazione non 
aveva dato loro peso, essendo del tutto disinformata in 
quest’ambito. Attualmente si è invece in grado di scon-
giurare “un’altra Pompei”, però il buon senso suggeri-
sce che riuscire ad allontanare dai luoghi in pericolo la 
moltitudine di persone che vi abita, sarebbe davvero 
un’impresa epica. Non indugio ulteriormente su di un’e-
ventualità che mi terrorizza, preferendo dare ora dei 
ragguagli sulla morfologia di questo problematico Vul-
cano. In realtà quello che comunemente viene chiamato 
Vesuvio consta di due unità ben distinte: il monte Som-
ma e il Vesuvio vero e proprio, ambedue superiori ai 
mille metri, Separati da una depressione, sono due ap-
parati vulcanici strettamente connessi, ma dalla storia 
diversa. Il monte Somma, formatosi anteriormente, è 
spento da tempo immemorabile, mentre il suo vicino, 
come ho già detto ripetutamente, è ben lungi dall’esser-

Stromboli paese e vulcano
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lo, Differiscono anche nella 
forma, dato che il Somma è 
piuttosto tozzo e semicircola-
re, mentre il Vesuvio ha l’a-
spetto di un vulcano tradizio-
nale. Non deve apparire una 
stranezza il fatto che l’intero 
complesso vulcanico sia uni-
versalmente conosciuto con 
il solo nome di Vesuvio: il 
Somma da chissà quando è 
del tutto ininfluente, mentre il 
suo vicino, pur essendo un 
elemento imprescindibile del 
paesaggio, ha rappresentato 
sempre una presenza inquie-
tante, E’ evidente perciò che, 
per quanto riguarda la deno-
minazione, la pericolosità del 
Vesuvio è stata determinan-
te. Ritorno ora nelle isole Eo-
lie o Lipari, situate a nord-est 
della Sicilia, dove, oltre al già 
menzionato Vulcano, si trova 
anche lo Stromboli, che è la 
parte emersa di un vulcano 
sottomarino, la cui base è a 
più di duemila metri di pro-
fondità. Lo Stromboli non ha 
solo la particolarità di essersi 
formato tra le acque, ma rive-
la anche altri aspetti inusuali, 
ad esempio la sua attività in 
genere contenuta ma inces-
sante ha fatto si che i navi-
ganti dell’antichità lo chia-
massero il “Faro del 
Mediterraneo”, colpiti dal suo 
colore fiammeggiante che 
squarciava le tenebre. Alto 
poco meno di mille metri, lo 
Stromboli si presenta a for-
ma di cono con due cime pa-
rallele e tutto di esso denota 
una vitalità straordinaria. Il 
cratere è posizionato lateral-
mente e per questo motivo la 
lava per lo più segue un itine-
rario che la porta verso il 
mare, dove però giunge di 
rado, visto che si solidifica 
durante il percorso. E’ un 

bene che ciò accada, perchè quando è capitato che il materiale erut-
tato precipitasse in mare, delle grosse ondate hanno danneggiato 
gravemente la bellissima costa. Non ci si può nascondere che se un 
malaugurato giorno il vulcano si facesse sentire in maniera più violen-
ta del consueto, la bellissima isola che porta il suo nome subirebbe 
certo delle conseguenze disastrose, come del resto più di una volta 
si è verificato nel passato, Memori degli ingenti danni provocati dall’e-
ruzione del 1930, gli scienziati sorvegliano lo Stromboli con la massi-
ma cura, anche perché la piccola isola specie d’estate è meta di un 
vivace turismo. A farla conoscere contribuì anche il grande regista 
Roberto Rossellini, il quale, nell’epoca per il nostro cinema gloriosa 
del neorealismo, vi ambientò il film “Stromboli terra di Dio”. Non molto 
lontano dall’isola, nella Sicilia orientale e in prossimità del mar Ionio, 
sorge l’Etna, chiamato anche “Mongibello” da un’espressione araba, 
il vulcano attivo più imponente d’Europa e uno dei maggiori del mon-
do, Quantunque il Vesuvio sia stato reso celeberrimo dalla storia, dal 
punto di vista geografico è di gran lunga meno appariscente dell’E-
tna. Quest’ultimo con un perimetro di 212 chilometri è davvero enor-
me; inoltre ha un’altezza che, seppure soggetta a qualche variazione 
provocata dalle costanti eruzioni, è sempre superiore ai 3000 metri. 
Di conseguenza esso ha la prerogativa di essere il vulcano attivo più 
alto d’Europa. Là dove si erge maestoso dominando la pianura circo-
stante, nella notte dei tempi si estendeva un ampio golfo marino, che 
durante il susseguirsi delle ere geologiche andò man mano colman-
dosi per l’accumularsi dei detriti. Nel corso del tempo il vulcano ha 
subito varie trasformazioni, che sono all’origine della sua accentuata 
complessità. La frequenza e le modalità delle eruzioni hanno indotto 
a ritenere che nel suo interno non esista un unico serbatoio vulcani-
co, bensi una serie di fratture, attraverso le quali passa il magma. 
Questo giustifica la presenza di una decina di apparati eruttivi disse-
minati lungo i suoi fianchi, per cui, oltre a quello centrale, vi sono an-

segue a pag. 13

Stromboli
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L’Ispirazione Per te

Una pace

Rovisto nella cassetta
degli attrezzi

alla ricerca di quel che
mi pub aiutare

se voglio dir qualcosa
con una poesia,

ma, nonostante mi ostini
là a frugare,

finisco con il trovare
inopinatamente

soltanto numerosi arnesi
per altri usi

e così neppure un verso
posso produrre,

visto che degli attrezzi
nella cassetta

manca il più influente:
l’Ispirazione,

                           Consuelo

Notturno
Non era ancora estate,

perciò le notti al lido
erano così silenziose

e io ero spesso tentata
di scender sulla riva

che era là tutta per me,
mentre sotto il tetto

delle stelle ammiccanti
il mare parlava piano,

come temesse di turbare
quell’ineffabile pace

che regnava all’intorno,
neppure un po’ ferita

dal richiamo improvviso
d’un garrulo gabbiano,
né dalle voci di coloro
che a quell’ora tarda

indugiano sul lungomare
e nemmeno dal rombare
d’un inopportuno motore,

che si perde nel buio.
                   Consuelo

A misura di pane e di olivi
scaturita dalla vita caparbia

che ripete se stessa
nel blues di fiori

agonizzanti tra le armi.
L’elegia della pace

voglio narrarla
dall’odore monotono

del mio quotidiano stretto
come un gatto selvatico
tra i guizzi di un ideale.

Voglio costruirla
nei tessuti rinvigoriti
dalla gioia di un figlio

senza che la mia voce si perda
nel terrore.
Una pace

partecipata non solo a se stessi
femminile com’è l’umano più sofferto
dilatato dall’ingiustizia, questa pace ...

non più elegia di dolore.

                        Antonella Laviola

Sogno la primavera fiorita
tra le nostre identità.

Tu, stanco,
nell’angolo della vita

io, una miriade di cristalli
e tra noi, quel giorno,

dissolta,
la rigidità dell’inganno.

E’ stato o sarà?
Attendo la primavera
col calice del pensiero.

                             Antonella Laviola
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segue da pag. 11

Vulcani d’Italia
che crateri laterali, situati ad altezze diverse e 
indipendenti l’uno dall’altro. All’Etna sono sta-
te attribuite ben 135 eruzioni degne di nota, 
alcune delle quali apocalittiche. A detta degli 
storici greci la più notevole dell’antichità ai 
verificò nel 475 a.C. , ma particolarmente me-
morabile fu anche quella del 1669, che si pro-
trasse molto a lungo e durante la quale la 
lava, dopo aver travolto Catania, giunse fine 
al mare. Molto più vicina a nei è quella del 
1971: la lava investì l’Osservatorio e arrivò 
molto in basso, così da seminare il terrore tra 
la numerosa gente che viveva sulle pendici, 
dove da sempre per la fertilità del terreno si 
pratica un’agricoltura assai redditizia. La po-
polazione etnea ama ed insieme teme 
quell’imponente montagna che vomita fuoco 
senza sosta, mentre chi raggiunge l’Etna da 
altrove resta affascinato dalla “sciara”, il fiu-
me di materiale incandescente che scivola 
lungo i pendii, via via raffreddandosi. Essen-
do vivo e vegeto e di tante in tanto particolar-
mente vivace come da circa un mese a que-
sta parte, il vulcano è ovviamente oggetto di 
un incessante monitoraggio, i cui risultati ali-

mentano gli studi mirati a fare ancora più luce su 
quanto avviene nel suo profondo. Solo pochi giorni 
orsono è stata divulgata la notizia che nel ventre 
dell’Etna si cela una grandissima quantità di acqua, 
una vera riserva idrica, tale da rifornire la falda acqui-
fera di tutta la Sicilia orientale. Sembra che quando 
l’acqua e il magma s’incontrano, ne scaturisca qual-
cosa che, espulso insieme con la lava, ricorda le co-
siddette “piogge acide”. Gli esperti affermano che ai 
è davanti ad una scoperta sensazionale e noi dob-
biamo dare loro credito.  Anche in superficie gli ele-
menti talvolta si combinano, dando però luogo a dei 
fenomeni che possono rivelarsi pericolosi. Infatti, 
proprio il 16 marzo 2017, a quota 2700 la lava espul-
sa a contatto con la neve abbondante in via di scio-
glimento ha provocato una forte esplosione, i cui ef-
fetti fortunatamente hanno colpito solo in modo 
superficiale una decina di persone, che peraltro si 
trovavano ad una distanza di sicurezza. Tutto ai è ri-
solto per i malcapitati visitatori in un grosso spaven-
to, ma certo si è sfiorata la tragedia. Il gigante che 
non dorme mai evidentemente ama essere sempre 
al centro dell’attenzione.

                                                   Consuelo
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Gara itinerante per i ragazzi da 5 a 18 anni

Torna Piccole Stelle Cantano “Talents”
Pontinia Teatro Fellini domenica 2 Aprile

Torna Piccole Stelle Cantano, dopo la 
lunga pausa invernale, la gara itineran-
te che porta sul palco i bambini di tutta 
Italia, riparte dal teatro Fellini di Pontinia, 
domenica 2 Aprile alle ore 19,00 con mol-
te novità. A distinguere l’edizione numero 
sei del concorso una piccola ma determi-
nante parola, Talents e il limite di età che 
si eleva fino a 18 anni, ma andiamo per 
gradi.  Il concorso Piccole Stelle Canta-
no Talents è aperto a tutti i bambini e i 
ragazzi di qualsiasi nazionalità in un’età 
compresa tra i 5 anni e i 18 anni. Com-
prende 4 categorie divise per fasce d’età: 
da 5 a 7, da 8 a 11, da 12 a 15 e da 16 a 
18 anni. Per ogni fascia d’età il talentuo-
so concorrente potrà decidere come esi-
birsi, diverse, infatti, le discipline: Canto, 
Recitazione, Musica, Danza, Cantautore, 
Comicità, Poesia, Arte Circense o Magia. 
Ad accogliere i giovani artisti sempre Su-
sanna Principe, Loris Ghidoni e Michele 
Trotta dell’associazione culturale Piccole 
Stelle Cantano. Fra gli scopi della mani-
festazione, oltre che esaltare le capaci-
tà artistiche dei nostri ragazzi, la bene-
ficenza e anche qui, arriva una novità. 
Ogni selezione si legherà ad una parti-
colare esigenza del territorio, domenica 
ad esempio, è la giornata mondiale della 
consapevolezza dell’autismo e, i ragaz-
zi che si esibiranno, saranno chiamati a 
riflettere su questa particolare forma di 
disabilità diversa da tutte le altre, e che 
colpisce un bambino su cinquanta. Ma 
torniamo alla gara, sul palco del Teatro 
Fellini di Pontinia, davanti ad una giuria, 
si esibiranno i nostri ragazzi e, chi pas-
serà la selezione, potrà accedere alle 
selezioni regionali, poi alla semifinale ed 
infine alla finalissima che mette il palio 
per i vincitori, premi diversi a seconda 
delle loro abilità. Oltre al trofeo, previsto 
per tutti i vincitori di ogni disciplina, il pri-
mo fra i cantanti riceverà un brano inedito 
ed il supporto tecnico e professionale per 
realizzare un video clip che sarà poi pro-

mosso in tv e alla radio. Per il cantautore il premio consi-
sterà nella realizzazione di un EP. I ballerini riceveranno 
una borsa di studio, così come per i musicisti, i comici, i 
poeti, gli attori, i prestigiatori, gli illusionisti ed i circensi, 
in modo da dare ai ragazzi la possibilità di coltivare la 
loro passione. Iscrizioni aperte ai talenti della provincia 
dunque, per saperne di più www.piccolestellecantano.it o 
sulla pagina Fb di Piccole Stelle Cantano. 
                                                     Federico Rocca
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Intervista esclusiva all’artista Anna Fraternali
A differenza di altri Anna Frater-
nali artista di arti figurative ha 
iniziato il suo percorso artistico 
all’età di 13 anni dopo che è stata 
emotivamente colpita da un fat-
to drammatico. Prende i colori e 
i pennelli e come in un impulso 
vitale inizia ad esprimere il suo 
mondo sulla tela. 
Quali sono stati i tuoi studi?
Ho iniziato la mia formazione 
scolastica dall’esperienza foto-
grafica e dalla scuola di grafica. 
Non contenta ho deciso di anda-
re oltre lo studio dell’immagine.
I tuoi quadri ricordano da un 
lato l’antica maniera delle arti e 
dall’altro invece i toni dei colo-
ri ci portano in tutt’altra dimen-
sione. Dove trovi l’ispirazione?
Io parto sempre da un’immagine 
bella che mi deve colpire per i 
colori o per la composizione. Poi 
traduco le mie emozioni divinco-
landomi dalla realtà per esprime-
re la dinamicità dell’immagine di-
ventata esperienza pittorica nella 
ricerca cromatica.
Guardando le tue opere vedo 
la materia. Come prepari il fon-
do della tela?
Preparo la tela con il gesso come 
uno scultore, dopo di che, graffio 
con un punteruolo e poi dipingo 
usando dei colori a olio. La tela è 
una via di mezzo tra la scultura e 
la pittura. 
Qual è l’idea poetica che ti rap-
presenta?
La metamorfosi dell’immagine 
che analizzo per poi farla diventa-
re qualcos’altro. Quando dipingo 
sento sempre un’altra dimensio-
ne e non posso essere disturbata 
nel processo creativo. 
Solo dopo chiedo il confronto.
Dove ti porterà questa strada?
Chi lo sà… 
Da un’immagine fotografica 

Anna Fraternali rielabora, scompone in un reticolato fatto di 
meridiani che mediano la pittura in un mondo quasi magico 
oltre quel parallelismo sensitivo in cui ci vuole proiettare per 
indicare di guardare oltre le cose dell’eterno presente.
                                                                   Sabrina Orrico
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“Non solo venere non solo madre 3.0”
“Non solo venere non solo ma-
dre 3.0” è il titolo della mostra 
organizzata e ospitata dalla 
Fondazione Marcello Zei di San 
Felice Circeo e dal Museo Con-
temporaneo MADXI di Latina 
ed ora nella versione 3.0 al Mu-
seo 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 at-
traverso gli “occhi delle donne”. 
Partendo dalle veneri preistori-
che si è voluto infatti creare un 
confronto con l’arte contempo-
ranea.  Recenti teorie, basate su 
studi e lunghe ricerche rivoluzio-
nano l’idea che l’Arte sia sem-
pre stato quasi esclusivamente 
appannaggio maschile. Appar-
terrebbero ad esempio ad alcu-
ne donne preistoriche, vissute 
25mila anni fa, le mani fissate 
sulle pareti delle grotte fran-
cesi di Peche Marle e Gargas. 
Donne che creano arte e donne 
che ispirano l’arte, sin dal perio-
do preistorico, in un primitivo al 
femminile, dove la figura della 
donna assume una sua simbo-
logia forte e le Veneri di pietra 
ne emanano la potenza, quella 
stessa della natura di dare la 
vita e trasformarla, permetten-
dole di perpetuarsi. Donne fon-
damentali per l’uomo di millenni 
fa, incarnazione della Dea Ma-
dre. Studi interessanti si adden-
trano ai giorni di oggi nel pen-
siero per immagini e nel mondo 
dell’arte, dall’inizio dell’umanità, 
in un viaggio nel tempo che arri-
va ad abbracciare epoche diver-
se, e incontra anche l’ingegno 
di donne che hanno inciso sulla 

Storia dell’Arte come Artemisia 
Gentileschi, Lavinia Fontana, 
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 que-
sta 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 stes-
so 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 (Bolza-
no), Claudia Quintieri (Roma), 
Maria Gloria Sirabella (Roma), 
Maria Antonietta Scarpari (An-

cona) e Daisy Triolo (Sabaudia). 
La mostra ha il patrocinio della 
Provincia di Latina e del Comu-
ne di Sabaudia e gode del so-
stegno della BBBC del Circeo.
Segnaliamo inoltre l’evento col-
laterale di MAD DONNA a Net-
tuno a Forte Sangallo che vede 
impegnate in una bipersonale le 
artiste Rosy Losito e Lucia Fi-
nocchito dal fino a domenica 12 
marzo 2017  con le mostre di pit-
tura “Trasmutazioni” e fotografia 
“E-motion” .
                   Fabio D’Achille

segue dalla prima pagina
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Presentazione del libro “Il Bossolo d’ottone” 
                                                              di Loretta Sebastianelli

Sabato 1 aprile 2017 - Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” – Bassiano (LT)
Prosegue la rassegna 
letteraria organizzato 
dal Comune di Bassia-
no in collaborazione 
con i Giovani del Ser-
vizio Civile Nazionale e 
le Associazioni Locali, il 
prossimo appuntamen-
to è per sabato 1 aprile 
dalle ore 17,00 presso 
la splendida location 
della biblioteca comu-
nale “Aldo Manuzio”, di 
seguito un estratto del 
libro:
“Sono pronta!
Metto il piede destro sul 
gradino bianco del ne-
gozio. Il marmo mi ac-
coglie. Sto per entrare. 
L’uomo oltre il bancone 
mi saluta subito, prima 
che io sia entrata del 
tutto. La sua voce mi 
distrae dal mio unico 
intento: comprare una 
calibro 38 e un proietti-
le, uno solo. Lui è il mio 
regalo di compleanno, 
il bossolo d’ottone che 
tra un mese cambierà 
la mia vita per sempre.”

Interverranno all’even-
to l’autrice del libro Lo-
retta Sebastianelli e la 
Dott.ssa Giulia Cate-
nazzo.

Per informazioni:
www.facebook.com/
bibliotecamanuziobas-
siano
www.facebook.com/vi-
sitabassiano
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La mostra fotografica a Priverno 
di Riccardo Guglielmin
L’Associazione Culturale Gruppo Arte 
Libera organizza, in collaborazione 
con il Comune di Priverno, la mostra 
fotografica di Riccardo Guglielmin 
“L’Uomo Moderno”. Tale mostra si 
terrà dal 08 al 15 aprile c.a. e verrà 
allestita presso i Portici Comunali in 
Piazza del Comune, Piazza Giovanni 
XXIII.
Riccardo Guglielmin è già stato a Pri-
verno altre volte dove ha realizzato 
altre mostre e convegni. Dunque egli 
torna ancora una volta per mostrarci le 
sue foto. 57 anni, brillante giornalista e 
fotografo affermato, nonché storico e 
critico della fotografia ed ancora abile 
docente, egli ha insegnato in diversi 
contesti e università, ha tenuto con-
vegni ed organizzato concorsi foto-
grafici. Innumerevoli sono i suoi scatti 
pubblicati su giornali e riviste mentre 
notevoli sono le sue mostre e diverse 
le sue pubblicazioni sulla fotografia.
La mostra che propone questa volta a 
Priverno è formata da 35 scatti dove 
l’uomo, sempre presente nelle sue 
foto, è ambientato nelle architetture ur-
bane moderne. La dimensione dell’uo-
mo in rapporto con le strutture cittadi-
ne è spesso orientata a stabilire un 
disagio esistenziale dove trova spazi 
angusti, ma anche spiragli di aperture 
consone a qualificare la sua vita inte-
riore. Il disagio è però palese; l’uomo 
senza radici storiche a cui ancorare il 
suo passato si trova a vivere in real-
tà urbane asfittiche, che non hanno 
senso; l’uomo che si trova costretto a 
condividere barriere labirintiche ed in-
tense dove la sua vita scorre con dif-
ficoltà; l’uomo quasi sempre isolato in 
contesti architettonici castranti ed effi-
meri. Certamente l’indagine sociale di 
Riccardo Guglielmin getta una luce ed 
uno sguardo critico sul mondo odierno, 
ma egli non è privo di considerazioni 

pragmatiche e di ordine pratico. Le geometrie, gli spazi, le 
linee moderne in cui l’uomo si inserisce con difficoltà, sono 
anche frutto di una evoluzione del gusto e della mentalità 
architettonica. Non tutto viene per nuocere perché, la stati-
cità, la comodità, la sicurezza, la tranquillità che esse offro-
no è innegabile. Ma a quale prezzo? Riccardo Guglielmin, 
dunque, indaga essenzialmente la posizione dell’uomo in 
questa modernità architettonica, ma egli non si rifugia nella 
sterile polemica qualunquista. Egli analizza con lucidità e 
mette in evidenza quelli che sono gli svantaggi, ma anche 
i vantaggi che l’uomo moderno si trova ad affrontare con 
l’inesorabile progresso architettonico. D’altronde ad un fo-
tografo sociale non si può chiedere di più.
                                                                                                    
                                          Carlo Picone



19latina flash

Torna per la terza stagione “DOL-
CE ATTESA per chi?” la commedia 
teatrale brillante, che attingendo da 
dinamiche sociali e quotidiane rac-
conta con ironia e sarcasmo, la con-
dizione di tante giovani donne che 
oggi vorrebbero intraprendere il per-
corso della maternità. Un percorso 
spesso tortuoso, fatto di difficoltà che 
si incontrano non solo dopo il parto, 
ma fin dall’inizio, quando si comincia 
anche solo ad ipotizzare la così detta 
“dolce attesa”. “Il famigerato orologio 
biologico si è inceppato o forse le 
donne italiane hanno paura di farlo 
suonare?”. La pièce, diretta da Mar-
co Maltauro ed interpretata da Giada 
Prandi e Cristiana Vaccaro, porta in 
scena proprio questa fase cruciale 
e delicata di cui non si parla abba-
stanza. Oggi gran parte delle coppie 
italiane tra i 30 e i 40 anni si inter-
rogano sul dilemma fondamentale 
della loro vita: FARE UN FIGLIO SÍ 
O NO? La risposta a questa cruciale 
domanda, ovviamente, avrà un forte 
impatto sulla vita delle future madri e 
dei loro compagni: momenti di pau-
ra, sconcerto, solitudine e pericolo-
sissimo nervosismo. La paura di non 
essere all’altezza, l’insicurezza data 
dalla precarietà del lavoro e dall’ine-
sistenza di una rete sociale adegua-
ta, provoca soprattutto nella donna 

un senso di malessere che nor-
malmente viene mascherato e non 
metabolizzato, ma affiora, serpeg-
gia, influisce su scelte e stati d’ani-
mo. Il progetto nasce sulla scia del 
grande riscontro dello spettacolo 
“Post Partum” dove la stessa autri-
ce Betta Cianchini trattava il tema 
della depressione post gravidanza 
conosciuta anche come maternity 
blues. “La mole di messaggi e te-
stimonianze di donne (e non solo) 
che hanno raccontato le loro tragi-
comiche avventure mi hanno dato 
lo spunto per studiare e nel mio 
caso anche ricordare, cosa avviene 
prima del grande giorno!” – spiega 
l’autrice che per il progetto DOLCE 
ATTESA per chi? ha indagato qual 
è stato nel 2012 il rapporto che la 
donna ha con il proprio desiderio 
di maternità. Un desiderio troppo 
spesso represso, ignorato o accan-
tonato per cause di forza maggiore. 
Sinossi Bianca è una trentenne 
precaria nel lavoro e nell’amore. 
Ha un contratto “a progetto” ma 
progetta di avere un contratto; so-
gna il marito ideale, ma è innamo-
rata di un “cervello prossimo alla 
fuga”... E allora, cosa accade se 
inizia a desiderare un figlio ed una 
famiglia? Nasce in Bianca una vera 
e propria diatriba fra la testa e la 

pancia, un confronto spietato e sur-
reale fra la sua parte più razionale e 
positiva e quella più istintiva e cinica. 
Lo spettacolo si snoda tra una serie 
di interrogativi quotidiani da cui sca-
turiscono risate amare e considera-
zioni sulla vita di una donna alle pre-
se con le sue paure e le incertezze. 
Si può fare un bambino con un com-
pagno ricercatore precario che medi-
ta l’espatrio? Meglio rimanere o no? 
Cosa fare se non si hanno dei nonni 
a disposizione? Come conciliare il 
desiderio di maternità con il lavoro? 
Ironia certo, ma con una buona dose 
di spunti di riflessione su una realtà 
tutta italiana. Non manca poi la follia 
delle “mission impossible” per acce-
dere ad analisi mediche durante la 
gravidanza… perché non parlarne? 
Nello spettacolo sarà infatti inserita 
la registrazione di una reale telefo-
nata all’ospedale per tentare di fissa-
re un appuntamento e riuscire a fare 
un’amniocentesi. “DOLCE ATTESA 
per chi?” è uno spaccato crudo, re-
ale e poco conciliante che, grazie a 
un’ironia molto femminile, farà riflet-
tere su tematiche alle quali non po-
tranno sottrarsi neppure i futuri padri.  
NOTE DI REGIA 
Bello fare figli. Ma preparatemi una 

segue a pag. 20
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Dolce attesa per chi?
società che sostenga una mamma che non ha ga-
ranzie di un futuro neanche per sé. Le donne, specie 
avvicinandosi ai quaranta, almeno le donne di questo 
copione, mi sembrano dei soldati che si preparano 
ad una lotta dura e ingiusta. La guerra è l’invenzione 
dell’uomo per distruggere l’uomo. Qui, nella mia regia, 
rappresenta la fatica delle donne per far nascere uma-
nità. Prima assistiamo alla guerra fredda col maschio, 
e il cattivo esito di tutti i tentativi diplomatici, poi l’attac-
co, cioè l’atto sessuale, a cui segue non un trattato di 
pace ma una gravidanza come guerriglia.. Non è una 
rappresentazione rassicurante, ma rassicurare non è 
tra i compiti del teatro. Sulla scena, alla fine, si scopre 
del tutto il gioco del teatro e le due attrici, che potrebbe-
ro essere future madri, s’interrogano: figlio sì, figlio no. 
Soltanto ammettere la domanda è un lieto fine. Ed è 
indicativo, secondo me, che delle due donne sia quella 
ricca la positiva, la pacifista. È facile esserlo quando 
si sta al sicuro. Ecco perché questa mia apocalittica 
regia. Del resto si dibatte del futuro. O della fine del 
futuro. (Marco Maltauro). Interazione e coinvolgimento 
del pubblico All’inizio dello spettacolo verrà dato agli 
spettatori un questionario (anonimo e facoltativo) in-
titolato “Figlio sì/ figlio no” per raccogliere le testimo-
nianze delle donne e degli uomini presenti in sala. Tut-
to questo al fine di rivelare un interessante spaccato 
sulle ansie e le paure che assalgono i potenziali geni-
tori. L’obiettivo è creare un nuovo format teatrale che 
preveda l’interazione diretta con il pubblico per quanto 
riguarda alcune tematiche a sfondo sociale. Le infor-
mazioni e il materiale raccolto potrebbero diventare la 
base per un futuro copione. Benefit teatrale offerto al 
pubblico. Nel programma di sala, inoltre, gli spettatori 
troveranno i contatti del CIPSal (Centro Promozione 
alla Salute) ai quali potranno rivolgersi rispettivamente 
al numero 0664790018 o alla mail info@cipsal.it. Spe-
cificando di aver visto “DOLCE ATTESA per chi?” entro 
il 31/12/2013, e presentando il biglietto dello spetta-
colo, sarà possibile usufruire di una consulenza psi-
cologica gratuita: individuale, di coppia o familiare. Il 
progetto, con il patrocinio di Roma Capitale, è soste-
nuto da Seracell, l’unica banca italiana specializzata 
nella raccolta e conservazione di cellule staminali da 
sangue e tessuto cordonale, in stretta collaborazione 
con la Sanità Pubblica Tedesca. Inoltre, è promosso 
e supportato dall’Associazione Vita di Donna Onlus, 
dal CIPSal (Centro Italiano di Promozione alla Salu-
te), dall’Associazione Punto D, dal blog genitoriprecari.
it, Farmacia Igea, Lina Parrucchieri e da Radio Rock. 
http://www.facebook.com/dolceattesaperchi http://au-
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tout.blogspot.com www.seracell.it
SCHEDA TECNICA
GENERE commedia tragicomica DURATA 80 minuti  
PREZZO 10 euro Autrice - Betta Cianchini Regia - Mar-
co Maltauro Assistente alla regia - Francesca Blancato 
Attrici protagoniste: Giada Prandi e Veronica Milaneschi 
- Scene - Tiziana Liberotti Costumi - Chiara Paramat-
ti Musiche originali - Stefano Switala Light designer - 
Luca Carnevale PRODUZIONE Associazione Culturale 
Aut-Out INFO E PRENOTAZIONI:
Opera Prima Teatro - Via dei Cappuccini 76,Latina
Info e prenotazioni: 347.3863742 -347.7179808  
muni2000@libero.it Orario spettacolo 
HANNO DETTO DI NOI 
www.paesesera.it/Cultura-e-spettacolo  Dolce attesa 
per chi? Storia di maternità precaria di Federico Lon-
go Un racconto costruito sulla quotidianità che si snoda 
tra interrogativi, risate amare, considerazioni sulla vita, 
paure e incertezze. (...) Fare un figlio oppure aspettare? 
E’ un interrogativo che troppe coppie oggi sono costret-
te a porsi. Su questo dilemma e su quello dell’inesora-
bile “orologio biologico” è giocata Dolce attesa per chi?. 
Piccola e divertente pièce teatrale scritta da Betta Cian-
chini, diretta da Marco Maltauro, interpretata da Giada 
Prandi e Cristiana Vaccaro. www.vociromane.corriere.
it Un figlio da precari, sì, no, quando? di Ester Palma e 
Flavia Fiorentino una commedia, intelligente e ben fatta 
che, già nel titolo “Dolce attesa per chi?” ci fa subito ca-
pire che la tanta sospirata attesa è veramente dolce e 
serena soltanto per poche (…) Qui sono gli attori Giada 
Prandi e Cristiana Vaccaro (soggetto di  Bianca Cian-
chini, regia di Marco Maltauro) che, attraverso l’ironia e 
il sarcasmo giustamente dosati, danno voce a un disa-
gio condiviso da tante giovani donne. www.saltinaria.it
Dolce attesa per chi? di Andrea Cova “DOLCE ATTESA 
per chi?” è un testo-verità, di profonda valenza socio-
logica e indiscutibile attualità, che indaga tra le pieghe 
della maternità, percorso spesso molto più accidentato 
e tortuoso di quanto una certa iconografia tradizionale, 
zuccherosa e romantica, sembrerebbe aver inculcato 
nel corredo cromosomico di innumerevoli generazioni 
di future mamme. Un viaggio spietato e a tratti inquie-
tante, raccontato con una vena ironica acuminata ed 
originale, attraverso il confronto serrato tra due interpre-
ti di grande forza e carisma. 
www.ilgrido.org/teatro Dolce attesa per chi? di Deborah 
Ferrucci Le due interpreti di “DOLCE ATTESA per chi?”, 
Giada Prandi (la bionda romantica e ansiosa) e Cristia-
na Vaccaro (la bruna vogliosa), le Thelma e Louise ‘de 
noantri’, le rappresentano tutte con ironia, affrontando 
in modo ‘militaresco’ l’argomento più bello e più spinoso 
del femminile: la maternità. (...) “DOLCE ATTESA per 
chi?”, testo scritto da Betta Cianchini e diretto da Marco 
Maltauro, scorre in maniera scoppiettante, ritmica, con 
precisione dei ruoli, diventando condivisibile senza es-
sere ruffiano, senza ovvietà. Non era semplice. Brave 
Giada Prandi e Cristiana Vaccaro. www.larepubblicade-

glistagisti.it
Dolce attesa per chi? In una commedia la maternità ai 
tempi del precariato di Ilaria Mariotti  La rappresenta-
zione romana del 24 febbraio, l’ultima per il momento, 
è stata un susseguirsi di applausi e risate. Perché, no-
nostante la tematica forte e a un passo dal dramma, la 
storia è affrontata con leggerezza e ironia. Nella messa 
in scena si assiste a uno sdoppiamento della personali-
tà di una ragazza incinta, a due visioni - una cinica e l’al-
tra più romantica - della maternità. (…) Difficile dire chi 
vincerà tra la parte sentimentale e quella razionale di 
Bianca, fra testa e cuore: le battute rivelano tutto il ner-
vosismo di chi non sa se sarà all’altezza del compito di 
essere madre e avverte un malessere di fondo difficile 
da celare. (...) La divertente pièce offre alcune risposte, 
con una interpretazione sarcastica ma briosa della vita.
(...) Comica la scena in cui snocciola la lista dei gadget 
‘di lusso’ che allietano la sua gravidanza: dalle calze 
contenitive alla panciera, niente costa meno di 30 euro: 
cifra proibitiva per la povera Bianca. Per la coppia pre-
caria neanche l’assistenza sanitaria è un diritto: ci vo-
gliono mesi per una visita, ed è un colpo azzeccatissimo 
quando in scena si ascolta la registrazione di una vera 
telefonata al cup del servizio sanitario nazionale. L’atte-
sa per un appuntamento diventa eterna. http://www.4ar-
ts.it La maternità senza peli sulla lingua di Francesca 
Bellino  E’ davvero raro trovare nel teatro di oggi un 
testo autentico come quello di Betta Cianchini che, sen-
za peli sulla lingua, racconta le dinamiche sociali, psi-
cologiche e umane che riguardano la condizione delle 
donne che vivono la maternità nell’Italia odierna, con 
un’ironia e un sarcasmo disarmanti. Chi decide di intra-
prendere il percorso della gravidanza scoprirà sin dal 
primo giorno che non si tratta di una passeggiata, ma di 
un tragitto tortuoso e pieno di paradossi, tema ben svi-
luppato dallo spettacolo prodotto da Aut-Out, diretto da 
Marco Maltauro e interpretato dalle brave Giada Prandi 
e Cristiana Vaccaro. www.oltrecultura.it 
Armiamoci e partoriamo di Raffaella Pisanu   Il lavo-
ro offre interessantissime e pertinenti osservazioni sul 
tema della maternità, inscenando dubbi, resistenze, 
malcelate perplessità e terribili insicurezze di una pre-
caria trentasettenne (Bianca) che si rivela determinata, 
coraggiosa, forse un po’ utopica di questi tempi, ma si-
curamente accattivante e fondamentalmente vincente 
agli occhi del pubblico(....)Di fatto, oggi, quella che vie-
ne comunemente definita “dolce attesa” non è per nien-
te dolce, né facile; ci sembra quindi non solo adeguata, 
ma efficacissima la metafora della gravidanza come un 
periodo di stressante leva militare (anche nelle termi-
nologie).Le dinamiche belliche ben rappresentano le 
sfide moderne alla naturale voglia di procreare: di ca-
rattere economico, innanzitutto, ma andando a fondo i 
soldi e la famigerata “crisi” sono un alibi ormai condiviso 
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Dolce attesa per chi?
e inflazionato per non mettersi in gioco in modo 
personale e pienamente consapevole su scelte 
di vitale importanza. (…) In ogni caso l’atmosfera 
che viene a crearsi sul palco è davvero speciale 
(…) soprattutto perché grazia e freschezza delle 
interpreti sublimano un testo di per sé divertente e 
ironico, a metà tra il realistico e l’onirico. Si ringra-
zia Per il patrocinio Roma Capitale Per il sostegno 
Seracell www.seracell.it  E per il supporto: Asso-
ciazione Vita di Donna Onlus www.vitadidonna.it  
CIPSal (Centro Italiano di Promozione alla Salute) 
www.cipsal.it  il blog genitoriprecari.it, l’Associazio-
ne Punto D https://www.facebook.com/puntodo-
stia?ref=hl Farmacia Igea www.farmaciaigea.com 
Lina Parrucchieri http://linaparrucchieri.tumblr.com
Radio Rock, www.radiorock.it  - Bio attrici:
Giada Prandi si diploma nel 1999 all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e 
studia con maestri del calibro di L. De Berardinis, 
N. Karpov, A. Humet. Reduce dall’ultimo lavoro di 
Michele Placido “7 minuti”, per il cinema ha lavo-
rato con Pupi Avati nel film “Ma quando arrivano le 
ragazze?”, in “Una bellezza che non lascia scam-
po” di F. Pirani, in “Bingo” di F. Ciccone, in “Cara 
ti amo” di G. Vallati e “Ti sposo ma non troppo” 
di G. Pignotta. In televisione la troviamo nel film: 
“La Signora delle Camelie” diretta da L. Gasparini; 
nella fiction “La Squadra 8”; in “Padri e figli”; “Ho 
sposato uno sbirro” e in numerose altre serie. In 
teatro ha lavorato con: S. Carella, L. Damiani, M. 
Ferrero, R. Guicciardini, Juan D. Lopez, L. Mel-
chionna, D. Polidoro, N. Serracini, G. Pignotta, M. 
Kustermann, G. Smith e molti altri. Nel 2009 Giada 
si esibice in Polonia al “Workcenter of Jerzy Gro-
towski and Thomas Richards” e l’anno seguente è 
in Portogallo al Festival Teatrale “Palco Para Dois 
Ou Menos” di Oliveirinha. Vincitrice del Premio 
Martelive 2010 nella sezione teatro, a novembre 
dello stesso anno debu0a in prima nazionale con 
lo spe0acolo “Scritto Apposta per me” un mono-
logo di A. Nicolaj, per la regia di M. Di Michele, al 
Teatro Vascello. Lo spettacolo è stato poi in sce-
na nel 2011, 2012 e 2015. Nel 2012/13 interpreta 
con Cristiana Vaccaro ”Dolce attesa per chi?” di B. 
Cianchini, con la regia di Maltauro. Nel corso del 
2013, inoltre, interpreta “Angela e il cassettone del-
la suocera” un monologo della Cianchini all’interno 
del format “Storie di donne morte ammazzate”. Nel 
2014 è una delle protagoniste dell’esilarante com-
media “Scusa sono in riunione ti posso richiama-

re?” scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Come fondatrice 
dell’Associazione Culturale AUT- OUT ha curato dal 2007 al 
2010 la direzione ar4s4ca di “Aut-Out Micro Festival Teatri 
Incondizionati” Montisi.
Veronica Milaneschi, romana, inizia a studiare danza classi-
ca all’età di tre anni. Oggi fa parte dell’associazione Aut-Out, 
per la quale al Fes4val di Mon4si ha curato la “Microfavola 
dei teatri Incondizionati” con i Gangheretti, e dell’associa-
zione O.T.N.I. Veronica Milaneschi è un’attrice versatile, la 
gamma delle sue interpretazioni spazia dai ruoli brillanti a 
quelli drammatici, oltre ad essere mezzosoprano, doppia-
trice, insegnante e formatrice di teatro per bambini. Infatti, 
esercita anche la professione di Clown in corsia. A quattordici 
anni studia all’Accademia “Permis de conduire” e impara la 
tecnica del Mimo. Poi, entra a far parte della “Compagnia dei 
Giovani” del Teatro Eliseo di Roma, dove lavora con Soleri 
sulla Commedia dell’arte e con Pascual su Garcia Lorca; si 
perfeziona con lo studio del metodo Strasberg e sulla dram-
maturgia contemporanea. In teatro lavora con registi del 
calibro della Wertmuller in “Molto rumore senza rispetto per 
nulla” e “Storia d’amore e d’anarchia”, Proietti “Liolà”, Carniti, 
Caprara, Duccio Camerini e molti altri. Al cinema lavora, tra 
gli altri, con Pupi Avati in “Ma quando arrivano le ragazze?”. 
In tv la vediamo in fiction e sit-com. Dal 2013 collabora con 
Max Caprara con il quale ha portato in scena nell’ultimo anno 
la fortunata edizione de l’ “Opera da tre soldi”, la commedia 
esoterico-digitale “Infection” e ha curato l’organizzazione ge-
nerale del III Festival Nazionale dei Corti Teatrali che si è 
svolto a fine aprile al Teatro dell’Angelo a Roma.

                                    Arianna Pasquale 
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Un omaggio al delfino
Se i miei amatissimi Fido e 
Micio (dei quali, come tutti 
i padroni di questo mondo, 
sono solita tessere le lodi) 
potessero sapere quanto 
hanno da imparare dai del-
fini, certamente sarebbero 
stupefatti e anche un po in-
vidiosi. I delfini sono infatti 
dei mammiferi cetacei dotati 
di un’intelligenza e di un au-
tocoscienza ohe li pongono 
su di un piano di eccellenza 
rispetto al resto del mondo 
animale. Il loro cervello è 
così sviluppato e complesso, 
da renderli superiori persino 
a primati acuti come lo scim-
panzé e il gorilla. Essi vivono 
normalmente in acque calde 
o temperate, ma, in qual-
siasi mare si trovino, sono 
sempre molto disponibili ad 
adeguarsi alle varie peculia-
rità ambientali, soprattutto in 
relazione al cibo. Collabora-
no tra loro, sanno risolvere 
problemi ed attuare strate-
gie davvero ingegnose, per 
assicurarsi un’alimentazione 
adeguata. Spesso però que-
sti animali vengono catturati 
per diventare l’attrazione di 
parchi acquatici, dove con 
le loro esibizioni deliziano gli 
spettatori, grandi e piccoli, 
sempre accorsi in gran nu-
mero. I loro giochi e le loro 
danze acrobatiche susci-
tano tra il pubblico sonore 
esclamazioni di meraviglia 
ed ammirazione, mentre 
agli organizzatori fruttano 
lauti guadagni. In genere i 
delfini addomesticati ven-
gono trattati bene, perché 
nutriti a dovere, affidati ad 

istruttori preparati, accuditi nella 
quotidianità da inservienti soler-
ti e controllati e curati da perso-
nale medico specializzato. Ciò 
nonostante, per quanto “dorata”, 
questa situazione è pur sempre 
una prigionia, essendo stati essi 
privati di quel bene inestimabile 
che è la libertà. Benché spaziosi 
i delfinari sono degli irrisori spec-
chietti d’acqua rispetto alle im-
mensità marine, la vera casa dei 
delfini. Essi amano la compagnia 
dell’uomo, su questo non v’è om-
bra di dubbio, pur tuttavia vivere 
a lungo in un ambiente artificiale 
li danneggia fortemente, sia dal 
punto di vista fisico ohe psicolo-
gico, fin quasi a snaturarli. Sono 
rimasta impressionata nel leg-
gere ohe i delfini addomesticati 
perdono gradualmente l’istinto 
della caccia, alla base della loro 
sopravvivenza nell’ambiente na-
turale, per via di quelle valanghe 
di pesci morti dati loro in pasto. 
Talvolta si è deciso di restituire la 
libertà ad alcuni esemplari, ma, 
prima di poterlo mettere in atto, è 
stato necessario avvezzarli nuo-
vamente alla vita in mare aperto, 

della quale avevano dimenticato 
gli aspetti, Ciò ha richiesto una 
grande pazienza da parte degli 
operatori e non sempre l’opera è 
stata coronata dal successo, vi-
sto che qualche delfino appariva 
ormai irrimediabilmente viziato 
dalla vita comoda. In mare que-
sti animali trascorrono sott’acqua 
gran parte della loro esistenza, 
raggiungendo anche i trent’anni, 
Emergono più che altro per respi-
rare, ma non è raro vederli sulla 
scia delle grosse navi in transito, 
in attesa che vengano gettati loro 
gli abbondanti resti delle pietan-
ze servite a bordo. Si fanno però 
perdonare il loro opportunismo 
con delle, magnifiche evoluzioni, 
che tanto divertono i passeggeri 
che stanno ad osservarli dai ponti 
delle imbarcazioni, Nelle profon-
dità marine i delfini, di cui si cono-
scono diverse sottospecie, sono 
costretti a nuotare assai veloce-
mente e senza sosta, affrontando 
situazioni di ogni genere ed in-
contrando sia amici che nemici, In 
cattività, invece, in linea di massi-
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Un omaggio al delfino
ma stanno in superficie anche quando 
non debbono esibirsi e il cibo arriva loro 
puntualmente, senza che essi si sforzi-
no di procacciarselo, Inoltre, nelle gran-
di vasche, anche se non del tutto soli, 
sono lontani dal branco, che per loro, 
animati da un grande spirito di gruppo, 
riveste un’importanza fondamentale. 
Quando nei parchi acquatici si produ-
cono in balzi e piroette, i delfini appaio-
no forniti di molta vitalità e vivacità, ma 
probabilmente è come se seguissero 
un copione, perché in realtà sono pro-
fondamente tristi, Queste straordinarie 
creature non piacciono solo a noi, ma 
erano apprezzate anche nell’antichità; 
per le loro capacità di apprendimento, 
il buon carattere e l’apertura all’uomo 
simboleggiavano l’intelligenza, l’amo-
re ed l’amicizia, Se la memoria non mi 
tradisce, compaiono addirittura come 
protagonisti in alcuni significativi bra-
ni letterari dell’età classica. Nel secolo 
scorso sono diventati oggetto di accu-
rati studi e tra l’altro si è scoperto che 
hanno una respirazione assai diversa 
da quella degli altri mammiferi, che i 
loro occhi agiscono indipendentemente 
l’uno dall’altro e che con ogni probabili-
tà durante i loro brevissimi sonni fanno 
riposare metà per volta il loro celebra-
tissimo cervello. Sono scoperte degne 
di nota, ma quello che preme maggior-
mente agli studiosi è riuscire a decifra-
re il loro linguaggio, Un’impresa davve-
ro ardua, forse impossibile, visto che, 
nonostante il grande ed appassionato 
lavoro, finora non si è pervenuti ad al-
cun risultato. I delfini non comunicano 
solo mediante i fischi, ma anche con 
una ricca gamma di altri suoni, che da 
vari anni si cerca di decodificare, Ne-
gli ultimi tempi gli scienziati vengono 
supportati da sofisticatissimi strumenti 
d’avanguardia, ma tuttora la comunica-
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zione di questi animali rimane un mistero 
insondabile. Riusciranno mai gli uomini di 
scienza a comprendere grazie a quei suo-
ni i diversi stati d’animo dei delfini, ciò che 
si dicono mentre giocano, avvistano una 

preda o quando si accorgono di un pericolo che incom-
be? Riusciranno mai a capire le raccomandazioni o i 
rimbrotti che mamma delfino rivolge al suo piccolo piut-
tosto imprudente?
                                            Consuelo

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“LA DEA DI MORGANTINA” BI-
BLIOTECA COMUNALE “ALDO 
MANUZIO2 – BASSIANO (LT)
Il libro è la narrazione di un nóstos singolare, del ritorno a 
casa della dea di Morgantina, di una mitica gemma sganciata 
dal castone di terra, costretta in mani furtive, peregrina per le 
botteghe d’oltralpe, esposta oltreoceano per il piacere degli 
occhi. Ora, dopo aver vagato per il mondo come Demetra a 
ritrovar la sua Kore, accende il cuore di Sicilia e lo sguardo 
impenetrabile e la prorompente bellezza delle sue forme se-
ducono i mortali che scalano le creste degli Erei. Attraverso il 
percorso introspettivo del protagonista Alfeo Rosso, si distri-
ca la vicenda della dea di pietra, che sprofonda nel mito che 
spiega l’archè dell’universo, raggiunge l’età del bronzo e del 
ferro, si colora di poesia nei versi di Omero e Ovidio, diviene 
storia e sbarca il lettore nell’epopea di Ducezio e del sogno 
d’indipendenza dei siculi, delle guerre del Peloponneso e del-
le battaglie puniche. All’evento intervengono l’autore, Emilio 
Sarli ed il giornalista Simone Di Giulio.
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I giovani medici e gli odontoiatri della provincia 
s’impegnano con la comunità
Il medico ieri e oggi - Il recupero del ruolo sociale e politico: l’orgoglio di essere medico”

Giurano nella San Marco del-
la Curia vescovile in Piazza 
Paolo VI a Latina,  i giovani 
medici e gli odontoiatri della 
provincia di Latina. L’annuale 
cerimonia organizzata dall’Or-
dine provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Latina presieduto dal dott. 
Giovanni Maria Righetti è de-
dicata ai neo iscritti della pro-
vincia con lo scopo di far in-
contrare i medici che operano 
nel territorio da più di 40 – 50 
e 60 anni con i neo laureati al 
primo approccio con la profes-
sione. Presenti anche le auto-
rità della provincia che, sotto-
linea il Presidente dell’Ordine, 
il dott. Giovanni Maria Righetti 
“consegneranno ai neolaurea-
ti, nel corso della breve ceri-

monia, l’Esculapio in argento, 
il simbolo della professione”. 
Fra gli ospiti di questa edi-
zione anche la Presidente 
FNOMCeO Roberta Cherse-
vani e il Presidente CAO Na-
zionale Giuseppe Renzo. Il 
tema portante di quest’anno è 
“Il recupero del ruolo sociale 
e politico della professione e 
l’orgoglio di essere medico”. 
“Argomento che ci fa inevita-
bilmente  considerare come 
sia cambiato il ruolo del medi-
co al giorno d’oggi ma anche 
come attingere dal passato 
– prosegue Righetti – pos-
sa restituirci l’orgoglio di una 
professione, a volte troppo 
burocratizzata, che si forma 
grazie all’esperienza alla pro-
fessionalità e al ruolo che il 

medico ha sempre avuto nella 
società”. 
 Ad aprire la cerimonia, dopo 
le note dell’Inno d’Italia suo-
nato dalla Banda musicale 
Comunale Gioacchino Rossi-
ni Città di Latina, la proiezione 
del docufilm ‘Latina: storia di 
un ospedale che non c’è più’ 
un omaggio alla prima infer-
meria dell’Agro redento diven-
tata il primo ospedale, prima 
di Littoria e poi di Latina. La 
cerimonia si concluderà con la 
consegna del Codice Deonto-
logico, del Bastone di Escula-
pio d’argento per i neoiscritti e 
d’oro per i medici meno giova-
ni e con il solenne giuramento 
professionale.
                   
             Dina Tomezzoli 
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La storia della nostra terra in versi per 
la 17° Giornata Mondiale della Poesia

In campo i poeti pontini al Museo della Terra
In prima linea i poeti pontini 
per la 17ª edizione della Gior-
nata Mondiale della Poesia, in 
programma a Latina Sabato 25 
marzo alle 16.00 nella sala con-
ferenze del Museo della Terra 
in piazza Quadrato. L’evento ad 
ingresso libero è promosso e 
organizzato dal Premio Nazio-
nale di Poesia Versi in Libertà 
con la collaborazione di ARTE, 
Associazione Ricerca Territo-
rio Educativo e l’Associazione 
Culturale Pontina. L’incontro 
prenderà il via con una spe-
ciale visita guidata del Museo 
della Terra e dopo i saluti del 
presidente del Premio Nazio-
nale di Poesia Versi in Libertà 
Angelo D’Onofrio, tutti i poeti 
pontini che hanno aderito alla 
manifestazione declameran-
no le loro poesie, in vernacolo 
e in Italiano.  La giornata della 
poesia, voluta dall’Unesco 18 
anni fa, si celebra tutto il mon-
do ogni anno il primo giorno di 
primavera ed è stata istituita in 
quanto l’Unesco si riconosce 
all’espressione poetica un ruo-
lo privilegiato della promozione 
del dialogo interculturale, della 
comunicazione e della pace. I 
poeti pontini attraverso le loro 
opere racconteranno uno spac-
cato di vita vissuta e sottoline-
eranno con sfumature sottili la 
storia e le tradizioni che distin-
guono il nostro variegato terri-
torio, per l’occasione sarà pre-
sentato anche il libro di Franco 
De Angelis “La colonizzazione 
dei terreni incolti”.

           Federico Rocca

Con il Patrocinio 

Premio Nazionale di Poesia  

“Versi in Libertà” 

Presso il Museo della Terra Pontina 
Piazza del Quadrato, 24 - LATINA 

Sabato 25 Marzo 2017, ore 16,00 

celebrano la 
XVII GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 
TRA LA STORIA DELLA BONIFICA PONTINA 

Museo Storico 

Demo-etno-antropologico 
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ALEN PARDO,  UN PARRUCCHIERE CHE SA 
UNIRE UNO  STILE INNOVATIVO AD UNA 

VENA ARTISTICA NON COMUNE
Il rapporto tra giovani e lavoro è un tema molto dibattuto negli ultimi anni, in 
quanto, in seguito alla crisi che ha colpito il nostro Paese, sono molti i gio-
vani che ancora oggi sono disoccupati e in cerca di un lavoro. Eppure nelle 
difficoltà di questi tempi, qualcosa sta cambiando  nella mentalità giovanile, 
da una serie di sondaggi è emerso che oltre l’80% degli intervistati è pronto 
a svolgere un lavoro di tipo manuale e un’ attività in cui potere esprimere la 
propria creatività, questa è  la dimostrazione che i giovani si sanno adeguare 
a diverse tipologia lavorative che un tempo non avrebbero probabilmente 
neanche preso in considerazione e non è importante che siano coerenti 
con la preparazione posseduta purché queste attività siano discretamente 
pagate. Tra i tanti giovani della nostra provincia che dimostrano di avere le 
idee chiare in quanto a prospettive future, ci ha colpito particolarmente Alen 
Pardo che ha saputo unire  abilita e concretezza con una eccellente vena 
artistica.
Alen Pardo come hai iniziato la tua professione di parrucchiere?
La  professione di parrucchiere l’ho iniziata appena due anni fa, dopo aver 
studiato in una scuola privata qui a Latina, cercavo un negozio per inserirmi 
e fare esperienza, fortunatamente ho conosciuto una brava persona Roberto 
Antognoni che di professione è parrucchiere anche lui,  titolare di un’attività 
denominata “Only My style” situato Via Milazzo, 1, che ha dimostrato fiducia 
in me offrendomi l’opportunità di lavorare nel suo salone. I primi tempi sono 
stati di estrema utilità  tutta la sua serie di consigli che mi hanno permesso 
di crescere nel migliore dei modi, per questo lo  ringrazierò sempre, poi una 
volta presa familiarità con l’attività,  ho inteso ritagliarmi un piccolo spazio 
su fb con il mio nome Alen Pardo. Ho creato dei simpatici piccoli filmati con 
delle vicende immaginarie  che fanno parte della vita di tutti i giorni, dove 
dimostro il mio taglio di capelli, queste vicende si svolgono in  diversi punti 
di Latina,  una di queste mie scene le ho anche registrate a Torre Paola per 
creare una scenografia diversa. In una di queste storie in occasione della fe-
stività di San Valentino, noto un ragazzo un po’ demoralizzato per cui cerco 
di rianimarlo, invitandolo da me per tagliarsi i capelli e lo consiglio di creare 
un’atmosfera romantica da offrire alla  sua ragazza con cui si dovrà incon-
trare poi a Sermoneta. Passati dieci anni  si dimostra talmente grato nei miei 
confronti per il mio precedente buon servizio che ritorna nuovamente a farsi 
i capelli da me per  ricreare quella situazione  che è rimasta impressa nei 
suoi ricordi.
Da cosa differisce questo tuo modo di tagliare i capelli dalle tec-
niche del passato? 
Io intendo “lanciare una moda”, ed è una opportunità non trascurabile per 
clienti che intendono  “apparire”,  questa è la prima cosa che i ragazzi mi 
richiedono soprattutto quando vanno a serate, proprio per questo credo che 
i video possono essere dimostrativi di questo modo di essere.
Come lo vedi il mondo dei giovani, visto da vicino, dal momento 
che anche tu sei così giovane? 
Non li vedo così abbattuti i ragazzi di oggi, se devo raccontare del mio vis-
suto, devo dire che anche qualche anno fa nonostante in giro non ci fossero 
molte opportunità di lavoro,  io non mi sono mai fatto coinvolgere dal pes-
simismo   quando non sapevo cosa fare nella vita e anche adesso che ho 
“scoperto” la vera passione, sono conscio che devo impegnarmi al massimo 
e spero che questa attività sia una opportunità anche per tanti  ragazzi che 
hanno intenzione di fare questo mestiere, dove ritengo che  non ci si debba 
mai accontentare in quello che si raggiunge ma occorre aspirare sempre a 
cose nuove.
Questa attività la consiglieresti ai giovani?
Certo, ricordo che questa attività è un’arte, tu stai creando qualcosa da offri-

re al cliente,  il massimo, ma il lavoro  avrà 
modo di apprezzarlo ancora di più, una 
volta uscito dal salone di parrucchiere.
Tu sei figlio del noto procuratore 
calcistico Pardo, tuo padre ti segue 
in questa tua attività?
Certo, nonostante sia lontano e vive or-
mai da quattordici anni a Madrid, è sem-
pre prodigo di consigli nei miei confronti e 
mi incita a fare sempre meglio, la voglia di 
confrontarmi con lui c’è  anche se non ho 
seguito la sua carriera e ho preferito opta-
re per altre scelte.
Vuoi aggiungere qualche altra 
cosa?
Io taglio i capelli anche in modo differente 
rispetto ai vecchi sistemi del passato, ta-
glio i capelli anche con il fuoco ed è una 
nuova tecnica che ha avuto grande suc-
cesso negli Stati Uniti e l’ho voluta trasfe-
rire qui a Latina insieme al mio amico Ro-
berto Antognoni del salone “Only my stile”, 
posso affermare che attualmente siamo 
gli unici a farlo a Latina con questo nuovo 
procedimento. Per concludere, mi sento 
di ringraziare  oltre al già citato Roberto 
Antognoni, anche Raffaele Damiano, un 
giovane video maker molto bravo, che a 
Latina mi ha aiutato a realizzare questi vi-
deo, ha una passione differente dalla mia, 
ma la determinazione e l’impegno che ci 
mette nel suo lavoro è  la stessa che ritro-
vo in me.
                                  Rino R. Sortino
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Rinnovo delle cariche alla Federazione Italiana 
Giochi Storici. Lo storico Edmondo Angelini 
eletto componente della Commissione Storico 

Consultiva della FIGS
L’Associazione Culturale Palio 
del Tributo di Priverno, aderisce 
alla Federazione Manifestazioni 
Storiche del Lazio (con altre 14 
associazioni di altrettante città 
laziali) e con il Comune di Pri-
verno, da quest’anno, è entrata 
a far parte della Federazione 
Italiana Giochi Storici (FIGS).   
Sabato 25 marzo  a Firenze si è 
svolta la riunione per il rinnovo 
delle cariche della FIGS;  quat-
tro sono stati i Consiglieri Na-
zionali eletti del Lazio;  di diritto 
è entrato nel direttivo  FIGS  il 
Presidente della FMSL Giancar-
lo Panetti,  riconfermato Anto-
nello Campoli, nuovi eletti Silva-
na Pasquali, Gianfranco Rabini. 
La notizia davvero importante è 
che nella prestigiosa Commis-
sione Storico Consultiva della 
Federazione sono stati nominati 
due consiglieri laziali: lo storico 
Clemente Marigliani e lo  storico 
Edmondo Angelini di Priverno.
“Siamo davvero lieti e onora-
ti che la FIGS, una delle orga-
nizzazioni più rappresentative 
a livello nazionale dei Giochi 
Storici, abbia voluto accogliere 
all’interno della sua Commissio-
ne il nostro Edmondo Angelini, 
tributandogli con un così alto 
riconoscimento la stima e la fi-
ducia che certamente merita. Il 
nostro stimato concittadino, al 
quale vanno i nostri  ringrazia-
menti per l’intenso e continuo 
lavoro svolto a beneficio della 
valorizzazione del nostro patri-
monio storico e culturale,  sa-
prà sicuramente rappresentare 
nel migliore dei modi la nostra 

città, apportando ai lavori della 
Commissione  un  contributo di 
studio e di proposta prezioso 
grazie alle sue competenze e 
alla sua profonda conoscenza 
della storia e delle tradizioni lo-
cali” -  così Anna Maria Bilancia, 
Sindaco di Priverno  che coglie 
l’occasione anche  per ringra-
ziare l’Associazione Palio del 
Tributo che da anni lavora per 
la crescita di una delle più im-
portanti manifestazioni della cit-
tà e in particolare   il Presidente 
dell’Associazione Rocco Di Mic-
co,  la Vice Presidente Valenti-
na De Angelis, componente del-
la  Commissione Cultura della  
F.M.S. Lazio,   e la Responsabile 
Artistica, Tiziana Pietrobono per 
aver proposto la candidatura di 
Edmondo Angelini, candidatura 
di cui si sono fatti promotori in 
seno  al Direttivo della FIGS i 
Consiglieri  A.Campoli e S.  Pa-
squali, convinti dalla  serietà dei 

suoi  studi e delle sue  ricerche 
storiche in archivio,  documen-
tate dalle numerose  produzio-
ni e   pubblicazioni dello storico 
privernate.
E’  stato, dunque,  un bel suc-
cesso per la città  di  Priverno,  
oltre che  per il Lazio,  che ha 
avuto eletti ben nove rappre-
sentanti nel nuovo organigram-
ma della  FIGS di cui quattro 
Consiglieri,  due  Probiviri,  un 
revisore dei conti e due storici. 
Edmondo  Angelini è anche   
Presidente Onorario a vita  del 
Palio del Tributo, essendo lui l’i-
deatore della Rievocazione sto-
rica  e il co-fondatore, insieme 
a  Vittorio Sulpizi,   altro grande 
Presidente,  dell’Associazione 
Palio del Tributo di Priverno.

                  Carlo Picone.
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INCONTRO INFORMATIVO “CONOSCERE, 
CURARE E PREVENIRE IL DIABETE”

Auditorium Comunale (Bassiano)
Continua il ciclo dei convegni in-
formativi organizzati dal Comune 
di Bassiano ed il Centro Sociale 
Anziani di Bassiano, il tema di sa-
bato sarà incentrato sul tema del 
diabete e vedrà la partecipazione 
di numerosi esperti di settore che 
porteranno la loro esperienza per 
poter prevenire e gestire questa 
patologia.
“Stiamo svolgendo un lavoro im-
portante sulla informazione e sulla 
prevenzione, che sono due temi a 
noi fondamentali sia per gli anzia-
ni, sia per l’intera popolazione che 
può usufruire del confronto con 
specialisti preparati “ conferma il 
Presidente del Centro Gio Battista 
Lambiasi fresco di nomina a Vice 
Presidente anche della Rete AN-
CeSCAo .
Programma:
RELATORI
Lambiasi Gio Battista – Presiden-
te CSA Bassiano Dott.ssa Pacilli 
Amelia – Medico di Base
Dott.ssa Codastefano Claudia 
– Medico di Base  Dott. Masa-
la Renato – Dirigente Geriatria e 
Responsabile Endocrinologo c/o 
Ospedale S.M. Goretti Latina
INTERVENTI 
Geom. Guidi Domenico – Sindaco 
Comune di Bassiano
Sig. ra Coluzzi Giovanna – Asses-
sora alla Pari Opportunità Comune 
di Bassiano
Dott. Ardia Luigi – Dirigente ASL 
LT/3 Dott.ssa De Rossi Fiorella – 
Preside I.C. Pacifici-Sezze Bassia-
no Dott.ssa Colongi Diana – Presi-
de I.C. Aldo Manuzio Latina Scalo
Dott. Mercuri Enzo – Preside I.C. 
Sermoneta-Norma “Donna Leila 
Caetani” 
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