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Ritorna il teatro a Priverno
Periodico di Latina e Provincia

Sabato 18 ottobre è stato riaperto riaperto al pubblico, dopo tre anni di
chiusura, il Teatro Comunale di Priverno di via Domenico Marzi, 39. con la
nuova direzione artistica di Matutateatro. Sono intervenuti: Julia Borretti e
Titta Ceccano - Matutateatro, direttori
artistici del teatro. Anna Maria Bilancia, Sindaco di Priverno. Sonia Quattrociocche, Assessore della Cultura
del Comune di Priverno. Luca Fornari,
Amministratore Delegato ATCL (Associazione fra i teatri dei Comuni del
Lazio).
Articolo a pag. 3

L’Air Show 2017 Winston Churchill: un grande leader del XX secolo
è stata gestita nei
Winston Leonard Spencer Churchill discendeva da una antica e
migliore dei modi?
nobile famiglia, un suo avo ave-

L’evento drammatico che ha portato via
ai propri cari il capitano Gabriele Orlandi, di 36 anni, durante una esibizione
tenutasi a Terracina con un Eurofighter
dell’Aeronautica militare e che fatalmente si è schiantato in mare durante l’Air
Show 2017 (la notizia è stata riportata
da tutti media Nazionali e non solo) ha
riaperto le polemiche su questo tipo di
spettacoli, tra i favorevoli ed i contrari.
Molte le frasi di cordoglio espresse alla
famiglia sui social network. Dopo ogni
grave evento si apre giustamente un
periodo di riflessione sull’accaduto e la
dovuta Inchiesta delle forze armate è
seguita dall’apertura di un altro fascicolo
d’indagine da parte della Procura di Latina, sotto il coordinamento del sostituto
procuratore Gregorio Capasso. L’orgasegue a pag. 10

va vinto una battaglia di fondamentale importanza per la Gran
Bretagna nel 1704, il suo destino
era di fare il militare, invece tensegue a pag. 4

A teatro con gli antichi Romani

Per quanto concerne autori di tragedie, Roma non
era certo in grado di competere con la Grecia, però
aveva in Plauto uno scrittore di commedie davvero
straordinario per la genialità e lo spirito innovativo
che caratterizzavano la
sua produzione. Tito ‘Maccio Plauto, questo era il
segue a pag. 14
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Ritorna il teatro a Priverno
Matuta Teatro, la prestigiosa Compagnia
Teatrale che ha avuto affidato il Teatro,
ha pubblicato da pochi giorni la stagione
di prosa. Due programmi ricchi e coinvolgenti, a costi contenuti, per permettere
a tutti di rivivere la grande emozione del
Teatro. Un programma di prosa di caratura nazionale e oltre per il quale é possibile abbonarsi e un altro dedicato alle
famiglie con spettacoli pomeridiani adatti
a grandi e piccini a costi particolarmente
bassi per consentire a tutte le famiglie di
andare spesso a teatro. E’ stato rivolto
un appello a tutti i concittadini ma anche
a tutti i cittadini dei comuni vicini, perché non perdano due grandi occasioni:
la prima, quella di vivere una delle più
belle esperienze culturali e artistiche che
il teatro sa offrire e la seconda, quella di
contribuire al progetto di crescita e sviluppo del territorio che passa anche attraverso il rilancio del suo teatro! La stagione, promossa e sostenuta da ATCL
Associazione Teatrale fra i Comuni del
Lazio, il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del
pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, con la collaborazione
del Comune di Priverno e la direzione
artistica di Titta Ceccano – Matutateatro,
ha preso il via sabato 28 ottobre, con lo
spettacolo “Un comico fatto di sangue”
di e con Alessandro Benvenuti, con la
collaborazione drammaturgica di Chiara
Grazzini. Cinque atti rapidi ed incisivi che
ripercorrono dal 2000 al 2015 altrettanti
momenti chiave o testimonianze della
vita di questa famiglia con una drammaturgia sorprendente nella sua semplicità,
e allo stesso tempo una comicità spietata e chirurgicamente incisiva che rompe
gli schemi e apre una finestra, drammaticamente reale, su un’Italia alla deriva.
«È il comico, che essendo fatto di sangue non rinuncia neppure di fronte a un
dramma al piacere di poter piacere a chi
lo ascolta? O è il fatto di sangue in sé

che nonostante la sua tragicità diventa a suo modo comicamente sorprendente? Allo spettatore il piacere, spero,
di decidere ascoltandolo», scrive Benvenuti nelle note di
regia. Un appuntamento tanto atteso quello con “Hearth
of the city” che, dopo l’avvio della stagione di teatro ragazzi “Famiglie a teatro”, segna la riapertura del Teatro di
Priverno anche al pubblico del serale e che nei prossimi
mesi proporrà in scena, tra gli altri, Ascanio Celestini e
Valentina Lodovini. La serata è stata allietata dal Complesso Bandistico “Città di Priverno” e da “GOLA” monologo teatrale a cinque voci su l’Italia e l’ossessione per
il cibo con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Francesca Leonoro, Danilo Sarego, Andrea Zaccheo.

Claudio D’Andrea
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Winston Churchill: un grande
leader del XX secolo

tò altre strade e da giovane si ritrovò
come inviato di guerra in alcuni instabili paesi dell’Africa meridionale, dove
rischiò addirittura di essere ucciso.
Poi intraprese la strada politica, militò
e cambiò schieramento politico senza
problemi, passando due volte dai Conservatori ai Liberali fino a raggiungere
cariche governative importanti. Allo
scoppio della Prima Guerra mondiale
venne nominato Primo Lord dell’Ammiragliato, (equivalente a Ministro della Marina) poi negli anni trenta, dopo
che alcune sconfitte lo costrinsero ad
una posizione defilata, fu tra i primi
ad intuire della necessità di opporsi al
dittatore tedesco Hitler schierandosi
contro la politica attendista di Chamberlain. Il 13 maggio 1940 quando le
forze tedesche erano ormai inarrestabili, (nei mesi precedenti i tedeschi
avevano invaso la Polonia Danimarca
e Norvegia e stavano per stravolgere
le difese alleate), e la situazione della
Gran Bretagna appariva disperata, divenne evidente che il debole governo
britannico era ormai incapace di fronteggiare la situazione, a quel punto
al re britannico Giorgio VI non rimase che la scelta di far intervenire l’uomo forte, Winston Leonard Spencer
Churchill nella speranza di risollevare
la Gran Bretagna da una “debacle”
sicura. In realtà pochi lo ritenevano
all’altezza di guidare l’Inghilterra, era
un uomo sanguigno e imprevedibile,
eppure i tre partiti esistenti allora nel
Paese, Conservatori, Liberale e Laburisti, che in un primo momento erano
contrari ad un suo ingresso, il 13 maggio 1940 lo pregarono di assumere la
carica di Primo Ministro. Il 28 maggio
in una piccola saletta del Parlamento
inglese, il Gabinetto di Guerra inglese
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riunitosi in una drammatica seduta, con gli interlocutori avvolti in una nuvola di fumo per i tanti fumatori, ascoltarono
Lord Halifax (che Churchill aveva nominato ministro degli
Esteri), asserire che l’Italia si era fatta avanti per proporre
una mediazione e arrivare ad un cessate il fuoco. Halifax
pensava che era meglio riconoscere la sconfitta e accettare le trattative per salvare la vita di centinaia di migliaia di
inglesi, ma Churchill si dimostrò subito contrario a negoziare con Hitler. Per quanto afflitto da un difetto di pronuncia,
Churchill era un grandissimo oratore e scrittore, quando gli
chiesero qual’era l’obiettivo della Gran Bretagna in guerra,
rispose con “ Senza vittoria non c’è sopravvivenza”. Churchill riuscì a guidare in quegli anni difficili il suo paese con
determinazione e veemenza, l’unico scopo che si prefiggeva era quello di vincere ad ogni costo, pertanto intuì quanto
importante fosse l’intervento decisivo in guerra degli Stati
Uniti, comprese per la prima volta il senso della Nato e la
costituzione dell’Alleanza atlantica che contribuì anche in
futuro a garantire gli equilibri mondiali. Churchill al fine di
risollevare le sorti della guerra, sostenne con decisione i
bombardamenti a tappeto sulle città tedesche e fu anche il
diretto responsabile di uno dei più terribili bombardamenti
della storia, quello di Dresda dell’11 febbraio 1945. Il grande statista e stratega non aveva simpatie per il comunismo,
ma si alleò con Stalin solo per riuscire in collaborazione
a battere Hitler, poi a fine conflitto. nonostante l’immenso
prestigio acquisito, alle elezioni del 1945, non riuscì ad essere eletto ( le elezioni vennero vinte da Clement Attlee
leader del partito laburista). Churchill si dimostrò sempre
convinto delle sue idee e non aveva paura ad esprimerle, le donne a suo parere non potevano ricoprire incarichi importanti in politica, (perché difficilmente avvezze ai
compromessi), ed era addirittura contrario al loro diritto di
voto. In una circostanza al Bar della Camera dei Comuni la
deputata Bessie Braddock lo accusò Lei è ubriaco, Churchill rispose, “signora io domani sarò sobrio lei continuerò
a rimanere brutta”, dieci anni dopo, una volta che riottenne
nuovamente la fiducia negli elettori, guidò il suo secondo
governo dal 1951 al 1955 prima di ritirarsi definitivamente a
vita privata, morì nel 1965 a 90 anni, al suo corteo funebre
vi partecipò anche la regina Elisabetta e la sua cerimonia
funebre pubblica venne seguita da 350 milioni in tutto il
mondo.

Rino R. Sortino

A teatro con gli antichi Romani
segue dalla prima pagina

suo nome per intero, era originario di Sarsina,
una località dell’odierna Emilia-Romagna, ma
l’anno della sua nascita è controverso, anche se
comunemente lo si colloca intorno al 250 a.C.;
invece per la sua morte si indica con sicurezza il
184 a.C. Trasferitosi giovanissimo a Roma, sembra aver avuto una vita piuttosto movimentata,
della quale si hanno comunque notizie confuse,
dato che la leggenda sovente prevale su qualcosa che potrebbe essere attendibile. Una
certa confusione venne anche a crearsi in merito al numero delle sue commedie perché, forse
per la grande fama che Plauto aveva acquisito,

gliene furono attribuite in quantità esorbitante.
In seguito, però, indagando a lungo e scrupolosamente, gli esperti giunsero alla conclusione
che solo 21 fossero autentiche. Un numero molto più limitato, che si riferisce però a dei piccoli capolavori. Si sa che nell’antichità classica in
ogni manifestazione dell’arte i Romani avevano
come modello i più evoluti Greci, ma Plauto, pur
attenendosi a questa consuetudine, seguì un
percorso particolare dando alle sue commedie
un’inconfondibile impronta personale. Infatti non
era da lui tradurre le commedie greche in latino
attribuendo poi a se stesso la loro paternità e
neppure imitarle pedissequamente come facevano altri, ma, traendo da esse solo degli spunti,
rielaborava questi in maniera alquanto nuova ed
originale. L’impulso che Plauto diede alla’ commedia romana fu rilevante anche perché egli era
un vero uomo di teatro, che conosceva la scena
bene quanto la vita. La sua opera resiste al tempo tanto che, nonostante siano trascorsi più di
duemila anni e la società sia passata attraverso
mutamenti indescrivibili, ancora ha la capacità
di divertire. I personaggi sembrano superare la
segue a pag. 6
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A teatro con gli antichi Romani
segue da pag. 5

finzione scenica e diventare reali, gli intrecci sono sempre molto
complicati e sulla scena c’è un via
vai di padroni sprovveduti, servi
imbroglioni, stranieri misteriosi e
donne che ne sanno una più del
diavolo. Queste ed altre figure, ricorrenti ma mai stereotipate, sono
coinvolte in situazioni per lo più ingarbugliate, delle quali comunque
si viene sempre a capo, visto che
l’autore fa in modo che qualcuno
infine trovi il “bandolo della matassa”. Talora qualche situazione
potrebbe apparire persino paradossale, ma tutti sappiamo che
non di rado nella vita la realtà può
andare oltre la fantasia. Plauto è
maestro nel comporre i dialoghi,
sempre vivi e il più delle volte anche salaci; non mancano di certo i
sottintesi, così ben congegnati da
destare tra gli spettatori un irrefrenabile riso. D’altronde egli scriveva essenzialmente per il suo pubblico, del quale ben conosceva i
gusti e del quale cercava l’incondizionato consenso. Come loro
appassionato del proprio lavoro
e profondo conoscitore della società in cui viveva, Plauto può essere avvicinato a due grandissimi
autori vissuti molto tempo dopo: il
francese Moliere e il nostro Goldoni, che furono anche degli innovatori. Quando si parla di lui
come innovatore, si tiene conto
pure del fatto che egli seppe portare il linguaggio teatrale ad una
perfezione stilistica prima sconosciuta, rendendolo più immediato,
elegante e poetico nonché introducendo in esso delle trovate di
sicuro effetto. Un particolare assai interessante consiste nel fatto che le commedie di Plauto non
6
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sono mai ambientate a
Roma, come sarebbe ovvio pensare, bensì in parti
diverse dell’Italia o altrove. Probabilmente ciò non
era un vezzo dell’autore,
ma era dovuto al suo desiderio di- tenere fuori quelli
che erano diventati i suoi
concittadini dalle situazioni che egli descriveva nelle sue rappresentazioni.
La commedia era di per se
un genere “leggero”, per
giunta nel mondo antico i
Romani erano considerati
gente di un’austerità senza uguali ed egli non voleva assolutamente sfatare
questa fama. Spenderò
ora qualche parola su almeno tre delle ventuno
commedie di Plauto ed inizio da “I Menaechmi”, forse la più. amata dal pubblico. Alla sua base c’è
la storia esilarante di due
gemelli siciliani, la cui impressionante somiglianza
dà luogo ad equivoci e a
colpi di scena a non finire.
La “Mostellaria” è_ invece
la commedia dei fantasmi,
ricca di intrighi amorosi e

di situazioni comiche che avevano molta presa sugli spettatori ed infine
la notissima “Miles gloriosua”, il cui personaggio principale è un soldato
spaccone e millantatore che si reputa invincibile, ma che viene facilmente ingannato da una donna astuta, la quale dà una severa lezione
alla sua stolida vanità. Poiché i critici debbono fare il loro mestiere, soprattutto quelli dell’Ottocento, che si dedicarono al suo studio con particolare cura, rimproverarono a Plauto di essere talvolta incorso nell’errore di aver creato qualche squilibrio nelle parti, il che provocava un po’
di disarmonia nelle scene, ma nessuno mai avanzò dubbio alcuno sul
suo primato nella commedia dell’antica Roma. Neppure il quotatissimo
Terenzio, vissuto alcuni decenni dopo di lui, riuscì mai a raggiungerlo:
questi era uno scrittore fine ed elegante che seguiva molto ma in maniera intelligente i modelli greci, al quale però mancavano la vivacità
spontanea e la potenza comica di Plauto.

Consuelo

latina flash

7

Torna “Contemporanea”
Da sabato 11 novembre è tornata in città la rassegna di teatro Off/Contemporaneo curata da Clemente Pernarella. La rassegna realizzata dal Teatro Ragazzi di Latina in collaborazione con Lestra
e supportata dalla Regione Lazio con il Patrocinio
del Comune di Latina. Sei i titoli in cartellone che
offrono una panoramica di alcune delle reatà, degli autori, dei registi e degli attori che meglio rappresentano la scena emergente nazionale. Come
in passato quando Contemporanea ha portato nel
nostro territorio nomi del calibro di Emma Dante,
Ricci/Forte, Compagnia degli Artefatti, Daniele
Timpano etc. anche adesso si propone al pubblico
un salto nel futuro. L’attenzione massima è verso i
giovani, l’iniziativa nasce infatti dal Teatro Ragazzi
e si muove dalla constatazione della necessità di
parlare ad un pubblico che ha bisogno di essere
messo in relazione con l’esterno, con le tendenze
e con un diverso e più attuale consumo di cultura.
Si parte con un titolo importante “Aspettando Godot” di Samuel Beckett regia di Alessandro Averone. Più volte diretto come attore da Peter Stein si
cimenta ora felicemente con un classico affidandolo
ad un gruppo di attori straordinari. Lo spettacolo da
poco programmato al Teatro Elfo Puccini di Milano
apre la rassegna al Teatro Ponchielli. “La scelta del
Teatro Ponchielli è obbligata” afferma Pernarella
“la chiusura delle sale per ora non permette alternative. Tuttavia lo spazio si presta agli allestimenti scelti e abbiamo comunque ritenuto necessario
tornare alla programmazione perché crediamo che
la città ne abbia bisogno. Attendiamo che la situa-
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zione dei teatri si risolva ma pensiamo che nel
frattempo si debba garantire una programmazione d questo livello.” Torna in città una proposta che mancava da molto tempo. L’elenco
dei titoli ha il profilo dei cartelloni dei migliori
teatri italiani. Dopo “Aspettando Godot” si prosegue il 30 novembre con “Accabadora” dal
romanzo di Michela Murgia, premio Campiello
nel 2010. La regia è di Veronica Cruciani. Lo
spettacolo in stagione con il Teatro di Roma
sarà all’India a Marzo. Una storia intensamente interpretata da
Monica Piseddu. Il terzo appuntamento è il 20 dicembre con “E’
bello vivere liberi” la storia di
Ondina Peteani, prima staffetta
partigiana poi deportata ad Auschwitz; diretto ed interpretato
da Marta Cuscunà una delle
voci più originali del teatro italiano contemporaneo finalista del
premio ubu 2016 come miglior
performer ed attrice. Il 2018 vedrà in sequenza altri tre titoli. A

febbraio i la Compagnia partenopea
Punta Corsara sarà in scena con “
Io, mia moglie e il miracolo”scritto e
diretto da Gianni Vastarella, vincitore
dell’edizione 2015 del Festival I TEATRI DEL SACRO. E’ il racconto tratteggiato di un paese senza luogo e di
relazioni che hanno perso l’equilibrio.
In questo paese, partiamo dalla storia
di una famiglia: un marito, sua moglie
e la presenza/assenza della loro figlia.
A sconvolgere famiglia e paese, arriva
un guaritore che non professa nessuna religione ma che ha il dono, individuale e miracoloso, di riportare in vita
oggetti e persone. A marzo andrà in
scena “Sulla morte senza esagerare”
del teatro dei Gordi, un collettivo vera
rivelazione delle ultime stagioni teatrali nostrane che porterà uno spettacolo
semplice, dove su una panchina, armata solo di una piccola pianta grassa
la morte, aspetta i suoi ospiti. Un fulgido esempio di come il teatro di figura
possa essere utilizzato in modo tanto
opportuno da attori ancora così giovani. Un teatro fatto di silenzi, di sguardi

impalpabili, di movimenti impercettibili, di un rapporto calzante con le musiche e i suoni, che sottolineano ironicamente ogni personaggio in un impasto gustoso di pianto e
riso. Ultimo appuntamento ad aprile con “A Virginie” scritto
e diretto da Lucia Calamaro pluripremiata artista romana
a cui il teatro di Roma ha dedicato una retrospettiva nel
maggio scorso dal nome Ritratto d’artista e che con i suoi
spettacoli , tra cui ricordiamo“L’ origine del mondo” “Tumore. Uno spettacolo desolato“ e “La vita ferma” ha rivoluzionato il panorama del teatro di ricerca italiano ed europeo.
“A virgine” è una ripresa di “Tumore. Uno spettacolo desolato“ ed è uno spettacolo si desolato eppure ricco di humor:
racconta l’itinerario di un malato terminale, attraverso l’accompagnamento, le cure e la degenza presso un ospedale
X, un posto strano in cui vivono la Madre della Paziente e
la Dottoressa. In questa culla di nature ibride, ingrossa e
cresce il vuoto. La rassegna è contenuta all’interno delle attività del Teatro Ragazzi, diretto da Melania Maccaferri, sostenute dalla Regione Lazio e il rapporto costruito con ATCL
è teso al rafforzamento di un progetto che vuole mantenere
la città lontana dal rischio di isolamento culturale paradossalmente più forte nella nostra che in altre Regioni. “Il teatro
è l’unica arte che prevede l’esercizio della partecipazione.
Non è previsto il consumo individuale. Il teatro è comunità.
Credo che questo debba far riflettere. Questo è quello in cui
abbiamo sempre creduto e questa è la direzione che continuiamo a perseguire” conclude Pernarella

Il Centro Sociale Anziani premiato a Civita di Bagnoregio
Università degli studi della Tuscia (Viterbo)

Si svolgerà presso il Rettorato dell’Università degli studi della Tuscia, la consegna
della certificazione al Centro Sociale Anziani di Bassiano per la partecipazione al
bando regionale Fraternità in partenariato
con l’Università della Tuscia che ha portato avanti all’interno della sua progettazione
delle ricerche sul “buon governo dei centri”.
Soddisfatto il Presidente Gio Battista Lambiasi “il percorso di cambiamento del nostro centro sociale lo ha portato ad essere
sempre più protagonista all’interno della
provincia di Latina ed a livello regionale”
prosegue “un centro innovativo che si distingue per la diversità e la qualità dei servizi offerti, delle convenzioni sottoscritte
oltre che per l’aggregazione stessa che il
centro convoglia. Un lavoro sinergico con
l’amministrazione comunale e le istituzio-

ni che premiano con il loro supporto il duro lavoro dei
soci, per il benessere della comunità”. Saranno presenti alla cerimonia oltre alle autorità locali, anche il
sindaco di Bassiano Domenico Guidi, il presidente del
centro sociale anziani Gio Battista Lambiasi, il direttore
del Dipartimento Disucom Prof. Giovanni Fiorentino.

Giuseppe Coluzzi
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Terracina-La sicurezza per l’Air Show
2017 è stata gestita nei migliore dei modi?
nizzazione di un così importante avvenimento
sul territorio Pontino ha messo in moto una grande macchina organizzativa anche sotto l’aspetto della sicurezza ed il Comune di Terracina ha
dimostrato, anche questa volta, una buona organizzazione per eventi di così elevata portata
territoriale. Così anche l’organizzazione lungimirante del Prefetto di Latina Pierluigi Faloni, che
per tale evento aveva già predisposto l’apertura della sala crisi presso la Prefettura (la “sala
crisi” della Protezione Civile è di fatto una sala
operativa unificata dove vi presenziano anche le
diverse forze dell’ordine territoriali). A tal proposito sulla questione della “sala crisi”, Clara Lucchesi, Segretario Generale Provinciale di Latina
dell’Ugl-LeS (sindacato di polizia), ha espresso
qualche perplessità sulla attuale strutturazione
di tale importante ente per la sicurezza: “Sua
eccellenza il Prefetto ha pensato bene di predisporre l’apertura della sala crisi della Protezione
Civile per la gestione della sicurezza di questo
evento. Ma, ci chiediamo: tale disposizione sarebbe stata sufficiente per gestire la sicurezza in
casi ancor più gravi? Una sala crisi nasce per
coordinare il personale sul territorio mediante
le comunicazioni e, tuttavia, a tutto si è pensato
tranne che ad aumentare il personale presso il
centralino, lasciando invece un solo operatore
allo smistamento del traffico telefonico, sia quello della Prefettura che quello della Questura”. Ha
poi proseguito la Lucchesi: “la nostra organizzazione sta segnalando da diverso tempo la criticità dell’unificazione dei due centralini (Questura e
Prefettura), strutture con compiti e priorità molto
diverse tra di loro. Tra l’altro Elvio Vulcano, CoLATINA FLASH 10

ordinatore Nazionale del LeS, aveva già segnalato a febbraio
del 2016 (prima che si avviasse la sperimentazione su Roma)
i punti deboli e quelli critici del numero unico 112. Oggi i fatti, a
distanza di quasi due anni, ci danno ragione ma questa, si può
ben capire, per noi è una magra consolazione, visti i recenti
fatti di cronaca. Oggi sta accadendo la stessa cosa sul territorio
pontino e speriamo di non dover pronunciare il classico “noi
lo avevamo detto” sulla pelle di qualcuno. Ci auguriamo che il
Questore ed il Prefetto di Latina trovino una soluzione a quanto
da tempo stiamo segnalando.”
			
Segreteria Provinciale

‘Ngigné
Sparti palazzo, c’addiventa cantone,
glio ‘ngignere ci fa la successione,
i quando cenemo da fa ca’ fabbrica,
glio ‘ngignere, ci fa disegno i pratica.
‘Ngigné, co’ sta cravatta
screcca’n canna,
speriamo c’ almeno Dio,
‘bbona ce la manna,
i, co’ sta cofena sempre ‘n coglio,
i cu ce si ‘mboccico glio portafoglio.
‘Ngigné, co’ cucco ‘sso cimento,
si facco ‘no beglio movimento,
i co’ cucci’ssi quartieri novi,
chisà quanti bocchi t’arecrovi.
‘Ngigné, a forza de costruì,
me so’ facto vecchio puro e
ma tu ‘n pensione ‘n tè ne vo’ l,
ca’ tutti ‘ssi bocchi, a ci,
‘n ce fao addorml.
‘Ngigné, a forza d’ammucchià,
le carti tèje si tenuto da mischià,
i ce cèta fà puro tu ‘ssa successione,
ca’ puro a ti e’ aremane
‘bbia ‘no cantone.

Per me l’autunno
Sempre ricco
di suggestioni,
anche se più non è
com’era un tempo,
l’autunno si svela
e ora esibisce
dei colori caldi,
ora si nutre
di evanescenze
e mentre la natura
cade nel sonno,
tutt’intorno
forte si avverte
il preannuncio
di giorni di festa:
contrasti per me
assai accattivanti,
il bello direi
dell’autunno.
Consuelo

Carlo Picone
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Presentazione a La Libreria Feltrinelli di Latina

“Via delle Zite 18”, nel cuore di Napoli
con Salvatore D’Incertopadre

Un romanzo biografico che racconta un pezzo di storia fra il 1952 e il 1968

È tutto pronto per la presentazione del terzo libro
di Salvatore D’Incertopadre “ Via delle Zite 18”,
l’appuntamento è a La
Libreria Feltrinelli di Latina. Alla presentazione,
coordinata dalla giornalista Dina Tomezzoli, saranno preseti oltre all’autore, la giornalista Cora
Craus, che ha curato la
prefazione del romanzo,
e l’editore Dario Petti. Il
romanzo biografico, “Via
delle Zite 18”, racconta
la storia di un ragazzo,
Salvo, nato in un quartiere difficile da una famiglia uscita dalla guerra
in condizioni economiche
disastrose. L’avvincente
storia, del piccolo Salvo,
diventa pian piano il pretesto per raccontare la
Napoli dal ’52 al ’68. Le
vivaci pennellate che la
descrivono ci riportano a
respirare la musica, l’arte
ma sopratutto la filosofia che si vive nelle strade della chiassosa città
uguale a se stessa per
secoli. I luoghi, i profumi,
i ricordi si fondono in un
brillante racconto, dove
Salvo vive la vita seguendo, col suo istinto dolce e
la sua indole tranquilla, i
sogni di bambino e poi di
ragazzo. La prima volta
al cinema, il naso incollato ad ammirare il giocattolo sognato, l’emozione
12 latina flash

delle vacanze al mare, i ricordi di Salvo, uguali
a quelli di tutti i ragazzi vissuti in quegli anni.
“Via delle Zite 18” però è anche tutto il colore di
Napoli, il mito del gioco del lotto e i numeri della
smorfia, i battibecchi familiari che si trasformano in inevitabili commedie, il rapporto con i vicini. Duecentotrentadue pagine che si leggono
tutte di un fiato, che si chiudono con la rivoluzione del ‘68 che a Napoli arriva in un modo
particolare, a step … Il libro è edito dalla casa
editrice Atlantide, il romanzo è la terza opera
dell’ex segretario provinciale della Cgil pontina,
ed esce a due anni di distanza dal suo esordio.
Per saperne di più e per conoscere meglio uno
spaccato della nostra storia.

Giuseppe Coluzzi
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Sabato 14 Ottobre, corso BLSD pediatrico-adulto con rilascio di certificazione
accreditata SSR- ARES 118

Giovani medici: Sentinelle a tutela della vita
L’Ordine dei Medici di Latina forma i giovani medici ed odontoiatri della
provincia che si affacciano alla professione
Si è svolto nelle Sale
dell’Ordine dei Medici di Latina, il secondo
Corso BLSD-PBLSD e
Manovre di disostruzione con Rianimazione
Cardiopolmonare (adulto, bambino, lattante)
ed abilitazione all’uso
del defibrillatore diretto
dal Dott. Marco Squicciarini, Medico nominato Esperto presso il
“Consiglio Superiore di
Sanità per le tecniche
rianimazione cardio-polmonare pediatriche “ nel
2014, rivolto ai giovani medici ed odontoiatri
della provincia che si
affacciano alla professione. Oltre ai giovani
medici, presenti anche
cinque componenti del
Consiglio Direttivo consapevoli dell’importanza
di tali manovre salvavita. Formazione che si
rende doverosa anche
a seguito del recente
Decreto Legge Balduzzi
(1/7/17) sull’obbligo della presenza del Defibrillatore e del personale
adeguatamente formato
e certificato in ambito
sportivo, e presto ogni
ambito di vita quotidiana. Il corso confluisce
all’interno del Seminario
di Addestramento all’esercizio Pratico della
Professione organizzato
14 latina flash

dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di
Latina con l’obiettivo di fornire ai giovani neoprofessionisti le
basi e le regole del mondo lavorativo in continua evoluzione.
Momento importante di ogni anno per l’Ordine di Latina, uno
dei pochi, se non addirittura l’unico, a fornire ai suoi nuovi
iscritti come tappa obbligatoria, al momento dell’iscrizione
all’Albo, un’assistenza a 360 ° che pone le giuste condizioni per operare in piena sicurezza e conoscenza. La seconda edizione del corso ha voluto offrire la stessa opportunità

anche agli ultimi neoiscritti del 2017.
Le giornate di formazione, da qualche
anno, costituiscono il fiore all’occhiello dell’Ordine di Latina, fortemente
volute dal Presidente, il Dott. Giovanni Maria Righetti e dalla Consigliera,
la più giovane d’Italia, la Dott.ssa Mariella Salomone. “Non potevamo che
coinvolgere il Dott. Squicciarini quale
collega con più esperienza nel settore della formazione alla rianimazione
cardiopolmonare che con la sua grinta
è riuscito a diffondere un messaggio
di tale importanza, permettendo ad
ogni partecipante, di diventare entusiasta divulgatore di queste semplici
manovre che, dove arrivano, proteggono il valore della Vita di chiunque”
- commenta il Presidente dell’ordine
Righetti. “La formazione per noi giovani si rende una tappa obbligata di
crescita personale e professionale
doverosa per essere sempre al passo con i tempi. Da qualche tempo seguiamo i ragazzi già dall’ultimo anno
di laurea e cerchiamo di carpire le carenze formative colmandole prima di
immetterli nel modo del lavoro – aggiunge la Dott.ssa Salomone, organizzatrice dell’evento – In un periodo
di riduzione dei posti per la formazione post-laurea, ci sembra necessario
aiutare i giovani colleghi ad inserirsi

nel mondo lavorativo rendendoli sempre più
competitivi dal punto di vista professionale, fornendo loro corsi di alto profilo”. Il corso ha previsto una prima parte teorica con illustrazione
delle nuove linee guida internazionali ILCOR
2015, e una seconda pratica su manichini digitali QCPR di nuova concezione collegati a PC e
torrette, con proiettori che in tempo reale hanno fornito al giovane medico la consapevolezza
del proprio fare, correggendo immediatamente
gli errori commessi ed istruendo su una rianimazione di alta qualità, elevando così la performance riducendo lo stress. Nelle varie sale si
sono anche effettuate delle prove pratiche con
giacchetti-simulatori ACT FAST e training per
affrontare le manovre di disostruzione da attuare in caso di ostruzioni da corpo estraneo in tutte le età. “Quello di formare e certificare medici
neo-laureati che si affacciano alla professione
al BLSD adulto-Pediatrico con il rilascio della
certificazione accreditata all’ARES 118 regionale, non solo è uno strumento curriculare e
professionalizzante, ma è un grande messaggio sociale che l’Ordine dei Medici di Latina
diffonde nella società – ha detto il dott. Marco
Squicciarini - da oggi, ognuno di questi giovani medici, sarà sentinella sul territorio a tutela
della vita. Siamo onorati di aver preso parte a
questo progetto di alto profilo professionale”.

Dina Tomezzoli
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Italian Artists, l’esposizione nel Consolato Generale d’Italia a Miami

Italian Artists, si è chiusa l’avventura di
Claudia Artuso
La pittrice pontina fra i 14 artisti selezionati per la mostra oltre oceano

La pittrice pontina fra
i 14 artisti selezionati per la mostra oltre
oceano
È tornata in Italia l’artista pontina Claudia
Artuso, reduce della
splendida espe-rienza in quel di Miami.
La Artuso è stata una
dei 14 artisti selezionati per Italian Artists,
l’esposizione presso
la “Galleria Italia”, nel
Consolato Generale
d’Italia a Miami.
La Galleria Italia è
stata inaugurata per
i 25 anni di presenza
del Consolato d’Italia
a Miami, con l’intento
di promuovere l’arte italiana e dare la
possibilità agli artisti
emergenti di mostrarsi in una città come
Miami, che diventa-ta
ormai un importante
crocevia artistico.
La mostra che si è
svolta ad ottobre è
nata da un’idea di
Giovanni Morabito direttore artistico di Monogramma la Galleria
di Arte Contemporanea di Via Margutta.
Da sempre vicino ai
giovani artisti italiani,
con Italian Artists 3
M (Miami, Margutta,
Monogram-ma), Mo16 latina flash

rabito ha fatto volare negli States Sandro Aceto, Eugenia Albini,
Giusep-pe Amorese, Claudia Artuso, William B. King, Venere Killemi, Emilia Currarone, GalstA, Marco Ginoretti, Martina Goetze
Vinci, Giuseppe Grieco, Alessandro Narduzzi, Palma Pastore e
Massimo Schito. Provata ma soddisfatta la nostra Claudia Artuso
“E’ stata un’esperienza molto gratificante sia a livello arti-stico
che personale, sono rimasta molto colpita dalle numerose dimostrazioni di af-fetto ricevute dagli amici e dai cittadini di Latina che
hanno conosciuto la mia partecipazione alla mostra grazie alla
stampa, alle radio locali ed ai social, è stata davvero una bella
sensazione di campanilismo”.
Al vernissage di “Italian Artists” il Sindaco di Coral Gables (Miami)
Raúl Valdés-Fauli, il Console Gloria Bellelli che si è dimostrata
disponibile a favorire futuri rapporti di collaborazione tra Coral
Gables e la città Latina che condivide con Miami un passato di
bonifica, infatti, entram-be sono state strappate alla palude.

Giuseppe Coluzzi

LATITUDINE TEATRO° TORNA IN SCENA CON “1 PIÙ 1 FA 1”.
UN RACCONTO COMPLESSO DI AMORE, DI ODIO, DI GUERRE
Dopo il successo delle repliche di febbraio
torna in scena venerdì 6 ottobre alle ore 21,
presso la Sala Teatrale di Latitudine Teatro,
a Latina, lo spettacolo “1 più 1 fa 1” con la
regia di Michela Sarno e realizzato con gli
allievi del seminario di specializzazione teatrale sulla drammaturgia contemporanea
del Centro di Formazione e Produzione
Teatrale Latitudine Teatro°, diretto da Stefano Furlan. “Lo spettacolo è un racconto
complesso di amore, di odio, di guerre, di
atrocità che riguarda tutti noi”, racconta Michela Sarno. In un ambiente scenico fatto
solo di pochi oggetti evocativi si alternano
una molteplicità di luoghi. La trama ha inizio nell’ufficio di un notaio e finisce nel tribunale penale internazionale; nel frattempo
passiamo attraverso la scena di un teatro,
un corridoio d’ospedale, un orfanotrofio deserto, un anfiteatro d’università, una sala
di pugilato, un cimitero, un valico di frontiera… La storia con la S maiuscola si mescola alle vite degli esseri umani gettati,
loro malgrado, nel vortice dell’odio, delle
guerre. Quella portata in scena dagli attori
è certamente la storia di Nawal ma è anche
la storia dei suoi figli nati sotto il fuoco della
guerra e alla ricerca della verità su questa
madre che ha nascosto la propria origine.
Ricerca che, con un colpo di scena finale,
porterà Jeanne e Simon alla scoperta di
una verità atroce e inimmaginabile.
Le strade si intrecciano, lo spazio e il tempo
si sovrappongono in una sorta di flashback
continuo, vivi e morti sono indotti a passarsi
il testimone, a battersi con la memoria. Per
sconfiggere l’oblio.
In scena: Antonella Capodiferro, Daniele
Campanari, Eleonora Paquariello, Federica
Crisci, Federica Soprani, Jacopo Colabattista, Leonardo Porcelli, Maria Teresa Fiore,
Natascia Aquilani. Progetto luci, Gianluca
Cappelletti. Tecnico di scena, Davide Sfravara.
Lo spettacolo, che è posti limitati, replicherà
, il 7 alle ore 21.30, l’8 e il 15

Michela Sarno
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“Tony Tassone band”

Il 18 novembre presso il Ristorante “Il Nido” di Aprilia la “Tony Tassone band”
allieterà la serata in compagnia di Pippo Franco
Tony Tassone è un noto
autore e compositore musicale molto apprezzato per la sua bravura, la
sua passione per la musica iniziò da bambino
quando all’età di 12 anni
partecipò allo “Zecchino
D’Oro”,
poi da adolescente perfezionò la sua
passione al conservatorio. Il Sabato e la Domenica si esibisce in diversi
locali, della zona di Aprilia allietando i presenti con composizioni che
hanno fatto la storia della canzone italiana degli
anni ’60 e ’70. Da tempo
Tony Tassone ha fondato una band composta
oltre che da lui stesso,
da Michela Bivona, Davide Tassone e Francesco
Tassone che si esibisce
nelle piazze e nei locali
in occasione di serate da
ballo e festività. Il 18 novembre ci sarà un evento importante, presso Il
ristorante “Il Nido”
ad
Aprilia la serata musicale della Band si svolgerà
in compagnia del noto
artista e cabarettista Pippo Franco, volto noto da
anni nel panorama artistico, che ha fatto sorridere
intere generazioni e anche in quella occasione
esibirà al pubblico i suoi
sketch e le sue più famose barzellette. Per coloro che invece intendono
passare dei week end
gioiosi e festosi, Tony
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Tassone sarà presente con la sua musica da ballo tutti i
fine settimana presso l’agriturismo Oasi Agricola di Aprilia Via del Castellaccio 6, la cena del sabato e il pranzo
della domenica, insieme a lui è prevista la presenza anche del “califfo” Gino Cuppone.

Rino R. Sortino

Tel. 0773 690388

Via Isonzo, 160, 04100 Latina LT
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