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Janssen Italia e Terzo settore 

“Versi in libertà”
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Zingaretti non scappa
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Al via la sesta edizione il premio Naziona-
le di Poesia “Versi in libertà”, il concorso 
organizzato dall’Associazione Cultura-
le A.R.T.E. e dall’Associazione Culturale 
Pontina con la preziosa coordinazione 

“Stupiscono le dichiarazioni della 
Lega regionale rispetto ad una pre-
sunta fuga del presidente Zingaretti 
e dell’assessore Valeriani nell’odier-
na audizione della  Commissione 
X - Urbanistica, politiche abitative, 
rifiuti  convocata sul tema delle ‘Di-
scariche della Provincia di Latina 
Borgo Montello-Aprilia’.
Per ristabilire la verità dei fatti, oc-
corre precisare che il Governatore 
della Regione non era invitato e che 
l’Assessore competente aveva già 
partecipato ad un incontro sul tema 
dimostrando sempre la sua disponi-
iblità recandosi anche sul territorio.

Sua divinità il gatto
Nel mondo antico il 
gatto non ebbe dovun-
que la stessa fortuna, 
però, tutto sommato, 
si poteva accontenta-
re. Infatti, mentre gli 
Assiri, i Babilonesi e 
gli Ebrei non lo tene-

Si rafforza il binomio Jans-
sen Italia e Terzo settore: 
oltre 50 i progetti realiz-
zati, in media, ogni anno 
insieme alle Associazioni 
Pazienti  
• Oltre 150 i progetti so-
stenuti da Janssen, la di-
visione farmaceutica del 
Gruppo Johnson & John-
son negli ultimi 3 anni 
(2016-2017-2018), che 
hanno coinvolto Associa-
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zioni di pazienti e onlus operanti in tutta 
Italia.
•  20 le Associazioni che hanno visitato lo 
stabilimento produttivo di Borgo San Mi-
chele (LT), uno tra i più moderni al mondo, 
che ogni anno produce 4 miliardi di com-
presse.
• Una giornata all’insegna della collabo-
razione e del dialogo con i rappresentanti 
di Associazioni pazienti da tutta Italia, per 
confrontarsi su tematiche importanti qua-
li innovazione, produzione, qualità e sicu-
rezza. Latina, 6 Novembre 2019 – Cresci-
ta esponenziale delle attività di CSR e di 
patient advocacy per Janssen Italia, divi-
sione farmaceutica del Gruppo Johnson & 
Johnson: ogni anno, in media, sono oltre 
50 i progetti realizzati in collaborazione 
con le Associazioni Pazienti e onlus attive 
nelle aree di maggior impegno dell’azien-
da quali onco-ematologia, neuroscienze, 
infettivologia, immunologia, malattie del 
metabolismo e cardio-metaboliche, iper-
tensione polmonare. A dimostrazione di un 
rafforzamento del binomio Janssen-Terzo 
settore, l’azienda apre le porte del proprio 
stabilimento di Latina a una ventina di As-
sociazioni provenienti da tutto il territorio 
nazionale, che potranno toccare con mano 
un “gioiello” produttivo tra i più moderni 
al mondo, in grado di produrre 100 Kg di 
compresse ogni ora grazie a un sistema 
all’avanguardia, detto “in continuum”. L’e-
vento rappresenta, inoltre, un’occasione di 
dialogo e confronto tra Associazioni, top 
management aziendale e Istituzioni su temi 
di estrema importanza quando si parla di 
cure e di salute: l’innovazione in ricerca e 
produzione, il raggiungimento di obiettivi 
condivisi, lo sviluppo di terapie efficaci e 
sicure, il tutto per rispondere ai bisogni di 
salute dei pazienti e per un miglioramento 
concreto della loro qualità di vita. “Peer ap-
proach” e “co-creation” sono infatti le pa-
role chiave che racchiudono l’approccio di 
Janssen nel dialogo con le Associazioni e 
quindi con i pazienti, un rapporto alla pari 
che determina l’ideazione e la realizzazione segue a pag. 4

di progetti congiunti. “Negli ultimi 3 anni (2016-2017-
2018) sono stati sostenuti 153 progetti con Associa-
zioni di pazienti e onlus che operano in tutta Italia. 
Che si tratti del disegno di studi clinici, di iniziative di 
disease awareness, di programmi di formazione o di 
patient advocacy, tutto inizia e si chiude con il pazien-
te. Paziente che non è solo affetto da una patologia, 
ma una persona con bisogni di salute che, in molti 
casi, soprattutto quando parliamo di Associazioni di 
pazienti, ha sviluppato competenze specifiche che gli 
permettono di confrontarsi da pari con aziende e Isti-
tuzioni.” afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente 
e Amministratore Delegato di Janssen. In molti casi il 
supporto di Janssen va al di là del singolo progetto: 
attraverso un approccio di ascolto continuo e perso-
nalizzato le Associazioni, anche quelle più piccole, 
vengono accompagnate in maniera naturale nella loro 
evoluzione, in base alla propria vocazione, alle aree 
di impegno e alle peculiarità e strumenti che le carat-
terizzano. Il paziente è la “stella polare” di tutti coloro 
che lavorano in Janssen come si evince dal Credo di 
Johnson & Johnson, il sistema di valori condivisi da 
tutte le società del Gruppo, Janssen in primis: “J&J è 
responsabile verso il paziente, gli operatori sanitari, 
le terze parti e quindi i fornitori e la società per tutto 
quello che fa e che commercializza.” Un chiaro riferi-
mento al tema della “centralità del paziente” che, pur 
risalendo a quasi 80 anni fa, resta tutt’oggi di grande 
attualità perché, come afferma lo stesso Scaccaba-
rozzi richiamando le parole del fondatore Paul Jans-
sen: “Più tempo alla vita, più vita al tempo. Perché 
alla fine c’è sempre un paziente che aspetta una ri-
sposta”.“Siamo molto lieti di ospitare un’ampia dele-
gazione di rappresentanti delle Associazioni italiane. 

Janssen Italia e Terzo settore 
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Janssen Italia e Terzo settore 
Oggi abbiamo voluto ricambiare la fiducia che 
essi ripongono in noi, ogni giorno, invitandoli a 
‘casa’ per mostrare loro, da vicino, il processo 
di produzione di farmaci e terapie, anche sal-
vavita, la professionalità di chi lavora quotidia-
namente in azienda, l’elevato livello innovativo 
delle tecnologie impiegate, che ci permette di 
competere a livello mondiale: il tutto nel rispetto 
dei più severi standard di processo e di sicu-
rezza, come richiesto dagli enti regolatori inter-
nazionali di Europa, Stati Uniti e Giappone”, ha 
commentato Paula Shepherd, General Mana-
ger dello stabilimento di Borgo San Michele. Lo 
stabilimento produttivo di Borgo San Michele 
(LT) è uno tra i più moderni e innovativi al mon-
do. Il sito, che si sviluppa su una superficie di 
136.000 mq, conta su un sistema unico nel suo 
genere, un modello produttivo innovativo auto-
matizzato che, senza interruzioni di processo, è 
in grado di realizzare 100 Kg di compresse l’ora, 
nonché di elevare la velocità di produzione del 
30% mantenendo alti standard e minimizzando 
gli errori. Dall’introduzione del sistema, il plant è 
arrivato a produrre ogni anno 4 miliardi di pillole 
- specialità farmaceutiche che derivano da prin-
cipi attivi sviluppati da attività di ricerca interna 
e acquisizioni -, il 90% delle quali destinate al 
mercato mondiale, ma l’obiettivo 2021 è di ar-
rivare a produrre 5 miliardi di compresse. Già 
nel 2018, battendo il suo record produttivo, si è 
aggiudicato il premio ISPE “Facility of the Year 
Awards - FOYA 2019” per la categoria ‘Equip-
ment Innovation’. Un’eccellenza dell’industria 
4.0 che è stata anche esportata in Cina, dove è 
stato realizzato uno stabilimento “gemello” che 

duplica sistemi, competenze e modelli produt-
tivi del sito laziale. “Innovare significa scopri-
re e sviluppare nuovi farmaci – lo scorso anno 
abbiamo investito in ricerca a livello globale 
8,4 miliardi di dollari (7,6 miliardi di euro), svi-
luppato oltre 100 farmaci e ottenuto dalla FDA 
americana 9 designazioni di terapie innovative 
-, e anche ricercare nuove frontiere per produrli, 
innalzando il livello tecnologico. Questo è pro-
prio quello che facciamo a Latina e siamo or-
gogliosi di aver aperto le porte di questo nostro 
‘gioiello’ in termini industriali, economici, scien-
tifici e sociali, per farlo conoscere a coloro che 
ne sono i veri destinatari: i pazienti.” conclude 
Scaccabarozzi. Hanno partecipato la Consulta 
Regionale per la Salute Mentale della Regio-
ne Lazio e le seguenti associazioni: AIL Onlus, 
AICCA Onlus, AIPI Onlus, AMIP Onlus, AMRER 
Onlus, ANAP Onlus, APMAR Onlus, CIG – Ar-
cigay Milano, Cittadinanzattiva, Epac Onlus, 
GILS Onlus, IncontraDonna Onlus, NADIR On-
lus, Progetto Itaca Onlus, Salute Uomo, Salu-
te Donna Onlus, Europa Uomo Onlus. Janssen 
impegnata nell’affrontare alcune tra le più im-
portanti esigenze mediche insoddisfatte, in di-
verse aree terapeutiche fra cui oncoematologia, 
immunologia, neuroscienze, malattie infettive e 
vaccini, malattie cardiovascolari e metaboliche 
e ipertensione arteriosa polmonare (PAH). Mos-
si dal nostro impegno nei confronti dei pazienti, 
sviluppiamo prodotti, servizi e soluzioni innova-
tive per la salute delle persone di tutto il mon-
do. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.
janssen.com/italy e seguiteci su @Janssen ITA.
                                 Sabrina Spina     



5WWW.LATINAFLASH.COM

vano in gran conto, i Ci-
nesi, imitati dai Birmani e 
dai Siamesi, lo avevano 
invece molto caro. Per 
quanto concerne i Greci 
e i Romani, si può pensa-
re che lo considerassero 
con una certa indifferen-
za e ciò si deduce dagli 
scarsi riferimenti a suo ri-
guardo in tutto quello che 
essi ci hanno tramandato. 
Gli Arabi amavano invece 
il felino, che proteggeva-
no da ogni pericolo. Esi-
stono affidabili aneddoti e sono fiorite anche 
deliziose leggende sulla predilezione che il 
profeta Maometto aveva per i gatti, di cui era 
solito circondarsi quando era immerso nelle 
sue meditazioni. Nel Medioevo, però, in vari 
Paesi cristiani il micio dovette vivere stagioni 
alquanto penose, probabilmente le peggiori da 
quando era comparso sulla Terra. Quest’epo-
ca era densa di religiosità, ma nel contempo 
afflitta da assurde credenze che degeneravano 
in superstizioni radicate e diffuse, delle quali il 
povero felino fece abbondantemente le spese. 
Esso infatti fu messo al bando e ferocemente 
perseguitato essendo ritenuto la reincarnazio-
ne del demonio. Non era raro il caso di gatti 
arsi vivi, in quanto in essi si ravvisavano cre-
ature diaboliche, dispensatrici di malefici in-
flussi. Quando, nella migliore delle ipotesi, un 
gatto non era considerato Satana venuto sulla 
Terra sotto mentite spoglie, gli si attribuiva co-
munque la colpa di essere la reincarnazione dì 
qualche temutissima strega, per cui la sua fine 
era la stessa: bruciare a fuoco lento. Potrebbe 

apparire incredibile ma nel Medioevo addirittu-
ra insignì uomini di Chiesa non erano immuni 
da simili superstizioni. Oggigiorno, almeno da 
noi, il micio ha una vita più tranquilla perché 
per lo più viene accolto nelle loro case da fa-
miglie che lo nutrono, lo curano e lo vezzeg-
giano, ma c’è pure gente sensibile, soprattutto 

delle donne che 
a Roma chia-
mano “gattare”, 
le quali si sono 
prefisse il com-
pito di sfamare 
intere colonie di 
gatti meno for-

tunati. Pur tuttavia non è ancora scomparsa 
del tutto una sorta di diffidenza nei confronti di 
quest’animale: se c’è chi lo considera sempli-
cemente affascinante, c’è anche chi lo giudica 
infido ed opportunista o, peggio ancora, porta-
tore di sciagure. Ciò accade soprattutto quan-
do un innocente micio nero che se ne va per i 
fatti suoi gli taglia improvvisamente la strada e 
a questo infausto incontro segue ovviamente 
un profluvio di scongiuri. E’ un segno eclatante 
che ancora la superstizione alligna tra i credu-
loni. Ho lasciato intenzionalmente per ultima 
la condizione del gatto presso gli antichi Egizi 
dato che avevo in mente di concludere soffer-
mandomi sulla fortuna che in Egitto arrise lun-
gamente al felino. Una fortuna mai avuta prima 
e che mai avrebbe avuto in seguito. La civiltà 

Sua divinità il gatto

segue a pag.6
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Sua divinità il gatto
egiziana segnò effettivamen-
te l’apoteosi di quest’anima-
le perché esso nella terra dei 
Faraoni, visto come alcunché 
di magico e soprannaturale, 
godeva di privilegi davvero 
notevoli. Di ciò abbiamo prove 
degne di fiducia: ad esempio, 
come non credere al famoso 
storico greco Erodoto, vissu-
to presumibilmente tra il 484 
e il 425 a.C., il quale, benché 
molto impegnato nello scrive-
re fatti e misfatti compiuti da 
uomini, trovò pure il tempo di 
lasciare a noi posteri interes-
santi notizie sulla vita dei gatti 
egiziani. Aggiungo che prima 
di lui nessun’altro scrittore l’a-
veva fatto. Nel secondo dei 
suoi numerosi libri sulle guerre 
persiane Erodoto diceva che 
gli Egizi riproducevano assai 
spesso il gatto nelle l oro pit-
ture e sculture. A volte esso 
era raffigurato per intero, così 
com’è realmente; altre volte, 
invece, la sua testa sovrasta-
va un corpo umano, che po-

teva essere sia maschile che 
femminile. Del resto era una 
straordinaria usanza di que-
sto popolo rappresentare le 
divinità in modo che l’uma-
no si fondesse con l’anima-
le. Queste erano soprattutto 
le sembianze di Basi, la ve-
neratissima “Dea Gatta”, cui 
erano dedicati santuari molto 
frequentati dagli adoratori, i 
quali la pregavano con fer-
vore affinché tutelasse il be-
nessere del loro  micio. Non è 
concesso sapere quando, ma 
gli Egizi avevano importato il 
gatto dall’Etiopia: dapprima lo 
chiamarono “miu” e successi-
vamente “miao”, ispirandosi 
con evidenza al suo miagolio. 
Nell’apprendere  tante cose 
mirabolanti sul gatto si po-
trebbe essere indotti a pensa-
re che gli Egiziani  gli accor-
dassero tanta importanza solo 
perché l’animale difendeva 
con tanto zelo i loro preziosi 
granai dall’assalto dei famelici 
roditori, però non era così. Non 
si tratta, infatti, unicamente di 
mera riconoscenza perché il 
micio era oggetto di amore e 
persino di culto a prescindere 
dalla sua indubbia utilità nel 

cacciare i topi.  Un esempio di 
questo potrebbe essere che, 
quando in un’abitazione di-
vampava un incendio o si ve-
rificava qualcos’altro di peri-
coloso, il primo pensiero degli 
inquilini era quello di mettere 
in salvo il gatto, come se fos-
se il nume tutelare della casa. 
Se l’animale moriva di vec-
chiaia o di malattia, il padrone 
si radeva le sopracciglia in se-
gno di lutto, mentre la famiglia 
tutta si scioglieva in un pianto 
disperato. Dopo esser stato 
imbalsamato, l’illustre defunto 
veniva posto in una cassetta 
decorata da fregi dorati e por-
tato nella località di Bubasti, 
sul delta del Nilo, consacrata 
alla “Dea Gatta”. Qui infine 
veniva tumulato in un vastissi-
mo cimitero, insieme con tanti 
altri suoi simili. Quest’ultima 
informazione
non ci viene solamente da Ero-
doto, ma anche da archeologi 
che, molto più tardi, mentre 
scavavano alla ricerca di ben 
altro, riportarono alla luce una 
necropoli felina di ragguarde-
voli dimensioni. Una sepoltura 
più modesta toccava invece ai 
gatti morti in guerra. Ciò non 
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era raro, visto che molti Egiziani porta-
vano con sé il loro micio sul campo di 
battaglia, dove anch’esso correva seri 
pericoli. L’animale che aveva perduto la 
vita in questi frangenti non poteva ovvia-
mente riposare a Bubasti, nel regno della 
“Dea Gatta”, però gli venivano tributati 
gli onori militari, come fosse un soldato 
caduto per la patria. Tre secoli dopo Ero-
doto un altro scrittore, Diodoro Siculo, si 
occupò di gatti egiziani. In una sua opera 
egli narrava di un soldato romano che in 
Egitto aveva accidentalmente provoca-
to la morte di un gatto. Era lampante la 
sua intenzione di non nuocere all’anima-
le, ma fu condannato a furor di popolo 
alla pena capitale. Neppure il timore re-
verenziale che in un Egitto ormai in irre-
versibile declino dominava in quei tempi 
nei confronti di una potentissima Roma 
valse a salvare il malcapitato.Tutto ciò 
può apparire al di fuori di ogni logica, ma 
dobbiamo prestare fede a Diodoro Sicu-
lo , che pare fosse una persona seria.

                                   Consuelo

Zingaretti non scappa
In ordine alla mancata presenza della Direzione 
regionale rifiuti, va detto che alla vigilia dell’au-
dizione la responsabile aveva annunciato la sua 
assenza nei giorni scorsi.  Il presidente della 
commissione  non lo ha reso noto ed avrebbe 
dovuto, semmai, scegliere un’altra data per l’au-
dizione. Le responsabilità della mancata inter-
locuzione, perciò, sono da cercare altrove. Alla 
Lega vorrei dire che la propaganda sul tema dei 
rifiuti, fatta sulla pelle dei cittadini che anche 
oggi hanno partecipato all’audizione, non è cor-
retta e non serve a nessuno”. Lo dichiara in una 
nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.
 A seguito dell’audizione  in Regione sul tema 
discariche e rifiuti che interessano i territori di 
Aprilia e Latina, mi preme sottolineare l’impor-
tanza del  fondamentale contributo offerto dai 
comitati civici e da tutte le persone che da tem-
po sono impegnate su queste tematiche. Penso 
sia utile proseguire con il confronto, istituendo 
un Forum permanente che, insieme alle istitu-

zioni ( penso a Regione, Ministero dell’Ambien-
te, autorità sanitarie e amministrazioni, all’osser-
vatorio regionale per la legalità e la sicurezza  ) 
funga da promotore di iniziative e vigili affinchè 
non si abbassi la guardia sui temi della legalità, 
della salute dell’ambiente e dei cittadini. Un fo-
rum che interessi sia Aprilia si i residenti di borgo 
Montello, che funga da catalizzatore e stimolo 
affinchè si trovi un percorso virtuoso per il risa-
namento dei territori”. Lo dichiara il consigliere 
regionale del PD Enrico Forte.
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Aperto a tutti gli autori dai 18 anni in su, due le Sezioni, in lingua italiana e in 
vernacolo

Termine ultimo per la presentazione degli elaborati entro le ore 24.00 di 
domenica 24 Novembre

Torna “Versi in libertà”, il 
premio Nazionale di Poesia

del fondatore Angelo D’Ono-
frio, si articola in Due Sezio-
ni, quella in lingua italiana e 
quella in vernacolo. 
Tutti possono partecipare 
purché maggiorenni. 
Ogni Autore potrà inviare una 
o due Poesie inedite o edite 
(le Poesie Edite non devono 
essere state premiate in altri 
Concorsi Letterari), della lun-
ghezza di massimo 30 versi. 
Gli elaborati dovranno essere 
inoltrati con  e-mail ad ange-
lodonofrio2008@libero.it  con 
la relativa scheda di parte-
cipazione compilata in ogni 
campo e fotocopia d’avvenu-
to pagamento pena l’esclu-
sione dal Premio. 
Gli Autori sprovvisti di e-mail 
potranno spedire le Poesie 
in 5 copie ciascuna, scritte al 
computer omettendo Nome e 
Cognome. Le copie dovranno 

essere spedite tramite Posta Prioritaria in un unico plico con inclu-
sa in una busta chiusa la scheda di Partecipazione da compilare 
in ogni campo e la fotocopia della ricevuta di pagamento dell’iscri-
zione, pena l’esclusione dal Premio. Il termine per la presentazione 
delle Poesie è fissato entro le ore 24.00 di domenica 24 Novem-
bre 2019. Le opere selezionate saranno raccolte in una silloge. La 
Cerimonia di Premiazione avrà luogo Sabato 07 Dicembre alle ore 
10.30 presso il Museo della Terra Pontina in Piazza del Quadrato, 
24 Latina.

L’abbecedario
Il maestro sa che la comprensione degli errori dei suoi allievi è la cosa più importante                       

della sua arte didattica.
Federigo Enriques

come una scienza pratico-prescrittiva diretta a 
dare fondamento e orientamento all’azione di 
insegnamento. Essa indica soprattutto l'attività 
di esporre, in maniera facilitata e con procedure 
adatte ai destinatari, bambini, giovani e adulti, i 
contenuti di apprendimento.
Con il termine didattica ci si riferisce sia all’atti-

La didattica è quella parte della pedagogia (della 
teoria e dell’attività educativa), che ha per ogget-
to di studio i metodi di insegnamento. La didat-
tica, che si configura come l'arte di insegnare, 
è un ramo dell’albero delle scienze dell’educa-
zione (gli altri rami sono pedagogia, psicologia, 
sociologia e antropologia) e viene considerata 
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vità di chi insegna, sia alla riflessione e 
progettazione relative all’insegnamento, 
alla definizione di orientamenti, cono-
scenze, condizioni, modalità operative 
che si ritiene possano assicurare l’effi-
cacia formativa.  
Nell’azione educativa si distingue una 
didattica generale, che studia i metodi 
di insegnamento validi per ogni disci-
plina tenendo conto della conoscenza 
dello sviluppo psicologico e della ma-
turazione intellettuale dell’allievo; una 
didattica speciale in quanto si adotta 
un particolare metodo in riferimento a 
ogni specifica disciplina e una didattica 
sperimentale che, avvalendosi di meto-
di e tecniche elaborati dalla psicologia 
e dalla statistica, mira a verificare e mi-
surare l’efficacia di specifiche modalità 
dell’intervento educativo.
I più recenti orientamenti della didattica 
(che cosa e come insegnare) sottoline-
ano con forza l’importanza di una visio-
ne unitaria dei fatti culturali, dei colle-
gamenti tra le diverse discipline. Tutto 
ciò perché vi sono stati e vi sono fattori, 
movimenti della società, grossi fenome-
ni extra-educativi, processi di commi-

stione delle culture, trasformazioni nella modalità delle 
comunicazioni e negli assetti sociali dei saperi, sempre 
più influenzati dal dominio delle nuove tecnologie, che 
scuotono la base su cui poggia l’intelaiatura didattica 
dell’istituzione scolastica. 
È necessario trovare, da parte degli operatori della scuo-
la, una risposta all’interrogativo pedagogico di come 
insegnare in una scuola che intende inserirsi positiva-
mente nella società della conoscenza, dove sempre più 
necessarie per insegnare sono: l’attitudine comunicati-
va, la percettività psicologica e una creatività culturale, 
fondata sulla competenza, sull’immaginazione didattica 
e sull’autoanalisi.
                                                               Polan

La 1^ edizione “Salute e Gusto in Tavola 
con le Lady Chef”

 "Da Clara Osteria Tipica" in Via Roio 14, a Sermoneta

Cena di beneficenza che evidenza “Il ruolo del cuoco nella nutrizione e nella 
sana alimentazione”  

segue a pag. 11

Si terrà domenica 03 novembre a par-
tire dalle ore 19.30 la 1ᵃ edizione di 
“Salute e Gusto in Tavola con le Lady 
Chef” che si svolgerà presso “Da Cla-
ra Osteria Tipica” in Via Roio 14, a Ser-
moneta. La manifestazione, la prima in 
assoluto a carattere Regionale, nasce 
con l’intento di fare sistema con altre 
Lady Provinciali e coinvolge le asso-
ciazioni di Roma, Latina, Frosinone e 
Rieti. Alla conferenza stampa di pre-
sentazione c’erano oltre a Mirella Cre-
scenzi Coordinatrice Regionale delle 
Lady Chef, Orietta Di Lieto Coordina-
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Morte dove è la tua vittoria?

Ecco...
Un carro funebre...

rintocchi cadenzati di campane
a gridare una vita spezzata!

Morte!

Sei un incubo senza fine!
Passeggi tranquilla fra gli uomini,

strappando fiori qua e là,
senza ritegno!

Ma... contati sono i tuoi giorni!
La tua rete assassina
ha perso una maglia,

strappata dalla Vita venuta dall’alto!

Morte!

L’uomo ora ha una via di fuga:
non puoi più trattenerlo!

Dove è ora la tua vittoria?
Dove è ora il tuo pungiglione?

Enzo Casagni

Inno alla Moda

Mi figuro la moda
come una signora inquieta,

tesa a cercar
dei nuovi stimoli

e sempre intense emozioni.Alle 
volte può apparire

più contenuta,
più ligia alla tradizione
ed estranea ai capricci, 

ma ben presto
eccola nuovamente solerte

nell’innovare
e addirittura predisposta

a rivoluzioni.
Per finir, comunque sia,sobria 

oppure artificiosa,
costantemente

la moda occupa la scena,
così autorevole, creativa

e tanto fascinosa
da trascinare

dietro a se veri eserciti.
di donne adoranti.

                 Consuelo
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La 1^ edizione “Salute e Gusto in Tavola 
con le Lady Chef”
trice Provinciale delle Lady Chef, 
Emanuela Quattrociocchi titolare di 
“Da Clara Osteria Tipica”, il presi-
dente dell’Associazione Provincia-
le Cuochi Latina Luigi Lombardi, il 
presidente Dipartimento Solidarietà 
Emergenza Andrea Vittore e alcune 
delle Lady Chef che faranno parte 
della brigata di cucina: Ilenia Azzola, 
Ida Pecorilli, Lavinia Raffaelli, Adal-
gisa Fava, Emanuela Nanni e Ma-
ria Leo. La serata di domenica 03 
novembre si aprirà con il resocon-
to delle ultime attività dell’associa-
zione “Lady Chef”, sezione interna 
della Federazione Italiana Cuochi, 
da sempre impegnate a favore di 
attività in sostegno ed aiuto dei bi-
sognosi tanto che, l’incasso della 
serata sarà devoluto al Dipartimen-
to Solidarietà Emergenza (DSE), 
un compartimento che affianca la 
Federazione Italiana Cuochi ed in-
terviene in caso di  calamità e per i 
più bisognosi, creando progetti nel 
sociale, ad oggi il DSE è impegnato 
in tutta Italia. Fra gli obiettivi delle 
Lady Chef quello di diffondere con 
ogni mezzo, il grande patrimonio 

e le ricette tradizionali della Cucina Italiana; preservare e ri-
scoprire le antiche ricette e le tradizioni gastronomiche del 
nostro territorio coinvolgendo le aziende locali. “Con questa 
cena abbiamo voluto unire e divulgare i piaceri della tavo-
la, la salute e soprattutto il ruolo delle Lady Chef – ha af-
fermato Orietta Di Lieto Coordinatrice Provinciale delle Lady 
Chef - siamo Donne Professioniste da sempre in cucina, che 
uniscono il lavoro alla solidarietà e alle iniziative culturali per 
valorizzare i prodotti, i cibi e le aziende locali”.  La cena in-
contro, sarà preparata a più mani, ogni sezione provinciale 
si concentrerà su un piatto e, la nutrizionista Maria Chiara 
Anelli, spiegherà quali sono i giusti parametri da mettere nel 
piatto per garantire Salute e Gusto. 
                                                   Dina Tomezzoli

Presso la sala conferenze OMCeO, in Piazza Angelo Celli n. 3

La Responsabilità Professionale: il 
convegno all’Ordine dei Medici di Latina
Rivolto ai Medici e agli studenti del V e del VI anno del Corso di Laurea di 
Medicina e Chirurgia

segue a pag. 12

Si è tenuto sabato 26 Ottobre, presso la sala conferenze 
dell’Ordine dei Medici, in Piazza Angelo Celli n. 3 a Lati-
na, il convegno La Responsabilità Professionale: tra cer-
tezza della cura e tutela dei diritti organizzato dall’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia. 
L’incontro è rivolto, oltre che ai medici iscritti all’Ordi-
ne, anche agli studenti del V e del VI anno del Corso di 
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La Responsabilità Professionale: il 
convegno all’Ordine dei Medici di Latina
Laurea di Medicina e Chirurgia 
de “La Sapienza Roma”. Nel 
corso del dibattito saranno af-
frontati diversi aspetti del ruolo 
del medico nella società mo-
derna, quali le responsabilità di 
fronte al Codice Deontologico 
e alle leggi dello Stato ma, si 
analizzerà anche il comporta-
mento del medico sempre più 
condizionato dalla necessità 
di tutelarsi per evitare possibili 
procedimenti giudiziari e di ri-
valsa. I lavori si apriranno con i 

saluti del presidente OMCeO di 
Latina Giovanni Maria Righetti 
e proseguiranno con la il dottor 
Giovanni Baiano, responsabi-
le scientifico, che presenterà il 
convegno. Fra i relatori Maria 
Giovanna Vicarelli, Professore 
di Sociologia presso la Facol-
tà di Economia Giorgio Fuà, 
dell’Università Politecnica del-
le Marche. Gianfranco Iade-
cola, avvocato nel settore pe-
nale esperto della Consulta di 
deontologia costituita presso 

la FNOMCeO. Claudio Modini, 
Manager responsabile dei piani 
di Emergenza interna in rispo-
sta alle Maxiemergenze di de-
legazioni, capi di stato e perso-
nalità in visita in Italia. Raffaella 
Rinaldi Medico chirurgo e psi-
chiatra forense. E’ Professore 
Aggregato di Medicina legale e 
delle Assicurazioni presso il Di-
partimento di Medicina Legale. 
L’evento è stato trasmesso in 
diretta streaming su www.ordi-
nemedicilatina.it
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Intervista a Flora Rucco
Le voci del Nilo e il Festival delle Arti e Folclore Afro-China nella città di Aswan

Si è svolto ad Aswan , dal 
26  al 31 ottobre il meraviglioso 
Festival delle Arti e del Folclo-
re Afro.-China in Egitto, nella 
splendida città di Aswan.
Il Festival giunto alla IV ^ edi-
zione si è svolto con l’esibizio-
ne di gruppi artistici di musici-
sti e ballerini africani e cinesi e 
con l’esclusiva partecipazione 
per l’italia dell’Associazione Ar-
tistica –Culturale  IBDART PE-
ACE “ Arts for peace in the me-
diterranean” con una collettiva 
dal titolo “l’Egitto negli occhi 
italiani”.La mostra curata dalla 
Presidente Manal Serry è sta-
ta molto apprezzata dalle pre-
senze accademiche del posto, 
dalle Associazioni artistiche 
culturali , autorità e organizza-
tori del Festival , nonché dalla 
numerosa presenza di pubbli-
co locale e artisti . Onorata la 
presenza dell’unica artista ita-
liana presente del festival Flora 
Rucco e della poetessa Luisa 
victoria Suriani che ha decla-
mato in pubblico la sua poesia 
sulla Pace. Gli artisti presentati 
dall’Associazione, 12 pittori e 5 

poeti sono stati molto apprez-
zati , inoltre ci sono state ri-
prese della mostra presso le tv 
locali ed alcune interviste della 
stampa alla presidente Manal 
Serry e all’artista Flora Rucco.
Tra i pittori: Luigi Ballarin, Pep-
pe Bianchi, Biagio Cerbone, 
Melina Cesarano, Emanuela 
De Franceschi, Claudio Fezza, 
Olivera Janovic, Teresa Loffrè, 
Flaminia Morelli, Vincenzo Piz-
zorusso, Gene Pompa, Kayo 
Sato, Orlando Tocco.  Le poe-
tesse
Antonella Rizzo, Flora Rucco, 
Manal Serry, Angela Maria Ti-
beri, Luisa Victoria Suriani.
L’evento è stato di grandissima 
importanza per l’integrazione 
viva e partecipata di tutti i grup-
pi artistici e culturali presenti, 
le voci del Nilo in un unico ab-
braccio e nella stessa melodia; 
la musica e la danza dei popo-
li e tutte le arti rappresentate 
sono state veicolo e strumento 
per la Pace dei popoli nel cuo-
re dell’Africa e con lo scenario 
profondissimo della Madre più 
antica d’Egitto, al Tempio di 

Iside detto PHILA. L’evento or-
ganizzato in primis col patroci-
nio del Ministero della Cultura 
e quello delle Antichità ed altri 
ancora,  sancisce Aswan ca-
pitale della gioventù africana 
2019 ed  è stato importantis-
simo nell’ambito dello svilup-
po delle relazioni artistiche e 
culturali per l’integrazione dei 
popoli. Organizzato anche un 
mercato di artigianato locale , 
delle donne nubiani e di altri 6 
paesi africani. Moltissimi labo-
ratori artistici a cura dei bam-
bini dell’ospedale pediatrico e 
dei bambini con abilità speciali.
Per le strade di Aswan e lungo 
la dolce cresta del Nilo si sono 
uditi canti , musiche, rulli di 
tamburo e balli, nei costumi più 
belli , antichi e sfavillanti dell’A-
frica.
Il dolce Nilo intesseva l’ab-
braccio dei popoli negli svariati 
strumenti e costumi, nella stes-
sa corda e nella stessa melo-
dia, nel cuore e nell’anima della 
Pace.
          Angela Maria Tiberi

Bambini, tutti a Teatro!
Domenica 10 novembre, a Priverno, è stata 
inaugurata presso l’ex istituto d’arte A.Baboto la 
ricca stagione teatrale 2019/2020. La kermes-
se d’arte vedrà protagoniste l’unione di diverse 
compagnie teatrali che, con i loro spettacoli pro-
posti, contribuiranno a garantire una ventata di 
cultura e divertimento presso il nostro piccolo 
paese.
La stagione ha avuto inizio con la direzione arti-
stica della nota compagnia locale Matutateatro, 
la quale ha fatto sue le scene e i dialoghi delle 
favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari: 

L’accento sulla A. Un titolo, questo, che certa-
mente abbiamo sentito nominare diverse volte 
nel corso della nostra vita, si tratta infatti di uno 
spettacolo per bambini che si è deciso di met-
tere in scena per celebrare il centenario della 
scomparsa del grande Maestro. 
Ricordiamo che il poeta rappresenta uno tra i 
capisaldi nella formazione pedagogica dei bam-
bini. Rodari, infatti, ha insegnato a giocare con 
la grammatica e la lingua Italiana, concentran-

––
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Bambini, tutti a Teatro!
dosi sull’errore come 
forma massima dell’e-
spressione di un paese 
in evoluzione e, attorno 
questa tematica, è sta-
to in grado di costruir-
ne storie buffe ed av-
venturose.
Si preannuncia, perciò, 
una appassionante e 
coinvolgente stagione 
teatrale, caratterizzata 
da una forte valenza 
pedagogica.

    Il programma: 
           
• Domenica 24 No-
vembre alle 17.30, Lo 
strano caso del Dot-
tor Jeckyl e Mr Hyde, 
tratto dal racconto di 
R.L.Stevenson, a cura 
della Compagnia Moli-
no d’Arte
• Sabato 7 Dicembre 
alle 17.30, Lo spetta-
colo di Ruota Libera 
Teatro porterà in scena 
Le Stelle di Sotto, Uno 
gnomo chiamato cu-
cuzzolo.
• Sabato 11 Gennaio 
alle 17.30, torna Matu-
tateatro con lo spetta-
colo Stagioni in Città, 
Le Avventure di Marco-
valdo di Italo Calvino.
• Domenica 2 Febbra-
io alle 17.30, andrà 
in scena In Giro per il 
Mondo in 80 Giorni, lo 
spettacolo di Teatro del 
Cerchio, che ha preso 
spunto da Jules Verne

           Sheri Kamili                                                                                                                                       
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Intervista a Fabio Strinati
Fabio Strinati è nato nel 1983 a S.Severino Marche, in provincia di Macerata. Ha la passione per la 
musica che coltiva da quando era bambino, ma è anche scrittore e, dal 2014, poeta di successo. 
Il suo esordio nella poesia avviene con il libro "Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è il rit-
mo". Le sue opere sono presenti in diverse riviste ed antologie. Ha pubblicato anche poemetti ed 
aforismi. E' direttore della collana poesia per le Edizioni Il foglio e cura una rubrica poetica dal nome 
Retroscena sulla rivista trimestrale del Foglio Letterario. Alcune sue opere sono state tradotte in 
rumeno, bosniaco, catalano, croato, inglese, spagnolo albanese, francese. 

• Sei un artista versatile: scrittore, pianista, poeta 
e compositore. Crei con la poesia e con la musi-
ca. 
C’è gioia o dolore nel creare?
Io mi nutro del dolore, della solitudine, dell’in-
quietudine. Sono attratto da tutte quelle dimen-
sioni che si muovono in ambienti nebulosi, neb-
biosi, offuscati nel didentro. Amo 
il chiaroscuro: tutto nasce dal mio 
stato d’animo inquieto e ribelle! 
• Ah, dimenticavo! Sei pure afori-
sta. Questo è veramente un aspetto 
interessante. 
Come ti è venuta l’idea di creare 
aforismi?
Ho sempre sognato di racchiudere 
un pensiero potente all’interno di 
una brevissima frase: adoro i con-
trasti e credo fortemente nel po-
tere della parola. In un aforisma, 
possono nascondersi 10, 100, 1000 
poesie. 
• Alla poesia arrivi tardi, nel 2014. 
Come mai sei passato alla poe-
sia?
È stato un procedimento del tutto 
naturale: le cose accadono, e nella 
vita, tutto sembra essere al proprio posto, come 
in un puzzle! 
• Che cosa è la poesia visiva?
Si tratta di un metodo alternativo di comunicazio-
ne nato da sperimentazioni artistiche e letterarie 
sviluppatesi intorno al movimento letterario del-
la Neoavanguardia, all’interno della quale, nac-
que una forte esigenza, ovvero, quella di amplia-
re ricerche verbo-visuali sul piano della cultura, 
della decodificazione della realtà e come analisi 
labirintica del ginepraio fra Arte e Cultura. Una 
dimensione molto complessa, che richiede una 
sensibilità ai massimi gradi. 
• Hai scritto poi un libro a quattro mani con la 

poetessa Michela Zanarella. 
Ma non è una cosa che di solito si fa con il pia-
noforte?
Diciamo che... col pianoforte, tutto può sembrare 
più ordinato e naturale; si tratta di un’operazione 
un po’ più comune, oserei dire, “quasi normale”, 
mentre con la poesia, non è proprio all’ordine del 

giorno. Si tratta di un 
terreno meno battuto. I 
poeti sono persone par-
ticolari e vanno presi 
con le pinze; tutto può 
cambiare nel giro di un 
secondo e, quando la 
sensibilità è ai massi-
mi livelli, anche le cose 
più impercettibili pos-
sono acquisire un peso 
specifico notevole! 
• Come è stata questa 
esperienza?
Genuina, sana, vigoro-
sa e veritiera. Un’espe-
rienza che ha toccato la 
mia anima sotto molti 
punti di vista; posso so-
lamente dire di aver tra-

scorso tra le più belle pagine della mia vita. 
• “Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è 
il ritmo” è stato trasposto in uno spettacolo tea-
trale. Emozionato quando lo hai visto sul pal-
coscenico?
È sicuramente stata un’esperienza molto forte, 
una sorta di lungo viaggio che tuttora, mi ac-
compagna quotidianamente. Ho sempre sognato 
di poter accompagnare le parole alla musica, di 
poter dialogare con un palcoscenico e sentire il 
respiro del pubblico, che prova emozioni quando 
dal tuo corpo, vengon fuori le più alte sensazioni 

SEQUELA
 Naviga nell’aria un suono

al tramonto, una sera che si dilegua
navigano i sentimenti, i dolori,

in un diario scolorito
dal tempo e dalla fretta

galleggiano nel cielo assonnate nuvole
oziano i colori l’immagine del buio

da una serratura diradato
sfuma l’occhio nella luce fioca.

Naviga nell’aria un suono
al tramonto, una sera che si dilegua

navigano i sentimenti, i dolori,
in un diario scolorito

dal tempo e dalla fretta
galleggiano nel cielo assonnate nuvole

oziano i colori l’immagine del buio
da una serratura diradato

sfuma l’occhio nella luce fioca.

segue a pag. 16
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Intervista a Fabio Strinati
del momento. 
• Viaggi molto. Che cosa ti dà il viaggiare?
Il viaggio è per me come uno scrigno che si ri-
empie ad ogni passo che lascio sulla strada; un 
contenitore gigante, uno scatolone di carta che 
si ravviva ad ogni orma che deposito sul sentiero 
della vita. 
• C’è un libro in particolare che però ti ha tal-
mente coinvolto da indurti a scrivere un roman-
zo. Lo hai letto 5 volte e definisci la sua prosa 
pura poesia.
Si tratta di Miracolo a Piombino, un grande libro 
di Gordiano Lupi. Mi ha catturato i cinque sensi, 
scuotendoli come nessun altro libro è riuscito a 
fare: l’ho letto tutto d’un fiato. L’ho letto 5 volte 
di seguito e lo rifarei per altre 5 volte perché... 
sono sicuro che libri come questi possono aiutar-
ci nel profondo, sia come uomini, sia come scrit-
tori. A me, è servito per capire alcuni concetti 
basilari della vita, come la libertà, il respiro delle 
ore e il battito cardiaco della giornata. Scrissi Dal 

proprio nido alla vita, un poemetto proprio ispi-
rato al libro di Lupi; questa è la testimonianza 
che gli amori a prima vista esistono eccome! 
• Fabio, sono entrata nel tuo mondo ed ho avuto 
come la sensazione che avrei dovuto farlo con 
passi felpati perché ho avvertito una certa fragi-
lità dell’essere umano. 
Ma l’essere umano è solo fragile? 
La poesia nasce da questa fragilità?
Sono una persona estremamente complessa, pie-
na di contraddizioni. Cerco cose che non esisto-
no, rifiuto la realtà e parlo da solo almeno 5 ore 
al giorno. Un po’ fragile lo sono, ma posso affer-
mare che sono circondato da una buona dose di 
carattere: la poesia, è frutto del coraggio! 
• Il poeta è un sognatore?
Il poeta è un grande sognatore che ama imma-
ginare sogni, creandoli dal proprio istinto, più 
dell’immaginazione poetica, proficua e feconda.
Da www.wikipoesia.it
                                     Maria Luisa Dezi
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Chiara Pavoni
CHI SEI: 
Chiara Pavoni, ho sempre amato dare vita alla mia 
fantasia e rendere reali le parole che amavo leggere. 
Ho amato tantissimo la lettura, la poesia e tutto ciò 
che mi faceva sognare ed entrare nella dimensione 
dell’immaginazione e della espressione delle mie 
emozioni. Scrivere, disegnare, danzare, ma recitare, 
è il mondo in cui le vibrazione dei miei sentimenti 
trovano più felicità e spazio.  
Credo che in questo mondo di opinionisti sia impor-
tante invece fare e creare momenti e legami tra le 
persone. Una attrice è come uno specchio e ognuno 
può vedere riflesso nella sua anima i propri desideri 
TU E LO SPETTACOLO: 
Ho participato a molti eventi artistici nel mondo ed 
ho incontratato professionalmente moltissimi artisti 
internazionali soprattutto con collaborazioni e shoo-
ting fotografici, film. Un mondo dove ci sono gradi 
possibilità di conoscere se stessi, esprimere nuovi 
linguaggi e sperimentare relazioni artistiche  non ba-
nali. Spesso però pulsioni egoistiche hanno la meglio 
e distrugono il lavoro costante e paziente di tante 
persone. Io credo solo nell’impegno.
TU NEL QUOTIDIANO: 
Mi piace essere unica. Con personalità nel modo che 
io intendo per femminile, sono romagnola, sexy ma 
mai volgare, non amo i brend. Per me ogni persona è 
unica con la sua bellazza, io non giudico. 

TU E L’EVENTO SU FRIDA KHALO:
E’ stato piacevole lavorare per Cecilia Salaices ed 
incontrare tanti artisti e personaggi illustri dell’A-
merica Latina interpretando due poesie su un perso-
naggio non convenzionale, interessante ed originale 
come Frida Khalo, donna ricca di passioni e con un 
sublime animo artistico. 
TU E LA POESIA DI ANGELA MARIA TIBERI: 
Sono stata molto onorata di entrare nel personaggio 
Frida Khalo attraverso le parole di questa magnifica 
poetessa, che mi ha permesso di esprimere l’amore 
per il mio lavoro, la tenerezza, l’immedesimazione 
per la sofferenza in un momento tanto significati-
vo della vita di Frida Khalo. Con questa occasione 
vorrei citare Barbara Maresti che offrendomi di 
indossare i suoi splendidi outfit mi ha fornito lo spun-
to per trovare la chiave interpretativa per creare la 
performance per l evento “Frida Khalo a 360°” nella 
simbologia dell’albero, unione tra terra e cielo, nella 
perpetua rigenerzione e perciò della vita stessa che 
rinasce da ogni malattia, e per esaltare al meglio le 
coinvolgenti parole di Angela Maria Tiberi.  
TU E IL FUTURO: 
Tanto teatro, tanto cinema, tantissime fotografie, 
tanto web. 
DOVE TI VEDI TRA DIECI ANNI?:  
Magari in Messico a visitare la casa di Frida Khalo…

Successo strepitoso al Teatro Moderno di Latina “La Traviata”

“La Traviata”
Latina Lirica è stata premiata 
dal pubblico per lo spettacolo 
organizzato con tanta passio-
ne dalla famiglia Cappelli e un 
grande elogio al sig. Domenico 
che sceglie i protagonisti tra i 
big della lir L’associazione ica.
Sono stati presentati 100 spet-
tacoli e l’associazione Latina 
Lirica in cambio del grande 
sacrificio per l’amata città di 
LATINA viene premiata dagli 
spettatori entusiasti dai gran-
di interpreti internazionali. Lo 
spettacolo è seguito anche dai 

cittadini di altre città italiane ed 
è un peccato che la sala ci sono 
stati alcun posti vuoti mentre la 
galleria era piena. dir Direttore 
Domenico Cappelli dichiara a 
Parvapolis:” L’Opera è l’unica 
arte completa, sintesi perfetta 
di tutte le altre» ha saputo or-
ganizzare spettacoli lirici delle 
grandi metropoli internazionali.
Direttore d’orchestra Maestro 
Claudio Martelli ha saputo ma-
gistralmente dirigere l’orchestra 
ed è stata la prima volta che si 
esibiva nella dirigenza della “La 

Traviata”.Il soprano Linda Cam-
panella intervistata ad Opera 
Click su Youtube racconta i suoi 
successi ed è orgoglio italiano 
ed internazionale. Ha saputo 
interpretare magnificamente il 
personaggio di Violetta e il suo 
dolore nell’essere disprezzata 
dal suo amato Alfredo lasciato 
da lei per ascoltare il padre di 
lui. L’ultimo saluto al suo tesoro 
Linda Campanella ha commos-
so il pubblico sapendo toccare 

segue a pag. 18
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“La Traviata”
l’anima degli spettatori. Linda 
Campanella artista interna-
zionale stimata dai critici del-
la lirica.“Giuseppe Varano ha 
interpretato superbamente il 
personaggio di Alfredo e mol-
ta commozione ha suscitato al 
pubblico quando si dispera nel 
sentire suo padre che ha allon-
tanato dalla sua vita Violetta e 
grande tenerezza quando ha 
abbracciato la sua amata mo-
rente. Giuseppe Varano dà ini-
zio alla sua formazione vocale 
all’età di 16 anni, apprezzato 
a livello internazionale quale 
raffinato interprete principal-
mente delle opere verdiane e 
pucciniane. Viene considerato 
uno tra i tenori più promettenti 
della sua generazione – debut-
ta nella Traviata di Giuseppe 
Verdi nel 2003 a Busseto con 
la regia di Franco Zeffirelli da 
allora è stato un susseguirsi di 
successi- come Madame But-
terfly , Lucia di Lammermoor, 
Bohème, Trovatore, di partico-
lare rilievo è il debutto di Palma 
Majorca nel FUAST 2009, in 
cui ha ottenuto un importan-
te affermazione personale nel 
ruolo del titolo, replicato al te-
atro Massimo Bellini di Catania 
nel 2010. Notevole impegno 
che l’ha visto negli anni esibirsi 
in numerosi concerti in Italia e 
all’estero con apprezzamento 
di pubblico e critica. 
Baritono Giorgio Gatti 
Ha studiato canto a Firen-
ze con il tenore Vincenzo Guer-
rieri (1963-67) e, successiva-
mente, presso il Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma con Ma-
ria Teresa Pediconi (1970) . Si 
è perfezionato con il maestro 
Renato Federighi a Roma e 
con il soprano Maria Luisa 

Zeri e il maestro Luciano Bet-
tarini a Prato. Nel 1971 ha vinto 
il Concorso Teatro lirico speri-
mentale “Adriano Belli” di Spo-
leto, e debutta al Teatro Nuovo 
nei ruoli di Taddeo nell’Italiana 
in Algeri di Gioacchino Rossi-
ni, Silvio in Pagliacci di Rugge-
ro Leoncavallo e ‘Sigismondo’ 
ne Il giovedì grasso di Gaeta-
no Donizetti. Vince nel 1972 
la rassegna televisiva inter-
nazionale «Voci nuove ros-
siniane» indetta dalla Radio 
Televisione Italiana. Ha par-
tecipato ad alcune «prime» 
assolute: Jaufré Rudel e Tril-
by di Adolfo Gandino; L’orso di 
Silvano Sardi; Quattro odi di 
Orazio di Bruno Nicolai; Do-
manda e risposte di Virgilio 
Mortari; Perch’io di Roberto 
Gianotti; Una notte di gioia di 
Arturo Annecchino; Gloria di 
Franco Ferroni. Ha fatto parte 
del complesso «Piccolo Teatro 
Musicale della città di Roma » 
con « I Virtuosi di Roma » di-
retto dal maestro Renato Fasa-
no (1970-1977) e « Gruppo Re-
citar Cantando » (1980-1990) 
diretto dal maestro Fausto 
Razzi, specializzato nell’in-
terpretazione di musiche del 
Cinquecento e del Seicento. 
Esegue dal 1972 in duo con la 
moglie Maria Teresa Conti, pia-
nista e clavicembalista, con-
certi di musica da camera.
Ha preso parte a tre produzioni 
televisive trasmesse in mon-
dovisione: - Tosca nei luoghi 
e nelle ore di Tosca (1992) un 
film in diretta Rai 1 trasmesso 
in 107 paesi nei 5 continen-
ti. 3 Emmy Awards, “Avveni-
mento dell’anno” del Classical 
Music Awards. “Migliore Pro-
gramma Televisivo Mondiale” 

del Bafta. Lo spettacolo, con la 
regia di Giuseppe Patroni Griffi, 
vede impegnati anche Catheri-
ne Malfitano (Tosca), Ruggero 
Raimondi (Scarpia), Giacomo 
Prestia (Angelotti), Plácido Do-
mingo (Cavaradossi) e l’Orche-
stra Sinfonica di Roma della 
RAI era diretta da Zubin Mehta; 
- La Traviata a Paris (2000) un 
film in diretta trasmesso in 125 
paesi nei 5 continenti. 4 Emmy 
Awards come “Migliore pro-
gramma Musicale dell’anno in 
Usa”. Prix italia come “Miglio-
re Programma del Mondo per 
le Performing Arts”. “Premio 
speciale della Giuria” al Nom-
bre d’Or di Amsterdam; e gli 
ultimi anni, oltre ad ampliare 
il proprio repertorio nel cam-
po dell’opera buffa italiana del 
‘700, si è cimentato altresì nel 
«musical» Caruso la Storia di 
un mito di Gianluca Terranova 
, 2002 e nella commedia mu-
sicale Victor Victoria di Blake 
Edwards’, 2003. Dal 10 agosto 
1997 è cittadino onorario del 
comune abruzzese di Sante 
Marie. Nella Traviata del Teatro 
Moderno di Latina ha interpre-
tato magnificamente il ruolo del 
Marchese. Grandiosi sono sta-
ti tutti del cast lirico. Nel coro 
di Latina Lirica si è distinto il 
tenore Antonio De Asmundis 
nasce a Napoli ed intraprende 
il suo cammino musicale e ca-
noro a 20 anni, sotto la guida 
del grande M° Roberto Muro-
lo. Inizia gli studi di canto liri-
co con i Maestri Federici e De-
sideri, perfezionandosi, poi, 
col M° Mezzosoprano Chiara-
stella Onorati, docente pres-
so il Conservatorio di Perugia. 
Nell’ottobre del 2001 costitui-
sce, con il M° pianista Roberto 
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Battista e con i colleghi tenori Alberto Cardarel-
lo ed Eusebio Consoli, il gruppo: “Tre voci e un 
pianoforte”. Nel dicembre del 2001 il M° sopra-
no Silvana Federici lo chiama al suo fianco per 
formare un duo lirico vocale accompagnato dal 
gruppo musicale “I giù la testa”. Ha fatto parte 
dell’organico della “Corale Polifonica Immacola-
ta” di Latina, diretta dal M° organista P.Giancarlo 
Ruberto, e con essa ha cantato nel 2004 e nel 
2006 nella Pontificia Basilica di San Pietro in Va-
ticano in occasione di due Solenni Celebrazioni 
presiedute rispettivamente dai Segretari di Stato 
presso la Santa Sede, Cardinali Sodano e Ber-
tone. Tuttora collabora con la “Corale Polifonica 
Immacolata” essendone divenuto, dal 2010, il 
Direttore Musicale. E’ segretario dell’Associa-
zione Pontina di Musica Sacra e, nell’ambito 
delle iniziative promosse da tale associazione, 
partecipa alla “Cappella Musicale Pontina”, sot-
to la direzione del M° Marco Di Lenola, in qua-
lità di tenore e “salmista” liturgico. Dal 2008 fa 
stabilmente parte, in qualità di “tenore primo”, 
dell’organico, del “Coro Lirico Italiano” di Roma 
diretto dal M° Renzo Renzi e con tale formazio-
ne corale ha in repertorio opere quali: “Travia-
ta”, “Turandot”, “Barbiere di Siviglia”, “Carmen”, 
“Aida”, “Tosca”, “Rigoletto”, “Trovatore” “Forza 
del Destino” ed altre, eseguite nei principali Te-

atri Lirici del centro-sud. Ha debuttato, inoltre, 
“ruoli solisti” in “Traviata”, “Un Ballo in Masche-
ra” “Pagliacci” e “Forza del Destino” Nel 2008 
col “Coro Lirico Italiano” ha partecipato ad una 
Tournée in Francia, eseguendo i “Carmina Bura-
na” di Carl Orff in vari teatri fra cui l’Auditorium 
del Palazzo del Cinema di Cannes. Nello stesso 
anno è scritturato dal “Teatro del Prado” di Roma 
che gli affida il ruolo di tenore protagonista in 
una serie di recital e spettacoli musicali nei quali 
esegue romanze napoletane e brani di operetta 
al fianco del soprano lirico Silvia Cafiero e del 
M° pianista Marco Di Lenola. Nell’ottobre 2011, 
sempre col “Coro Lirico Italiano” partecipa ad 
una tournée in Siberia e Russia esibendosi fra 
l’altro nello storico e prestigioso “Tchaikovsky 
Concert Hall” di Mosca. Il suo repertorio spa-
zia dalle romanze classiche napoletane e italia-
ne, alle operette, alle arie sacre e alle più celebri 
arie liriche italiane. Invito i lettori a non perdere 
il prossimo spettacolo dell’associazione Latina 
Lirica sia nella scelta del cast internazionale, sia 
per i magnifici costumi di Franca Pompili, sia 
della magnifica regia del nostro amato Domeni-
co Cappelli. Lo spettacolo è grandioso trasmes-
so nelle grandi metropoli come New York da va-
lorizzare nella nostra provincia di Latina.
                                  Angela Maria Tiberi

Absit iniuria verbis (non ci sia offesa nel-
le parole). Modificazione della frase di Tito 
Livio absit invidia verbo, tratta dalle Storie 
che significa “l’ostilità sia lontana dalle mie 
parole”. Si usa per rassicurare un interlo-
cutore nel dubbio che possa interpretare 
come offesa un’espressione ambigua.
Acta est fabula (lo spettacolo è finito). 
Detto dall’imperatore Augusto sul letto di 
morte; era la formula conclusiva delle rap-
presentazioni teatrali nella Roma antica.
A divinis (dalle cose sacre) La sospensio-
ne a divinis è una sanzione disciplinare che 
revoca ad un ecclesiastico, in odore di ere-
sia, le proprie funzioni sacerdotali.
 A latere (che sta a fianco). Locuzione giu-

Espressioni latine
                                    Bisogna tornare  a conoscere il latino: non perché era la lingua di Cicerone,  
   ma perché un’idea potente esiste solo all’interno di una lingua potente.

Massimo Cacciari 

segue a pag. 20
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Espressioni latine
ridica che ricorre nelle espressioni “giudice a 
latere” e “legato a latere” per indicare un per-
sonaggio che affianca o sostituisce un altro più 
importante.
Divina eloquia cum legent crescunt (Le parole 
divine crescono insieme con chi legge). Parole 
adoperate dal papa Gregorio Magno alla guida 
di Roma dal 540 al 604. 
Et quid amabo nisi quod aenigma est? (Che 
cosa dovrei amare, se non l’enigma delle cose?). 
Così, sotto il suo primo autoritratto del 1911, 
scriveva l’artista Giorgio de Chirico, uno dei 
maggiori pittori italiani del Novecento, caposti-
pite della corrente da lui stesso chiamata Meta-
fisica. 
Intellegis quae legis? (ciò che leggo, lo leggi 
in profondità, collegando i vari passi?). Queste 
parole sono contenute nella domanda capitale 

rivolta da Filippo all’eunuco etiope, un pagano 
ignorante delle Scritture di Israele, che stava 
leggendo un passo di Isaia (53,7-8) e aveva bi-
sogno di una guida. 
Ius summum saepe summa est malitia (Il 
massimo del diritto spesso coincide con il mas-
simo della malizia e dell’ingiustizia). Espressione 
adoperata da Terenzio.
Omnia mutantur, nihil interit (Tutto muta, nulla 
perisce). Un verso famoso tratto dall’opera dello 
scrittore e poeta latino Ovidio,  le Metamorfosi.
Nec recisus redecit (Nemmeno ferito retroce-
de). Queste parole costituiscono il motto del 
quartiere Appio-Latino di Roma  (istituito il 20 
agosto del 1921) che si trova nell’area sud-est 
della città, a ridosso delle mura aureliane.

                                               Polan 

Intervista a Anna Toscan
Signora Anna, abbiamo visto i suoi abiti e siamo rimasti 
meravigliati per la loro eleganza, vestibilità e abbinamenti 
di colori. Ho saputo che è stato un successo. Anna: Mi 
fa piacere che finalmente si accetti nuovamente un bel 
capo elegante, anche se non eccessivo, dato che si può 
indossare anche in una serata oppure ad un cocktail. 
Oggi in un mondo   dove ci si veste “stranamente casual” 
e senza gusto, specialmente i giovani credendosi “uni-
ci” indossano la qualunque con abbinamenti stravaganti 
con colori pazzeschi, credendo di” fare moda”. Nessuno 
ha insegnato loro cosa sia veramente la “moda”
Da quanto tempo è nel mondo della moda e come ha 
iniziato?
Anna: Esattamente dal 1993. Sin da ragazza amavo mol-
to la bella moda e facevo la modella. Essendomi sposata 
e avuto due figli ho messo da parte i miei sogni e la mia 
grande creatività. Ma un giorno, essendomi ingrassata 
ho cominciato a cucire per me stessa creando dei bel-
lissimi abiti e tutti mi chiedevano da chi li avessi com-
prati. Io rispondevo la verità e da allora fu un successo. 
Ancora, a tutt’oggi non si pensa di creare delle linee per 
persone over sia per l’età che per le taglie. Preparai una 
collezione fino alla taglia 60 e partii per Dubai dove, quel-
le belle donne arabe impazzirono felici per la novità dei 
capi.
 Lei ha operato soprattutto in Italia o anche all’estero?

Anna: Al contrario,ma ora sto effettuando delle particolari  
bellissime novità anche per noi Italiane e per tutte le taglie
 Visto che mi sembra lei sia più favorevole alla linea ele-
gante, ci aspettiamo dei prezzi alti?
Anna: Una donna che ci tiene diventa elegante anche 
con un semplice tubino. Ma bisogna saperlo portare ba-
sta un piccolo accorgimento che fa l’eccezione. Riguar-
do poi i miei abiti come lei li definisce eleganti, hanno un 
prezzo accessibile a tutti. Oggi si buttano via tanti soldi 
con superficialità per sciocchezze, troppe creme, parruc-
che, chirurgia estetica.  Io con la mia creatività, desidero 
consigliare alle mie amiche donne, di sentirsi innanzitut-
to donne/ femmine e che per curare la propria persona 
basta poco. E poi perché no?  Spendere qualcosa in più 
anche per un bel vestito che ci affascinaper sentirsi parti-
colari. L’importante è credere in se stesse e sentirsi belle 
anche quando ci si alza la mattina. Essere felici di essere 
donne per questo la mia linea si chiama FEMINA
Mi ha talmente toccata con le sue parole che ho quasi i 
brividi. Ha ragione perfettamente quante donne si lascia-
no andare e non si considerano perché non credono in ci 
che lei ha appena detto
Grazie e ancora complimenti per il suo successo

                                      Angela Maria Tiberi
Mia indimenticabileMM
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“Mia indimenticabile consorte - 
la grande guerra dei Bassianesi”

Grande successo alla presentazione del libro

Auditorium gremito sabato 9 per la 
presentazione del volume che è stato 
tratto dall’epistolare di un soldato di 
Bassiano durante la grande guerra, 
“l’evento ha visto la partecipazione 
attiva da parte dell’intera comunità 
nel porre a disposizione il materiale 
storico” interviene il Sindaco Dome-
nico Guidi “l’entusiasmo nel condi-
videre la storia nel nostro presente, 
è stato il successo dell’ottimo lavoro 
svolto dall’autore Massimo Porcelli 
con il quale mi congratulo”
La presentazione del libro è andata 
ad arricchire la ricca rassegna lette-
raria che il comune di Bassiano ha 
posto in essere per tutto il 2019 , 
“siamo già in programmazione con 
la nuova stagione che si alternerà tra 
la nostra stupenda Biblioteca comu-
nale e l’auditorium, perché la patria 
di Aldo Manuzio è sempre più attiva 
per la promozione culturale”  con-
clude il Vice Sindaco Giovanna Co-
luzzi.

La beffa dei concorsi interni nella Polizia 
di Stato Grado si! Soldi no!

segue a pag. 22

malia, che vede i poliziotti che 
concorrono per una qualifica 
superiore ritrovarsi a percepi-
re una retribuzione sostanzial-

maggio 2017, n 95 (cd. “riordi-
no”). Ne parliamo con Elvio Vul-
cano, portavoce del sindacato 
di polizia LeS (Libertà e Sicu-
rezza).
D:. Ci può spiegare questa ano-

Tema scottante per molti ap-
partenetti alla Polizia di Stato 
sono le retribuzioni derivanti 
dall’applicazione dell’assegno 
«ad personam» riassorbibile di 
cui all’art. 45, co. 5, d.lgs. 29 
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La beffa dei concorsi interni nella Polizia 
di Stato Grado si! Soldi no!
mente più bassa rispetto a quella che percepivano nella 
qualifica precedente?
R:. Di fatto, l’assurdo è che, per effetto del riordino, oltre 
15.000 appartenenti alla Polizia di Stato, promossi o da 
promuovere con i concorsi previsti dal riordino alle quali-
fiche iniziali dei ruoli superiori, si sono visti o si vedranno 
negare gli aumenti previsti. Allo stato attuale hanno visto 
l’attribuzione di mansioni o funzioni superiori ma non un 
solo centesimo di aumento sul trattamento fisso e con-
tinuativo dovendo attendere la promozione alla qualifica 
superiore e, quindi, dai due ai cinque anni in più.
D:. Può semplificare per far capir meglio il problema?
R:. In sintesi, prima lavori, poi i soldi eventualmente ti sa-
ranno dati. Mi spiego: va da sé che il mancato adegua-
mento del trattamento fisso e continuativo si ripercuote 
sulle competenze accessorie. Risultato del riordino: ag-
gravio di responsabilità. Volendo semplificare ulteriormente, il riordino legato al parametro della 
nuova qualifica è sensibilmente più basso di quello già in godimento prima della promozione: ciò 
arreca ad ognuno un danno e perdurando l’aberrazione attuale, si arrecheranno danni sulla buonu-
scita e sulla pensione. Possiamo dire che i risultati politici del riordino corrispondano di fatto ad un 
danno per i lavoratori di Polizia.

    Ufficio Stampa 
Segreteria Nazionale

Intervista a Salvatore D’Incertopadre
Quando si scrive non solo si proietta la parte conscia di sé stessi, ma anche la parte oscura della 

propria personalità. Si scrive con le idee, ma anche con i propri istinti, con le proprie emozioni,          
con le proprie passioni, con tutti i materiali rinchiusi in fondo al subconscio.                                      

Mario Vargas Llosa

Questa intervista allo scritto-
re Salvatore D’Incertopadre ha 
l’obiettivo di entrare nel suo 
mondo di scrittura, di conosce-
re qualche segreto e scoprire la 
densità, i colori e le sfumature 
della sua scrittura che ha de-
ciso negli ultimi anni di render-
la quasi un’attività quotidiana 
esercitata con determinazione 
e costanza. Salvatore D’Incer-
topadre, nato a Napoli il 14 no-
vembre del 1952, dove ha fre-
quentato l’istituto tecnico per 
elettrotecnici Alessandro Volta, 
all’età di 19 anni si è iscritto alla 

facoltà d’ingegneria elettrotec-
nica dell’Università Federico II 
di Napoli. Nell’estate del 1979 
si è trasferito a Latina per mo-
tivi di lavoro come impiegato 
tecnico presso la fabbrica Mar-
coni italiana di Cisterna, e per 
questo motivo non ha portato 
a termine gli studi universitari. 
Si iscrisse subito alla Cgil, e dal 
novembre del 2004 ha guida-
to per otto anni la Camera del 
Lavoro fino al 2012. Dopo qual-
che anno, ha iniziato a seguire 
la sua passione, scrivendo e 
pubblicando il suo primo libro Il 

sindacalista; I miei anni a Lati-
na (Atlantide Editore 2015) con 
la prefazione di Susanna Ca-
musso. Nel 2016 ha pubblicato 
il suo secondo libro dal sapore 
fortemente autobiografico Due 
padri, due figli. Una famiglia 
tra Napoli e Latina. Nel prose-
guire la sua prolifica attività di 
scrittore ha pubblicato Via del-
le Zite 18. Non sono diventato 
scugnizzo, suscitando in molti 
lettori, compreso lo scrivente, 
di conoscere da vicino i luoghi 
descritti nel romanzo, per avere 
un’idea della città partenopea 
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dal tardo dopoguerra fino agli anni Settanta.   
 Nel 2018 ha scritto insieme ad Ermi-
sio Mazzocchi La Camera del Lavoro del La-
zio meridionale dal dopo guerra al terzo mil-
lennio. La storia e le sfide della CGIL dalla 
società fordista alla globalizzazione nell’era 
della rivoluzione digitale. Successivamente a 
questa parentesi di scrittura di testimonianza 
politico-sociale di lavoro, Salvatore è tornato 
a cimentarsi con la narrativa pubblicando il 
romanzo storico Maciste. Da Cisterna a Sta-
lingrado, con la prefazione dello storico e cri-
tico professor Rino Caputo; una storia vera, 
strettamente collegata al periodo fascista e 
al territorio dell’Agro Pontino e la costruzio-
ne delle città nuove, dove i personaggi, ben 
delineati, sono frutto della fervida fantasia 
dell’autore.  La vena narrativa di Salvatore 
D’Incertopadre si è ulteriormente concre-
tizzata con la pubblicazione della Freccia 
Rossa, un racconto dallo stile intimistico, 
una difficile storia di passione dove i prota-
gonisti, Roberto, l’ingegnere sessantenne 
napoletano, ed Elena, la bella e affascinan-
te donna milanese, interrogandosi cerca-
no di ritrovare la voglia di vivere e l’amore 
per la vita. Di prossima pubblicazione sarà 
il romanzo Ercole Il cavaliere di Cisterna; un 
percorso scritturale che rappresenta un’altra 
tappa (la settima) del suo impegno letterario 
che dimostra ancora una volta l’interesse e il 
potenziale narrativo dell’autore. Ercole è una 
saga familiare, lunga un quarantennio, che si 
dipana in 18 capitoli, senza mai un calo di 
tensione narrativa, nei quali è raccontata la 
grande Storia attraverso gli effetti che questa 
ha sulle persone comuni come Ercole, la ma-
dre Maria e gli amici Natale, Amedeo e altri 
personaggi che vivono nel territorio pontino.
Come hai cominciato a scrivere e dove hai 
trovato l’ispirazione? Per quale spinta è nata 
la tua passione per la scrittura? Cosa ti ha 
spinto a intraprendere questa vera e propria 
avventura narrativa?Terminata la mia espe-
rienza in Cgil ho pensato fosse giusto rac-
cogliere in una sorta di diario i miei ricordi 
da sindacalista. Alla fine ne è uscito un vero 
e proprio libro che, letto da un editore pre-
sentatomi proprio dal nuovo segretario del-
la Cgil, è stato pubblicato. Poi un amico, un 
esperto, mi ha spronato a provare a scrivere 
un romanzo, e così mi sono ritrovato a scri-
vere, uno dopo l’altro, altri sette libri, e non è 

finita qui.Che ruolo ha avuto la scuola nell’insegna-
re a scrivere testi?
Ho frequentato un istituto tecnico, ma in compen-
so ho avuto un insegnante d’italiano che proveniva 
da un liceo classico che mi ha almeno insegnato a 
scrivere correttamente in italiano. Il resto l’ha fatto 
il sindacato, una grande esperienza di vita che ti 
insegna a non tirarti indietro davanti alle difficoltà. 
Che cos’è la scrittura per te, quale valore ha?
La scrittura è anche un momento di studio, di ap-
profondimento, ma anche di ricerca interiore.
Quanto tempo ci vuole per scrivere un libro? Come 
avviene la gestazione di un libro?
Mediamente impiego sei mesi per terminare la pri-
ma stesura poi, dopo un periodo di decantazione, 
uno o due mesi, la rilettura mi consente di apporta-
re correzioni, modifiche e aggiunte. Un libro nasce 
sempre da un’idea, da un fatto di cronaca ma, so-
prattutto, dall’esperienza fatta nel proprio vissuto. I 
personaggi, per quanto immaginari, hanno sempre 
un volto distinto per me, e spesso fanno parte dei 
miei ricordi. Un po’ come fa Verdone nei suoi film. 
Hai abitudini particolari per scrivere?
Scrivo sempre la mattina. Pare che la notte porti 
consiglio.
Quali sono gli ingredienti che servono per scrivere 
una storia?
Intorno alla trama di un romanzo, come per un 
buon arrosto, è sempre necessario un contorno di 
buoni ingredienti. L’amicizia, l’amore, la suspense, 
il tradimento sono alcuni di questi ingredienti. 

segue a pag. 23
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Nei tuoi romanzi hai trattato le tematiche più 
disparate, qual è il filo conduttore della tua 
narrativa? Quali sono stati finora i temi por-
tanti della tua narrativa?
La Storia è quasi sempre il filo conduttore. 
Calare i miei personaggi in un contesto stori-
co reale è la mia prima preoccupazione, con 
l’obiettivo di suscitare interesse per quegli av-
venimenti in chi di Storia forse ne sa poco. I 
temi che spesso sviluppo sono i miei ricordi 
di gioventù, la mia città natale e innanzitutto la 
Storia del Novecento.
 Quale percorso fai per giungere a dare il titolo 
ad una pubblicazione?
Può sembrare strano, ma il titolo del mio lavo-
ro, una volta avuta l’idea, è la prima cosa che 
riesco a decifrare. Una sola volta ho cambiato 
il titolo nel corso della stesura.
Quando viene pubblicano un tuo libro che 
emozioni vivi?
La stessa di quando è nata mia figlia.

Intervista a Salvatore D’Incertopadre
Quali sono le sensazioni che provi quando i lettori 
ti fanno i complimenti? E se ti dicono che il libro 
non piace?
Ricevere complimenti credo sia per tutti piacevo-
le. Quando invece qualcuno mi dice che il mio li-
bro non gli è piaciuto me ne dispiaccio, ma ho la 
certezza che l’abbia letto.
Ti è mai venuto il blocco dello scrittore?
Per il momento no.
Dopo averli pubblicati ti piacciono ancora i tuoi li-
bri?
A Napoli si dice “ogni scarrafone è bello ‘a mam-
ma soia”
Che cosa hai in cantiere per le prossime prove let-
terarie?
La conclusione della trilogia iniziata con Maciste, 
cioè la storia di tre giovani del nostro territorio 
vissuti in pieno fascismo. Poi un nuovo romanzo 
intimista e ancora la storia di una famiglia esule 
dall’Istria.
Antonio Antonio Polselli

L’angolo delle curiosità: Letteratura
I classici sono libri che hanno scandito il cammino culturale dell’umanità, sono le opere fonda-

mentali della letteratura di tutti i tempi. Sono gli autori, che attraverso i secoli, hanno raccontato               
l’uomo e la sua crescita intellettuale.

Uno dei brani più celebri dell’epica 
omerica è la descrizione dello scudo 
bellissimo di Achille, decorato con varie 
scene, che si trova nel XVIII libro dell’I-
liade. Lo scudo fu utilizzato dall’eroe 
greco per combattere contro l’eroe tro-
iano  Ettore durante la guerra di Troia. 
Le Grandi Dionisie erano la gara teatra-
le più famosa dell’antichità nella quale  
venivano messe in scena rappresen-
tazioni teatrali tragiche e comiche. A 
questa competizione partecipò Eschilo, 
il grande tragediografo greco, che fu 
per dodici volte vincitore. La Teogonia 
di Esiodo, poema scritto nel VII secolo 
a.C., è uno dei testi capitali dell’uma-
nità, è la prima narrazione sistematica 
della nascita e del divenire degli dei con 
tutti i riflessi culturali, antropologici, filo-
sofici e psicologici. È la più ampia co-
smogonia greca trasmessa in un testo 
completo. La sua attualità è nel senso 

sacro che inizia e finisce nel contatto con le Muse, figli 
di Zeus e di Memoria, ovvero con la poesia. Eschilo, 
Platone, Goethe, Hölderlin, Keats, Shelley hanno attin-
to a piene mani alla Teogonia di Esiodo.Roma ha inau-
gurato la propria letteratura in lingua latina nel 240 a.C. 
con la traduzione dell’Odissea di Omero a opera del 
primo poeta latino Livio Andronico.
Manius me fecit Numerio è la prima iscrizione latina ap-
parsa sulla Fibula predestina che conferma la prima te-
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stimonianza in lingua 
latina (VII secolo a.C.).
L’Accademia dell’Ar-
cadia fu fondata a 
Roma nel 1690 da 
Gian Vincenzo Gravina 
e da Giovanni Maria 
Crescimbeni. È consi-
derata non solamente 
come una semplice 
scuola di pensiero, ma 
come un vero e pro-
prio movimento lette-
rario che si sviluppò in 
tutta Italia in risposta a 
quello che era consi-
derato il cattivo gusto 
del Barocco.  Si richia-

ma nella terminologia 
e nella simbologia alla 
tradizione dei pasto-
ri-poeti della mitica 
regione greca dell’Ar-
cadia. Nel  1718 il po-
eta drammaturgo più 
famoso del Settecen-
to, Pietro Metastasio 
(Roma 1698) – Vienna 
1782, si associò a que-
sto sodalizio.Alessan-
dro Manzoni,  scrittore 
italiano (Milano 7 mar-
zo 1785 - ivi 22 mag-
gio 1873), autore tra i 
massimi della lettera-
tura europea, vendete 

e diffusione in 25 Pae-
si. Secondo il racconto 
dell’attore Ninetto Da-
voli la maglia di calcio 
n.11, indossata da Pier 
Paolo Pasolini in una 
vittoriosa partita gioca-
ta insieme con Bruno 
Filippini, Don Backy e 
l’ex centravanti della 
Roma Pedro Manfre-
dini (detto Piedone), fu 
messa nella sua bara, 
perché gli avrebbe fat-
to piacere in quanto il 
poeta, scrittore amava 
il calcio.
                Polan

alcuni suoi terreni per 
pagare la stampa ac-
curatissima del 1840 
de I promessi sposi  Lo 
scrittore napoletano 
Luciano De Crescen-
zio, “missionario del-
la divulgazione” sto-
rico-filosofica, come 
amava definire la sua 
attività di romanziere e 
di saggista, ha scritto 
best-seller che lo han-
no reso famoso in tut-
to il mondo. 18 milioni 
di copie, di cui sette 
milioni in Italia, con 
traduzioni in 19 lingue 

BOOKCITY MILANO 2019
Nei giorni 15/16/17 novembre a Milano ci saranno i grandi eventi indicati nella 
locandina

Evento n. 1
Italia – Africa. Cascina Casottel-
lo Sala Musica Via Fabio Massi-
mo, 19 15/11/19 ore 16:00
Protagonisti: Bruno Mancini, 
Dalila Boukhalfa, Angela Ma-
ria Tiberi, Silvana Arbia, Paola 
Occhi, Larachiche Mohamed, 
Domenico Umbro, Raffaele Pa-
gliaruli, Amri Abdeldjalil
Libri:
• Sinfonia con l’Africa – AAVV 
– Traduzioni Dalila Boukhalfa, 
Bruno Mancini, Liga Sarah La-
pinska; 
• Game of love in Sermoneta – 
Angela Maria Tiberi – Traduzio-
ni di Liga Sarah Lapinska, Bru-
no Mancini
• Signes – Bruno Mancini – Tra-
duzione di Dalila Boukhalfa;
• Una pagina, un’emozione – 
AAVV – A cura di Bruno Mancini 
e di Roberta Panizza;
• Penne Note Matite – AAVV – A 
cura di Bruno Mancini e di Ro-
berta Panizza.

Evento n. 2
Premio Otto Milioni 2019. SIAM 
– Società d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri Aula Magna 
via Santa Marta 18, Milano 
16/11/19 10:30:
Protagonisti:
Bruno Mancini, Maria Luisa 
Neri, Angela Maria Tiberi, Ma-
riapia Ciaghi, Flora Vona, San-
tina Amici, Domenico Umbro, 
Adriana Iftimie Ceroli, Dalila 
Boukhalfa, Silvana Lazzarino, 
Raffaele Pagliaruli, Roberto 
Prandin.
Libri
• Magari un’emozione – AAVV – 
Illustrazioni di Mario Ceroli – A 
cura di Bruno Mancini;
• Promo uno – Bruno Mancini;
• La sagra del peccato – Bruno 
Mancini;
• Il furto della foto di Maradona 
– Bruno Mancini;
• Otto milioni 2016 – AAVV – A 
cura di Roberta Panizza e di 
Bruno Mancini

Evento n. 3
Il Sextante, Eudonna, il Dispari, 
DILA. SIAM – Società d’Inco-
raggiamento d’Arti e Mestieri 
Aula Magna via Santa Marta 
18, Milano 17/11/19 14:00:
Protagonisti
Bruno Mancini, Lucilla Tra-
pazzo, Alessandro Olla, Lucia 
Marchi, Matteo Tuveri, Pierlu-
igi Albertoni, Micaela Bertol-
fìdi, Mariapia Ciaghi, Jeanfilip, 
Maddalena Foschetti, Eleonora 
Corti, Michele Benvenisti, Sve-
va Corallo, Alessandro Rosace, 
Federico Casazza
Libri 
• Trentagiorni - Lucilla Trapazzo 
-  Foto di Aldo Sacco; 
• Erotismo, sì! - Bruno Mancini;
• Pioggia inversa - Matteo Tu-
veri con illustrazioni di Antony 
Fachin;   
• Granelli di sabbia - Lucia Mar-
chi con opere di Jeanfilip;  
• De amicitia cum Roma com-

segue a pag.26



26 WWW.LATINAFLASH.COM

Il Perdono
   Tornò la rondine al tetto
   ed avea congruo nel becco
   per i suoi tre rondinini
   il faticoso mangime.
 Sol quattro alette ella vide
 agitar meste ed implumi
 e due beccucci avidi,
 rossi al calar della sera.
   La rondine garrì folle,
   il vermetto a terra cadde
   e sempre imploranti al cielo
   stettero i due fratellini.
 Disperata rondinella
 fra rami cercasti invano
 e per terra il tuo bambino.
Orror… per nulla sparito.
  Or, rondine carissima,
  mentre d’intrigati voli
  dell’aldilà i cieli dipingi,
  le parol dolenti ascolta:
maggio era del trentasette
ed il sol brillava quel giorno
quando una lieve orca mano
ti sottrasse il rondinino.
  All’amato tuo bene
  il cuoricino fu tratto
  ed, a ignaro neonato
  vivo fu fatto ingoiare.
Col mio si fuse quel cuoricino
e newtoniano cammin intraprese.
M’incantan sempre le nuvole in cielo
ed al buono, al giusto ed al bello anelo.
  Il tuo leggiadro e folle volo miro
  ed in ciel con te garrir vorrei,
  congiunta amica, mio cibo d’infanzia,
  motore artefice di mia allegria.
Guardando in alto, un giorno di calura,
a Torino, due alucce sbatter vidi
sulla grondaia d’una scuola:
chiedea aiuto la rondine sorella.
  Corser lesti i pompieri al mio richiamo:
  la rondinella tra lacci intricata
  nella man del salvatore discese:
  carezze dolci ed amorosi sguardi
le infuser la vita ed ella volò.
Gioiosi sguardi l’accompagnarono.
Con lei in alto il cuor mio schizzò.
Nel cielo puro garrì il mio perdono.
        
                                       Piero Capuzzimati

BOOKCITY MILANO 2019
plice - Micaela Bertoldi; 
• Testi teatrali  - Pierluigi Albertoni. 
Un grande evento di tre giorni indimenti-
cabili e ricchi di emozioni internazionali.
                Angela Maria Tiberi
Presidente delegata Nazione Italia per 
conto dell’Associazione culturale “Da 
Ischia I.’Arte – DILA” 
                      Bruno Mancini 
Presidente Associazione culturale “Da 
Ischia I.’Arte – DILA”

Ninfa
Presentazione della casa editrice 
SINTAGMA del libro “Ninfa, eterna 
metafora del tempo sospeso” di 
Alessandra Corvi

Il 9 novembre 2019 nell’abbazia di Valvi-
sciolo si è concluso il primo ciclo di pre-
sentazioni dell’ultimo lavoro letterario 
dell’autrice Alessandra Corvi, sensibile 
insegnante e profonda esploratrice dell’a-
nima umana nella didattica e della natura 
del giardino di Ninfa, patrimonio culturale 
del mondo.
E’ un libro da esplorare, ricco di emozioni, 
indimenticabile per chiunque abbia visita-
to il magnifico giardino che raccoglie ed 
unisce da quasi un secolo piante prove-
nienti da tutto il mondo.
La storia è incentrata anche sul perso-
naggio prezioso per il territorio dell’AGRO 
PONTINO e internazionale: 
donna Leila Caetani. Ad impreziosire il li-
bro ci sono i contributi di Tommaso Agno-
ni, Presidente della Fondazione Roffredo 
Caetani Onlus, Lauro Marchetti, Soprin-
tendente del Giardino di Ninfa, l’illustrato-
re Luciano Bracci, gli alunni e la nipotina di 
Alessandra Corvi, le dolcissime poesie di 
Antonio Scarsella, la supervisione di Mau-
ro Nasi direttore dell’editrice Sintagma che 
ci offre un ulteriore prezioso testo per co-
noscere e valorizzare il nostro territorio.
Il ciclo di presentazioni è iniziato il 27 Ot-
tobre scorso presso la sede della Fonda-
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zione Roffredo Caetani a Tor Tre Ponti alla 
presenza del presidente delle Fondazione 
Caetani, Tommaso Agnoni, del Consigliere 
regionale Enrico Forte, di Vincenzo Scozza-
rella critico d’arte e direttore della biblioteca 
di Bassiano, del direttore Sintagma, Mauro 
Nasi, con letture di Dylan speaker di Dimen-
sione Suono Soft. 
Secondo appuntamento il 3 novembre nel 
Museo Archeologico di Norma con gli in-
terventi del sindaco Gianfranco Tessitori, 
dell’assessore alla cultura Elisa Ricci, del 

direttore della Compagnia dei Lepini, Fabrizio Di 
Sauro, della segretaria generale Unitre di Sermone-
ta Anna Maria Fallongo. Infine sabato 9 novembre  a 
Valvisciolo con il sindaco di Sermoneta Giuseppina 
Giovannoli, il presidente della Compagnia dei Lepini 
Quirino Briganti, il poeta Dante Ceccarini, lo scritto-
re Antonio Scarsella.
La presentazione svolta il 27 ottobre nella sede della 
Fondazione Roffredo Caetani presso il Complesso 
monumentale di Tor Tre Ponti
Il secondo appuntamento si è svolto il 3 novembre 
nel Museo Archeologico di NORMA
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Priverno dà l’addio a Vittorio Sulpizi
Priverno dà l’estremo saluto a 
Vittorio Sulpizi. Politico di lungo 
corso in quella che fu la sua De-
mocrazia Cristiana, Vittorio ha 
ricoperto incarichi amministra-
tivi importanti nella città di Pri-
verno, prima fra tutte quella di 
Vice Sindaco nell’ Amministra-
zione Polselli. Grande animato-
re politico, sociale e culturale, 
divenne presidente dell’allora 
Circolo Giovanile creando quel-
la che poi sarebbe diventata 
l’attuale Biblioteca Comunale. 
Presso il Circolo Giovanile nu-
merosi ragazzi di allora trovano 

la loro dimora culturale abituale 
formandosi con la lettura, l’arte 
e la fotografia. Di Vittorio ci pia-
ce ricordare soprattutto che nel 
1993 fondò, insieme allo stori-
co privernate Edmondo Ange-
lini e al compianto Maestro di 
Campo Vincenzo Lattao, l’As-
sociazione Culturale Palio del 
Tributo della quale ne fu il primo 
presidente e così ne rimase per 
quindici anni a venire. Vittorio 
si è spento serenamente ed in 
punta di piedi all’età di 81 anni 
presso la sua abitazione, nella 
serata dell’11 novembre u.s. 

Con lui se ne va un pezzo di 
storia della città di Priverno. Da 
tempo malato fu costretto ad 
abbandonare le sue amate atti-
vità paliote ed insieme culturali 
e sociali. Un lungo applauso lo 
ha salutato al termine della ce-
rimonia religiosa. Vittorio aveva 
un carattere forte, pur rimanen-
do sempre una persona gentile, 
sensibile e generosa. Un com-
battente nato che ha servito la 
sua città con la sua operosità, 
con grande senso della comu-
nità. Un esempio per tutti noi.
                        Sheri Kamili                   

Salvatore Di Roberto
Salvatore Di Roberto si definisce un 
“cantautore pop melodico rock 
jazz”. 
Oggi vive a Norma in provincia 
di Latina, ma è nato a Pozzuoli. 
E’ un polistrumentista che suona 
ben quattro strumenti: la chitarra, 
le tastiere. l’armonica diatonica 
ed il sax soprano. 
Per tre anni ha studiato chitarra 
classica al conservatorio ma poi 
ha avuto il coraggio di abbando-
narlo. Il conservatorio, infatti, gli 
andava troppo stretto. 
Studiare solo chitarra classica 
non faceva per lui. 
Così negli anni successivi ha se-
guito quelle che sono le sue vere 
passioni ed ha approfondito gli 
studi di armonia sia classica che 
moderna, le tecniche di improvvi-
sazione jazz strumentali e voca-
li, le tecniche di arrangiamento e 
canto moderno .  
Il suo primo 45 giri, “Parole al 
vento”, lo ha inciso negli anni 80. 
Nel 2018, invece ,ha  inciso il suo 
doppio CD “Disamori & Amori 
mercenari” composto da ben 16 

brani. Il CD è online sulle migliori piattaforme e di quasi tutti i 
pezzi l’artista ha scritto musica e testo. 
Salvatore, che cos’è la musica per te?
E’ la vita. E’ come l’aria che si respira, nel senso che senza aria 
non si vive, così senza musica non si può vivere.
E’ molto bello quello che dici.
Grazie, amo profondamente la musica e sono veramente con-
vinto che la musica abbia la capacità di  guarire l’animo. Ti tra-
sforma come ti può trasformare un libro o una poesia. 
Già, è  proprio questo il potere dell’arte.
Giusto! A  me piace proprio fare musica. E’ molto di più di un 
lavoro per me  e poi è già un successo riuscire a farla la musica.
Come si vede il mondo attraverso la musica?
Attraverso la musica si arriva ad amare il mondo.
Anche questo è molto bello, ma tu da dove prendi l’ispira-
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zione?
Dai miei pensieri, dalla vita, dai 
sogni, dai libri. Amo molto an-
che la poesia.
Quali sono i tuoi autori pre-
feriti?
Pablo Neruda e Paulo Coelho.
Invece i tuoi cantanti prefe-
riti?

De Gregori, Venditti, Dalla, Ti-
ziano Ferro. In genere mi piac-
ciono  i cantautori.
Qual è il tuo sogno come ar-
tista?
Il mio sogno è riuscire a dare 
un messaggio di pace. Vorrei 
che imparassimo  il rispetto 
l’uno per l’altro. Vorrei che im-

parassimo il rispetto per la na-
tura.
Grazie. Non si può che con-
dividere. Certo, e con  la mu-
sica si può e si deve riuscire a 
trasmettere un messaggio di 
pace, di amore.

             Maria Luisa Dezi

El burro llamado Culo
Un granjero entró a una carrera  Culo y 
ganó.
El granjero estaba tan contento  volvió a 
entrar de nuevo a la carrera, 
y volvió a ganar, entonces el periódico local 
publica una nota que decía:
Culo del granjero a la cabeza.
pero el obispo se molesta y ordena que el 
granjero no vuelva a las carreras, 
al día siguiente el periódico publica:
Obispo  frena el culo del granjero,
esto fue demasiado para el obispo y ordena 
al granjero deshacerse del burro.
El granjero decide regalarlo a una monja de 
un convento cercano, 
el periódico se entera y publica lo siguiente:
Monja tiene el mejor culo de la ciudad.
El obispo se desmaya, le informa a la monja 
que se debe deshacerse del burro, 
ella lo vende por 10 pesos, se enteran del 
periódico y publican:
Monja vende su culo por  10 pesos, esto fue 
demasiado para el obispo, 
por lo que ordenó a la monja volver a com-
prar al burro y conducirlo a las 
llanuras para que ande libre, al día siguiente 
los titulares decían:
Monja anuncia que su culo es salvaje y libre.
El obispo es enterrado al día siguiente.
Moraleja:
Preocuparse por la opinión pública puede 
traer mucho dolor y miseria, incluso acortar 
la vida.
Deje de preocuparse por el culo de los 
demás, sólo ocúpate del tuyo. 
Vive y deja vivir.
Comenta con un si lo leíste completo
                                               
                           Rossy Cerna Mendez

L’asino si chiama culo
Un contadino entra in una gara con 
un asino chiamato culo e ha vinto, 
Il contadino è stato così felice di 
essere entrato di nuovo in gara, e 
ha vinto di nuovo, quindi il gior-
nale locale pubblica una nota che 
dice: Il contadino ha in testa alla 
gara l’asino Culo, ma il vescovo 
è sconvolto e ordina al contadino 
di non tornare alle gare, il giorno 
dopo il giornale pubblica: Il vesco-
vo ordina al contadino di fermare 
l’asino culo: Questo era troppo per 
il vescovo e ordina al contadino 
di sbarazzarsi dell’asino Culo. Il 
contadino decide di consegnarlo a 
una suora di un vicino convento, il 
giornale scopre e pubblica quanto 
segue: La suora ha il miglior culo 
della città; Il vescovo sviene, infor-
ma la suora che dovrebbe sbaraz-

zarsi dell’asino, ella lo vende per 
dieci pesos, lo scoprono al giorna-
le e pubblicano:Suora vende il suo 
culo per dieci pesos. Questo era 
troppo per il vescovo, quindi or-
dinò alla suora di comprare di nuo-
vo l’asino Culo e di portarlo in pia-
nura in modo che potesse liberarsi, 
il giorno seguente i titoli dicevano:
suora annuncia che il suo culo è 
salvabile e gratuito Il vescovo è se-
polto il giorno successivo.
Morale
Preoccuparsi dell’opinione pubbli-
ca può portare molto dolore e sof-
ferenza, anche accorciare la vita. 
Smetti di preoccuparti del culo de-
gli altri, prenditi cura del tuo. Vivi 
e lascia vivere. Commenta con un 
se lo leggi completamente

              Rossy Cerna Mendez

Traduzione
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