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Museo Boncompagni 
Ludovisi
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renti ore del giorno e notare gli effetti 
di luce che modificano in modo così 
sensibile, di ora in ora, l’apparenza e 
i colori dell’edificio». Il colore è uno 
degli componenti più comunicativi 
ed espressivi della realtà visiva, che 
può produrre reazioni di vario gene-
re, agire da stimolo per i sensi, inibire 

Lucia Barboni fashion blogger di Lati-
na si è recata in visita privata nel mese 
di novembre presso il suggestivo e 
unico museo Boncompagni Ludovisi 
a Roma. La stessa essendo fashion  
blogger è stata  gentilmente accom-
pagnata a visionare tutta la collezione 
esposta, “consiglio vivamente a chi fa 
parte del mondo della moda di visi-
tarlo anche perché essendo una fon-
dazione non è previsto il pagamento 
di alcun biglietto. L’arte della moda 
racchiusa in opere d’arte estrema-
mente raffinate”. Dedicato alle arti de-
corative, al costume e alla moda ita-
liane, nelle 5 sale espositive il museo 

Il colore è un fenome-
no percettivo, non è 
una qualità degli og-
getti, ma  qualcosa 
che il nostro cervello 
percepisce quando 
gli occhi guardano le 
cose colpite dalla luce. 
Se la luce viene a man-
care, scompaiono con 
essa anche i colori. 
Scriveva Claude Mo-
net, prima di dipinge-
re la famosa serie di 
quadri sulla cattedrale 
di Rouen, «Non sareb-
be banale studiare lo 
stesso motivo in diffe-

Piranesi a Cori: la città 
celebra i 300 anni dalla 
sua nascita. 
In occasione del 300° 
anniversario della na-
scita di Giovambattista 
Piranesi e nell’ambito 
degli eventi celebrativi 
organizzati dall’ Isti-
tuto Centrale per la 
Grafica, si terrà a cori 
la mostra  Antichità di 
Cora – Descritte e inci-

300° di Giovanbattista Piranesi

Gli elementi dell’immagine: Il colore

segue a pag. 2
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Boncompagni Ludovisi espone gli arredi originali 
del villino Boncompagni Ludovisi, tra cui: mobili, 
arazzi, dipinti, ceramiche. E’ in fase di allestimento 
una sezione, con oggetti che spaziano in un pe-
riodo compreso tra il XVIII secolo 
ed il XX secolo, che riguarda; Arti 
decorative; moda italiana (tra cui 
abiti di “Gran sera” delle grandi 
firme dell’alta moda italiana del 
periodo che spazia del 2° dopo-
guerra al periodo contempora-
neo1950 – 1990); costume. desi-
gn. In modo particolare il Museo 
Boncompagni Ludovisi propone 
la storia della moda italiana Che 
va dai primi anni del XX secolo, 
alle sfide alla moda francese de-
gli anni venti, fino all’autonomia 
creativa della fine degli anni qua-

ranta, per arrivare ai successi degli ultimi decen-
ni. Nella collezione, abiti di Fausto Sarli, Fernanda 
Gattinoni, Valentino, Roberto Capucci,  Raffa-
ella Curiel,  Lorenzo Riva, Renato Balestra, Mila  

Schon, Marella Ferrara, André Lang e 
Angelo Litrico. Nel 1996, a questo pa-
trimonio si è aggiunto l’importante fon-
do di abiti appartenuti a Palma Bucarelli 
(1910-1998), la direttrice della Galleria 
nazionale d’arte moderna di Roma dal 
1941 al 1975, una tra le donne più ele-
ganti d’Italia.Ci sono ancora abiti della 
Sartoria Paradisi di Roma e i depositi 
di collezionisti importanti, Come quello 
della giornalista di moda Maria Vittoria 
Caruso Alfonsi.

                                 Lucia Barboni

Museo Boncompagni 
Ludovisi

Museo Boncompagni Ludovisi
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300° di Giovanbattista Piranesi
se da Giovambattista Piranesi. 
L’esposizione, inaugurata sabato 17 ottobre, 
sarà aperta al pubblico fino al 21 gennaio 
2021 è curata dal dal Prof. Domenico Palombi 
dell’università Sapienza di Roma, che ha col-
laborato alla stesura del volume Giambatti-
sta Piranesi. Matrici impresse 1762-1769 con 
un contributo specifico dal titolo Ai confini di 
Roma. Piranesi a Cori. 
Si deve all’operato di Giovanni Battista Pirane-
si il maggiore contributo alla documentazione, 
alla conoscenza e alla diffusione del patrimo-
nio archeologico e monumentale di Roma an-
tica nella cultura dell’Europa moderna. L’Istitu-
to centrale di Grafica è riuscito a recuperare e 
custodire oltre 1400 lastre in rame che riprodu-
cono antiche vedute di Roma e altri importanti 
siti e monumenti del Lazio e della Campania ai 
quali Piranesi dedicò singoli studi o più com-
plesse opere monografiche. 
Tra questi spiccano le Antichità di Cora, prepa-
rate in uno o più soggiorni di Piranesi a Cori tra 
il 1761 e 1764, anno della loro pubblicazione: 
si tratta di un vera e propria analisi architettoni-
ca dei monumenti antichi inseriti nel contesto 
urbano. A Cori saranno esposti 15 rami delle 
Antichità di Cora che il Comune avrà in prestito 
temporaneo dall’Istituto Centrale della Grafica.
L’Amministrazione Comunale in occasione del 
300° anniversario della nascita di Giovanni Bat-
tista Piranesi, organizza un articolato program-
ma di eventi culturali che mira a valorizzare il 
legame tra l’opera del grande artista veneziano 
e la storia locale al fine di promuovere il patri-
monio culturale della città e del suo territorio.

Piranesi a Cori: la città celebra i 300 anni dalla sua nascita 

Roma all’89° posizione dell’Ecosistema Urbano 2020

segue a pag. 4

energia.
La situazione per i ca-
poluoghi del Lazio non è 
delle migliori a partire da 
Roma che per il secondo 
anno consecutivo è all’89° 

lità dei capoluoghi su dati 2019. 
Il dossier esamina informazioni 
fornite da amministrazioni e altre 
fonti e i punteggi vengono asse-
gnati sulla base di 18 indicatori in 
sei aree tematiche: aria, acqua, 
rifiuti, mobilità, ambiente urbano, 

Roma all’89° posizione è nel fondo 
classica per le performance am-
bientali, nel Lazio fa peggio solo 
Latina. Crescono Rieti e Frosino-
ne. Legambiente pubblica Ecosi-
stema Urbano 2020, studio sulle 
performance ambientali e vivibi-
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posizione generale, in fondo alla classica per le 
scarse performance ambientali; peggio, nel La-
zio fa solo Latina 98°. Migliorano Rieti 38° e Fro-
sinone 72°, mentre Viterbo si attesta in 71° po-
sizione.
Nella Capitale sono scarsi i risultati nella gestio-
ne del ciclo dei rifiuti, con una raccolta differen-
ziata che arriva al 45,5% e che sale di appena 
2,6 punti percentuali negli ultimi 4 anni, si con-
trae gravemente la diffusione del porta a porta 
e la produzione pro-capite di rifiuti continua ad 
essere tra le più alte in Italia.
A un trasporto pubblico in condizioni disarmanti, 
con mezzi sempre più lenti e un servizio pubbli-
co in profonda crisi, consegue un aumento del-
le vetture immatricolate (+17.000 negli ultimi 5 
anni) e una qualità dell’aria scarsa con Biossido 
di Azoto (NO2) in eccesso, 43,5 microgrammi 
per metro cubo di aria, su tale parametro Roma 
è al quintultimo posto nazionale.
“La capitale è piantata in fondo alla classifica tra 
le città italiane per le sue pessime performance 
ambientali – commenta Roberto Scacchi presi-
dente di Legambiente Lazio – A Roma ci sono i 
numeri di una gestione terribile dei rifiuti che ha 
portato, negli ultimi quattro anni, a una crescita 
della differenziata ridicola, a una riduzione nella 
diffusione del porta a porta e a nessun impianto 
di gestione dell’economia circolare. La condizio-
ne del trasporto pubblico è poi al tracollo, non in 
grado di garantire distanziamento come vedia-
mo quotidianamente, con le troppe auto in cir-
colazione è sempre scarsa qualità dell’aria. Per 
una svolta positiva bisogna costruire un’idea di 
futuro della capitale che ponga concretamente 
lo sviluppo sostenibile come pietra angolare dei 
prossimi anni, per affrontare le sfide dell’emer-

genza sanitaria, della crisi economica e della cri-
si climatica, ponendo la vivibilità e l’ambiente al 
centro delle scelte”.
In classifica migliorano sia Rieti che Frosinone 
soprattutto grazie all’aumento della percentuale 
di differenziata che a Rieti arriva al 56,8% e a 
Frosinone al 71,1%.
Dal capitolo acqua e gestione del servizio idrico 
altre note negative per Roma che con 165 litri/
abitante/anno ha il più alto livello di consumi idri-
ci nel Lazio e tra i più alti in Italia, e resta eccessi-
va anche la dispersione dell’acqua nelle tubature 
colabrodo con il 38% a Roma e provincia.
Sono invece gravissimi i numeri della dispersio-
ne a Frosinone e provincia dove si perde nelle reti 
colabrodo il 77,8% dell’acqua immessa, peggior 
dato nazionale assoluto; così come a Latina e 
provincia, terza assoluta in Italia con 70,3% di 
dispersione, entrambe le situazioni sono in col-
pevole peggioramento nell’ultimo anno.
“Se ci sono segni positivi in alcuni capoluoghi 
del Lazio, dove vediamo finalmente crescere le 
percentuali di differenziata, è sempre più grave 
la situazione della dispersione idrica nelle reti co-
labrodo in provincia di Latina e Frosinone dove 
– conclude Scacchi – su 5 litri di acqua potabile 
immessi nelle reti, si perdono negli acquedotti 
colabrodo quasi 4 litri, numeri scandalosi che 
peggiorano colpevolmente”.
“La Capitale è piantata in fondo alla classifica per 
le sue pessime performance ambientali su rifiuti, 
trasporto pubblico e qualità dell’aria”. A Roma 
la differenziata sale di soli 2,6 punti percentuali 
in 4 anni e arriva al 45,5% nel 2019, il trasporto 
pubblico è in condizioni disastrose e nell’aria c’è 
Biossido di Azoto in eccesso

Roma all’89° posizione dell’Ecosistema Urbano 2020

Giorgio Serra un Videomaker di esperienza e qualità
Negli ultimi anni il mondo creativo, digitale,  ha subi-
to  delle modifiche grazie alla sostanziale crescita  di 
you tube legate alla necessità di inserire contenuti 
video all’interno dei website. I Videomaker  si occu-
pano sopra tutto del montaggio e della sceneggiatu-
ra delle riprese che effettuano. Il  termine Videomaker, 
(che  tradotto letteralmente), vuol dire “colui che fa i 
video”, ha  definitivamente preso il posto di una atti-
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vità che un tempo veniva definita “film 
maker”. Ovunque ci sia uno schermo 
pronto a proiettare un video, ci può 
essere un potenziale lavoro per un Vi-
deomaker.  Il mercato video un tempo 
limitato al mondo del cinema o della 
televisione, si è esteso ad altre aree 
professionali.  Per questa ragione, la 
professione di Videomaker rappresen-
ta  anche nei nostri giorni, una grande 
opportunità di lavoro. Il bravo profes-
sionista deve attenersi alle indicazioni 
del cliente (prima sul campo e poi al 
pc) e infine consegnare il lavoro finale, 
tenendo conto di quanto è stato  pro-
messo in fase di trattativa. Abbiamo 
incontrato Giorgio Serra un esperto vi-
deo maker, per farci raccontare da lui i 
segreti della sua professione.
GIORGIO, DAL MOMENTO CHE NEL 
PASSATO HAI REALIZZATO LAVORI DI 
GRANDE LIVELLO, CI PUOI  INDICA-
RE QUELLI CHE TI HANNO DATO PIÙ 
SODDISFAZIONE?
Ultimamente ho realizzato il reportage 
” giornate di un volontario” nel perio-
do del lockdown  a Latina tra i mesi di 
marzo e aprile. E’ successo tutto ca-
sualmente e l’idea mi è venuta quando 
andavo  al mercato a fare la spesa e 
notavo un’organizzazione di volonta-

ri  che si preoccupava di  controllare gli ingressi  tu-
telandosi con le mascherine. Sono rimasto colpito 
dalla loro organizzazione, ho chiesto informazioni, e, 
dal momento che porto spesso con me l’attrezzatura 
professionale, sono riuscito a realizzare un piccolo vi-
deo con delle interviste al personale, che poi ho pub-
blicato, condividendo il filmato. Dopo qualche gior-
no, il Presidente dell’ Associazione mi ha contattato, 
in quanto gli era piaciuta la mia idea e mi ha chiesto 
se potevo evidenziare altre loro attività. Io gli rispo-
si, affermativamente, in quanto avrei potuto seguire 
la loro attività per una giornata o due. Una mattina 
dalla macchina del Presidente, cominciai a registrare 
a ciclo continuo tutto quello che ritenevo interessante 
dal loro punto di vista. Ogni tanto mi fermavo ad inter-
vistare personaggi che notavo più rappresentativi   e 
così ho raccolto la prima giornata. Dopo due tre giorni 
abbiamo registrato una seconda giornata e da quel 
materiale, sono riuscito a trarre due reportage, secon-
do me molto interessanti, che illustrano l’ organizza-
zione dell’ Associazione e la loro Assistenza. Il filmato 
testimonia un  periodo storico che spero non si ripeta 
più, si scorge, ben documentata, la città di Latina de-
serta, dove è evidenziato il forte problema economico 
che ha subito, con tutti i negozi della città chiusi e di 
riflesso, una lunga fila di gente esterna ai supermer-
cati.  Molte persone a causa della perdita del lavoro 
si sono ritrovate in difficoltà e questa Associazione di 
volontari, si è preoccupata di aiutarli a sopperire alle 
loro esigenze fondamentali-
GIORGIO TU NASCI COME VIDEOMAKER O NEL 
PASSATO SVOLGEVI QUALCHE ALTRA ATTIVITÀ?
Io nasco da una famiglia di Artigiani che svolgevano 
un’attività in proprio e mi volevano dentro l’azienda 
di famiglia. A me invece l’idea non piaceva proprio, in 
quanto avevo un’altra inclinazione e con il tempo sono 
riuscito a renderla una professione. Nel 1997 aprii la 
partita IVA come Videoproduzione e da allora lavoro in 

segue a pag. 6
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Giorgio Serra un Videomaker di esperienza e qualità
tutti i settori, perché il video ormai è diventato 
un sistema di Comunicazione principe e anche 
sui social, si tende ormai più a guardare un vi-
deo che a leggere tre pagine scritte.
LA FOTOGRAFIA INVECE  COME LA CONSI-
DERI?
Effettuo anche fotografie, però sono attratto 
maggiormente dal video in quanto permette 
con immagini, audio, testi e musica, di rac-
contare al meglio le vicende. Svolgo la mia at-
tività su richiesta quando mi commissionano 
dei lavori, perché devo vivere con il mio lavoro. 
L’ambito della mia attività può essere quella 
del teatro, della danza, del giornalismo tele-
visivo, così come le Associazioni culturali che 
hanno l’esigenza di creare un documentario. Il 
campo di applicazione dei miei servizi è illimi-
tato, purtroppo oggi con questa crisi sanita-
ria si è complicata una situazione precedente 
che già non era florida. Ultimamente questa 
condizione del Covid, ha raso al suolo tutta 
l’attività, perchè con le restrizioni non si può 
proprio operare. Inoltre le aziende che prima 
mi commissionavano lavori, adesso, dal mo-
mento che stanno in crisi, non se lo possono 
permettere e non spendono più.
RIESCI AD INTRAVEDERE UNA LUCE NEL 
FUTURO?
Penso di si, credo che una volta che terminerà 
questa problematica del Covid ci sarà una 
esplosione economica,  con tanta gente che 
vorrà ritornare in vacanza o ad esempio, ac-
quistare vestiti.
CI PUOI RICORDARE ALTRI LAVORI IMPOR-
TANTI  DEL PASSATO, DOVE HAI COLLABO-
RATO?
Nel passato realizzai un documentario  tratto 
da vecchie pellicole in Super Otto girate negli 
anni  70 e 80 che raccontavano la storia di un 
gruppo di Associazioni culturali che si muove-
vano in città per portare l’istruzione e l’educa-
zione artistica. In quei umili quartieri i bambini 
si ritrovavano sovente in mezzo alla strada a 
giocare e rischiavano di essere adescati da 
bande criminali per illecite attività quali droga, 
terrorismo e delinquenza. Queste Associazioni 
intervenivano, offrendo ai piccoli la possibili-
tà di imparare musica, arti grafiche, disegno e 
teatro. E’ stato importante per Latina questo 

documentario che poi abbiamo presentato 
al Cinema Oxer dove abbiamo riscontrato un 
buon successo. Un altro lavoro che ho realiz-
zato è una web  serie con la collaborazione 
di due sceneggiatrici attrici, Bia Bertizzolo e 
Marianna Parlapiano. Abbiamo fatto con loro 
4 o 5 puntate, con grande soddisfazione, però 
come si sa, è necessario trovare delle fonti di 
sostentamento, perché altrimenti non si può 
andare avanti. Due anni fa collaborai ad una 
piattaforma in lingua francese al fine di rive-
lare le bellezza dell’Italia, Roma e in partico-
lare il Lazio ai francofoni nel mondo che sono 
160 milioni. Ecco noi abbiamo creato questa 
piattaforma web per offrire informazioni cul-
turali, artistiche e di attualità, in modo che il 
pubblico francofono trovi in lingua francese, 
tutte quelle informazioni turistiche occorrenti, 
riguardo ristoranti ed alberghi ed essere age-
volati nei luoghi da visitare.
NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ DI QUESTO 
PERIODO VEDO CHE SEI SEMPRE ATTIVO 
NELLA TUA PROFESSIONE
Posso rivelare che collaboro con la TV Ira-
niana Press TV (che è anche una televisione 
satellitare), come Cameramen e Montatore. 
Sono in contatto con un reporter a Roma 
Max Civili che effettua le interviste ed i testi, 
poi in seguito mi reco ad effettuare le riprese 
necessarie. Inoltre stiamo collaborando con 
l’Ecomuseo dell’Agro Pontino, dove stiamo 
raccogliendo testimonianze  riguardo i nostri 
valori territoriali . Seguo come videomaker, 
anche il Campionato di Pallamano femminile 
di Pontinia.
COSA VORRESTI REALIZZARE PRINCIPAL-
MENTE NEL FUTURO?
Vorrei far crescere la piattaforma franco-
fona che nel futuro potrebbe offrire grandi 
soddisfazioni, in quanto è produttiva e, per 
questa ragione, sto tentando di farmela fi-
nanziare. L’esempio è pratico: se si riuscis-
se attraverso questa piattaforma a portare in 
Italia 1000 turisti francofoni e ognuno di loro 
spende per difetto 500 euro, si arriverebbe a 
500.000 Euro. Non male vero?
GRAZIE GIORGIO SERRA E BUONA FORTU-
NA CON LA TUA ATTIVITÀ
                                    Rino R. Sortino
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Disordini, minacce,  repressione, paura e diffidenza minacciamo la 
democrazia e il nostro futuro

Pro-lockdown vs Anti-lockdown: il 
conflitto sociale che ci spinge nel baratro
Dott. Nunzio Bonaventura Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo-Comporta-
mentale analizza il nostro tempo

segue a pag. 8

della frustrazione e della rabbia, con incremento 
del disagio economico e sociale delle categorie 
coinvolte, ma, di riflesso, anche delle altre cate-
gorie sociali. Anche se lo Stato si impegnerà ad 
elargire forme economiche di rimborso alle cate-
gorie  sottoposte a Lockdown Parziale, i rimborsi 
non potranno mai essere tali da coprire totalmen-
te il danno economico e la perdita potenziale di 
clientela da esse subite. Inoltre, non sarà prevista 
nessuna forma di rimborso statale per i mancati 
guadagni delle molte altre categorie sociali, dif-
ficilmente identificabili, danneggiate economica-
mente dal calo delle spese e dei consumi delle 
categorie in Lockdown Parziale. L’effetto diretto 
sarà quello di una crescita aggiuntiva della con-
flittualità di tali categorie sociali con lo Stato e i 
suoi rappresentanti e con tutti coloro che ne di-
fendono le istanze, ne avallano le scelte e l’ope-
rato. La mia ipotesi, che mi auguro non debba 

Leggendo i commenti sui social riguardo le ma-
nifestazioni di protesta in corso in questi giorni 
in Italia e all’estero, si riscontra una dialettica 
accesa e molto aggressiva, nei riguardi dello 
Stato, dei suoi rappresentanti. Questa forma 
di conflitto potrebbe essere il presupposto per 
una irrimediabile  frammentazione dei tessuti 
sociali ed economici dell’Italia, dell’Europa e di 
molte nazioni del mondo. Il conflitto tra le cate-
gorie sociali a cui è stato imposto il Lockdown 
Parziale e quelle che ne sono state dispensate 
non è determinato soltanto dalla disparità di 
trattamento avvertita dalle prime nei confronti 
delle seconde, piuttosto esso è causato dalle 
supposte o effettive conseguenze sanitarie ne-
gative e di instabilità sociale attribuite alle ma-
nifestazioni di protesta delle categorie sociali a 
cui è stato imposto il Lockdown Parziale. Ge-
neralmente, hanno risentimento verso lo Stato 
e i suoi rappresentanti e sono a favore delle 
proteste le categorie sociali a cui il Lockdown 
Parziale è stato imposto, quelle della loro filiera 
di prodotti e servizi e tutto il personale impie-
gato. Ad essere in parte risentiti e a favore delle 
proteste, sono però anche le categorie che si 
sentono in qualche modo “psicologicamente” 
assimilabili a quelle appena citate, perché la 
loro attività lavorativa è sostanzialmente basa-
ta su un certo grado di rischio personale,  eco-
nomico e di impresa. Mi riferisco agli impren-
ditori, ai liberi professionisti, agli artigiani e, in 
generale, alle categorie sociali che non sono 
direttamente stipendiate dallo Stato. Non è poi 
da trascurare la ricaduta, in termini di danno 
economico, della ridotta potenzialità di spesa 
in prodotti, beni e servizi della categoria socia-
le che ha subito il Lockdown Parziale. Questa 
riduzione della spesa andrà ad incidere negati-
vamente sul reddito di altre categorie sociali a 
cui non è stato applicato direttamente il Lock-
down Parziale. Come conseguenza aumenterà 
presumibilmente la diffusione del malcontento, 
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Pro-lockdown vs Anti-lockdown: il 
conflitto sociale che ci spinge nel baratro
mai verificarsi, ma che reputo più che plausibile, 
è quella che il conflitto sociale Pro-Lockdown vs 
Anti-Lockdown si cronicizzi, acutizzi e veloce-
mente assimili in sé tutte le altre possibili forme 
di conflitto sociale. La conseguenza più prevedi-
bile sarà l’incremento esponenziale dei disordini 
sociali, i quali indurranno le categorie sociali che 
si sentono più minacciate a richiedere espres-
samente una tutela diretta da parte dello Stato, 
la quale si concretizzerà, in breve tempo, in una 
inevitabile estensione dei controlli e del dominio 
nelle nostre strade delle Forze di Polizia e dell’E-
sercito. Nonostante le buone intenzioni degli Or-
gani dello Stato e dei loro rappresentanti, la sto-
ria ci insegna che quando la Polizia e l’Esercito 
sono massicciamente impiegati, la tenuta della 
democrazia e la tutela delle libertà garantite dal-
la costituzione sono pericolosamente messe a 
rischio. Desidero concludere questo lungo arti-
colo con due accorati appelli. Il primo appello è 
diretto agli Organi dello Stato, ai loro rappresen-
tanti e al Comitato Tecnico-Scientifico affinché 
studino e valutino con estrema attenzione l’im-

patto complessivo del Lockdown Totale e Par-
ziale (con particolare attenzione a quest’ultimo e 
alle categorie alle quali è imposto) sul benessere 
della popolazione (il quale deve essere inteso 
equamente dal punto di vista della salute fisica, 
psicologica e spirituale), sulle conseguenze so-
cioeconomiche, sulla tenuta del tessuto sociale, 
della democrazia e delle libertà costituzionali. 
L’altro appello è rivolto a tutte le categorie socia-
li, in particolare a quelle soggette al Lockdown 
Parziale, affinché esse, superino lo sconforto 
e la disperazione, si uniscano insieme e trovi-
no forme di protesta e di proposta che evitino 
assolutamente derive socialmente aggressive o 
che possano essere oggetto di strumentalizza-
zione da parte di gruppi eversivi e giustifichino la 
richiesta alle istituzioni di un controllo di polizia 
e militare potenzialmente preoccupante. Forse 
siamo ancora in tempo!   

Dott. Nunzio Bonaventura
Psicologo – 

Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

Gli elementi dell’immagine: Il colore
Il colore è prima di tutto qualità. In secondo luogo è carico perché non ha solo una componente 

cromatica ma anche un grado di luminosità. Come terza cosa è anche misura, 
poiché oltre ai valori nominati, ha i suoi limiti, la sua dimensione, 

la sua estensione, la sua misurabilità.
Paul Klee

o rassicurar, è  rappresenta uno degli elemen-
ti importanti dell’immagine, perché determina 
l’oggetto della comunicazione non solo per la 
forma, ma anche per la qualità cromatica, come 
afferma Paul Klee nell’esergo. Il colore domina 
l’immagine evocando, secondo l’intento stesso 
dell’autore, gli effetti esaltanti e vitali della luce 
vista come espressione poetica della modernità.
Nel linguaggio visivo il colore ha una particola-
re forza e richiamo e come ogni elemento del 
linguaggio visivo può essere associato ad altri 
elementi e risultare particolarmente significativo 
o predominante. I colori e le loro relazioni sono 
trasmessi attraverso gli occhi, che poi diventano 

sensazioni ed emozioni. A volte certi colori istin-
tivamente ci piacciono più di altri non per mo-
tivazioni esclusivamente estetiche, ma soprat-
tutto per fattori legati alle caratteristiche della 
nostra personalità e alle varie esperienze. Esiste 
una connessione diretta tra sensazioni visive e 
reazioni emotive. I colori hanno potere evocativo 
e comunicativo secondo l’intensità, le combina-
zioni e i materiali, nel suscitare una gamma di 
emozioni e sensazioni e nell’esprimere  espri-
mere i nostri stati d’animo.La storia del colore 
La storia del colore è la storia stessa delle società 
umane, il loro sforzo di arrivare alla coscienza e 
alla rappresentazione del sé. I colori hanno forni-
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to la prima e più diretta risposta al bisogno degli 
uomini di esprimere le loro sensazioni.  L’uomo 
ha usato il colore fin dall’epoca delle caverne: 
dall’antichità, al medioevo, all’età moderna e 
contemporanea ha saputo sempre trarne nuovi 
e maggiori elementi di tecnica e di espressione. 
I primi colori utilizzati dall’uomo nella preistoria 
sono stati principalmente il rosso-ocra (ottenuto 
dalla terra ricca di ossidi di ferro) e il nero (ot-
tenuto dal carbone). I colori caratteristici della 
pittura egizia sono il bianco, il turchese, il rosso, 
il blu oltremare e il giallo ocra; sono principal-
mente di origine minerale, e per questo motivo  
non si sono modificati e/o sbiaditi. Un colore dif-
fuso presso i Romani fu la porpora, un colore 
di origine animale ottenuto da un mollusco. Lo 
spettro solare, composto da sette colori (rosso, 
arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto), 
fu scoperto nel 1666 dallo scienziato inglese Isa-
ac Newton che ottenne la scomposizione della 
luce bianca facendo passare un raggio di luce 
solare attraverso un prisma di cristallo. I colori 
non sono nettamente distinti e separati: perchè 
tra l’uno e l’altro si possono notare varie grada-
zioni intermedie. Il colore nell’arte Il colore è un 
elemento di straordinaria importanza per i pitto-
ri; con il colore essi creano forme e volumi, re-
alizzano equilibri e contrasti, rendono essenziali 
le immagini, caratterizzano il loro stile. Il colore 
è un fondamentale elemento della pittura perché 
può ricoprire le forme delle cose o essere ca-
ratteristico di un materiale con il quale gli artisti 
realizzano sculture e oggetti. Gli architetti consi-
derano sempre gli effetti del colore dei materiali 
adoperati negli esterni e negli interni e scelgono 
a volte d’intervenire con superfici o decorazioni 
colorate. Alcuni artisti (Kandinskij, Chagall, Klee, 
Mondrian) hanno studiato a lungo le possibilità 
espressive e la potenza del colore a livello psi-

cologico. Gli artisti di tutti i tempi hanno usato i 
colori, ma nel Novecento, epoca in cui l’arte ha 
smesso di raccontare e descrivere, hanno diret-
to la loro sperimentazione sulle caratteristiche 
dei colori e sulle illusioni visive che essi creano. 
L’uso di un colore dominante può servire agli 
artisti per comunicare determinate sensazioni. 
Pablo Picasso, con le tonalità fredde del pe-
riodo blu, voleva comunicare la partecipazione 
sincera e malinconica dell’artista alla vita delle 
persone povere, umili ed emarginate, viste come 
drammatico simbolo dell’umanità sofferente.   
Il colore può essere definito in tre principali ca-
tegorie: il colore timbrico, zonale e tonale. Il pri-
mo si riferisce a specifiche forme che giacciono 
in un unico piano di composizione frontale ed 
è . quello che viene utilizzato tutto in superficie 
come nei mosaici dello «stile coloristico bizanti-
no», nei dipinti di Mondrian e di Andy Warhol  
Il colore zonale è una variante del colore timbri-
co poiché il colore si riferisce a specifiche forme 
che sono dislocate in piani di composizione di-
versi come in molte opere del Rinascimento, tra 
cui il famoso Tondo Doni di Michelangelo, e nel-
la pittura dei manieristi (la Deposizione di Rosso 
Fiorentino). Il colore tonale è un colore dominan-
te che definisce le forme con le sue variazioni 
di tono, ossia del suo grado di luminosità. Lo 
stesso colore si estende dal piano frontale alla 
profondità, determinando un genere di pittura 
atmosferica come nei grandi pittori veneti Tizia-
no, Giorgione, Tintoretto e Veronese, maestri in-
discussi nell’uso del colore tonale. L’Assunta di 
Tiziano nella chiesa dei Frari a Venezia è uno dei 
massimi vertici raggiunti nel campo della pittu-
ra tonale; insieme ai dipinti di Tintoretto per la 
scuola di San Rocco.
                                         Antonio Polselli

A tu per tu con la stilista 
Francesca Anastasi “Sublime”

segue a pag. 10

ganza, con personaggi del 
mondo dello spettacolo pre-
miati, ed esposizioni di gio-
ielli giunti anche dall’estero. 
Alla sfilata, in un ambiente 
suggestivo a bordo piscina, 
presero parte bellissime 

Füstenberg. Lo scorso 19 Ottobre 
Francesca si è superata nella sua 
attività di stilista e a “Villa Dafne 
majest”  ha realizzato una evento 
moda di grande livello, “défilé lu-
xury Rome” che è stato definito il 
migliore evento dell’anno a Roma. È 
stata una serata all’insegna dell’ele-

Francesca Anastasi è una fashion 
designer di grande livello della linea 
“Sublime” e i suoi abiti da sempre, 
sono apprezzati in tutta Italia e an-
che all’estero. Francesca   iniziò la 
sua carriera artistica come modella, 
(all’età di 15 anni), sfilando per stili-
sti quali Valentino, Gattinoni, Von 
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A tu per tu con la stilista 
Francesca Anastasi “Sublime”

modelle che presentavano abiti di sei stilisti. Noi di Latina 
Flash e Segreti di Moda, abbiamo avuto l’opportunità di 
incontrare Francesca Anastasi e intervistarla, per essere 
messi al corrente delle sua attività attuali. Buongiorno 
Francesca Anastasi “Sublime”, è un piacere incontrarti 
nuovamente, dopo alcuni mesi di stop dovuti al lock-
down, hai ripreso la tua attività e ti stai concentrando su 
qualcosa in particolare? Ultimamente ho lavorato sui co-
stumi da bagno “Gioiello” e su degli abiti da sposa. Dai 
Fratelli Penna ho presentato una collezione molto bella di 
abiti da sposa, tutti ricamati a mano con gioielli Swaro-
vsky. Per quanto mi riguarda è una grande soddisfazione 
vestire la donna nel suo giorno più bello. Come stilista sei 
più orientata verso la creazione di abiti da sposa, abiti da 
sera, oppure indumenti estivi? Diciamo che ho preferito 
specializzarmi sia nella creazione di costumi  da bagno 
(che sono tutti particolari e lavorati a mano della linea Gio-
iello) che negli abiti da sposa. Nel passato ho lavorato  an-
che agli abiti da sera per due anni, ma poi ho  preferito gli 

altri due settori, a cui sono più portata Ricor-
do quel bellissimo evento dell’anno scorso 
che hai organizzato a Roma Si, è stato vera-
mente un evento straordinario quello del ” 
Luxury Defilè Rome”  presso la Villa Dafne 
Majestic. In quell’occasione, erano giunte 
personalità anche dall’estero e siamo stati 
lieti di presentare anche una bellissima 
esposizione di gioielli. La “Mineralma” è riu-

scita a presentare delle creme, che, proprio per il felice 
connubio tra cosmesi e gemmologia, presentavano al 
loro interno, perle e altri minerali preziosi. In questo modo 
si ottengono elevate proprietà biologiche, meccaniche e 
fisiche.Tutta la serata è stata improntata sull’oro, c’è stata 
l’opportunità di apprezzare “l’oro di bacco”, per cui ab-
biamo bevuto lo Champagne con dentro l’oro. Visto il 
grande successo della prima edizione, avrei intenzione di 
farne anche una seconda quest’anno, ma a causa del 
Covid non mi è stato possibile. Ormai credo che sarà 
tutto rinviato al 2021. A proposito, come pensi si possa 
un giorno uscire da questa  difficile situazione sanitaria? 
Credo che dobbiamo abituarci a convivere per un pò di 
tempo indossando la mascherina, adottando dei sistemi 
di sicurezza, come fanno da tempo in Cina. In Italia  ab-
biamo dimostrato in questa circostanza di essere sensi-
bili, bravi e con grande senso di responsabilità, anche nei 
confronti dei nostri cari che stanno a casa. Quali sono 
state le creazioni nel campo della moda che ti hanno dato 
più soddisfazione? Grandi soddisfazioni le ho avute dai 
costumi da bagno “Gioiello”, (con gancetti d’oro), che 
avremmo dovuto portare a Dubai all’Expo 2020, solo che 
l’evento per le stesse ragioni, è stato rimandato. Speria-
mo pertanto che si possa fare nel 2021. Prevedi che nella 
moda del futuro, ci possa essere qualcosa di diverso ri-
spetto a quella di quest’anno? Credo che il cambiamento 
ci sia già stato, le donne ormai si scoprono molto  di più 
e stanno utilizzando i pantaloncini  molto più corti. A me 
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piace molto la gonna che dona femminilità, ma 
ritengo che una donna debba mantenere an-
che un certo riserbo, per cui la scollatura do-
vrebbe rimanere limitata. Non è bella l’esaspe-
razione e l’esagerazione, la femminilità non è 
sempre scoprire, invece è nei gesti e nei com-
portamenti. Come vedi il futuro della donna 
oggi? Vedo purtroppo, che nonostante tante 
campagne, la violenza  contro la donna conti-
nua. La donna è libera di vestire come crede, 
però anche che i comportamenti delle ragazze 
dovrebbero essere leggermente più moderati. 
A me non piacciono i genitori che fanno uscire 
le figlie minorenni fino a tarda notte,  oppure 
che chiedono passaggi a chiunque. Sono cose 
molto pericolose da non fare a qualsiasi età. 
Anche sui social le minorenni dovrebbero pre-
stare molta attenzione, perché  potrebbero es-
sere adescate. Quali saranno le prossime crea-
zioni di Francesca Anastasi “Sublime”? Vorrei 
realizzare abiti da sposa colorati, ma color pa-
stello, che rimangono rosa, gialli, Il bianco ov-
viamente è il colore più bello per la sposa, per-
ché simboleggia la purezza, però per spose 
che hanno già dei bambini  o per un secondo 
matrimonio,  vedo anche dei bellissimi abiti 
rosa, corallo e giallo canarino. Vivendo in questi 
anni, si nota una diminuzione consistente di 
matrimoni, secondo te a cosa è dovuto? C’è 
una diminuzione di matrimoni perché le perso-
ne non riescono neanche più a conoscersi, con 
la mascherina siamo tutti camuffati. Siamo limi-
tati anche nell’organizzazione del matrimonio 
stesso, per cui molti matrimoni si stanno riman-
dando. Qual è il sogno nel cassetto della stilista 
Francesca Anastasi  “Sublime”? Il sogno nel 
cassetto è portare all’esibizione il musical che 
ho scritto già da un po’ di tempo.  Ci sono del-
le proposte interessanti e favorevoli, soltanto 
che mi hanno spiegato, bisognerebbe stare 
con la “mascherina ” sul palco, e non più di tre 
persone, altrimenti diventa assembramento. 
Per questa ragione, in questo momento non si 
può neanche godere del teatro, a causa delle 
limitazioni. Questo progetto a cui tengo molto, 
è una favola, tutta ambientata dentro una fonte 
con delle dee. In seguito da questo musical na-
scerà anche un profumo. Come tutta la fiabe, la 
trama è un po’ surreale, così come il nome, Na-
shevall, è un nome inventato. Cosa vedi nel fu-
turo della stilista Francesca Anastasi? Spero in 
un futuro roseo e che passi in fretta questa crisi 
che ci condiziona la vita nei rapporti sociali e 

sopratutto il lavoro. Siamo condizionati, ma mi sem-
bra anche giusto, fare dei sacrifici, altrimenti le cose 
potrebbero peggiorare. A scuola si tengono i bambini 
con la mascherina, poi escono e sono tutti vicino, allo-
ra mi domando: che senso ha tutto questo? Ci do-
vrebbe essere maggior rigore anche dopo scuola. 
Della caratteristica modella di Gucci che ultimamente 
ha presentato, in passerella, cosa ci puoi dire? Nono-
stante tutti i social ne hanno parlato male, devo dire 
che è stata una trovata fantastica di Gucci, che apre le 
porte a tante ragazze. Ritengo che anche una ragazza 
non avvenente, senza lineamenti perfetti e non rifatta, 
possa essere interessante nel campo della moda. 
Gucci è stato bravissimo a presentare quella modella 
e la sua è stata una campagna pubblicitaria di altissi-
mo livello. Ricordo che nel passato ha avuto tra le sue 
modelle anche alcune ragazze down, quindi offre  am-
pie possibilità a tutte le donne. A mio parere il Direttore 
artistico di Gucci si è dimostrato geniale, perché nel 
bene e nel male ne hanno parlato tutti, ed è stata per-
tanto, una trovata pubblicitaria che ha giovato all’a-
zienda. Trovi che la bellezza sia importante in una mo-
della? Se  la modella è esageratamente bella, a mio 
parere, nasconde  l’abito, se invece una modella è 
bella il giusto, invece lo esalta. Diciamo che la bellezza 
dovrebbe essere una via di mezzo. Sono ormai quasi 
tutte androgene le modelle, io invece le amo un po’ 
più formose, amo la modella che dà anima al vestito, 
che rispecchia la donna tra virgolette, normale. Della 
donna quasi anoressica cosa ne pensi? Mettere in 
passerella ragazze, molto magre, può arrivare il mes-
saggio che comunque per fare la modella e stare nel 
mondo dello spettacolo, si deve essere magre. Ma se 
non si mangia, si può provocare l’anoressia e altre ma-
lattie cui le adolescenti potrebbero essere soggette. 
Quindi è necessario combattere l’anoressia, la ragaz-
za un po’ formosa è segno di salute, ed è bello veder-
la. La donna è bella quando è sinuosa nelle sue forme 
che esprime con l’abito che indossa. Causare l’ano-
ressia è grave e vorrei che questo messaggio non 
passi. L’altezza secondo te è sempre sinonimo di bel-
lezza? No assolutamente, ci sono delle ragazze molto 
basse che sono bellissime, l’altezza non è sinonimo di 
bellezza. Ma c’è da fare una differenziazione: vorrei 
chiarire che la modella deve essere almeno 1,75 per-
ché in passerella lo stacco di gamba deve essere im-
portante. 
La ragazza un po’ più piccolina invece, può fare l’attri-
ce o  fotomodella.
Grazie, sei stata gentilissima Francesca Anastasi e, 
pertanto, ti Auguro un forte, in bocca al lupo

                                                   Rino R. Sortino
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I Presidi Slow Food aprono le porte per 
celebrare l’Ambiente, la Terra e il Territorio
Domenica 18 ottobre 
si è tenuta, in tutta 
Italia, la prima edizio-
ne di “Presidi Aperti 
Slow Food” per ce-
lebrare Terra Madre 
– Salone del Gusto 
2020. 
In una formula com-
pletamente rinnova-
ta e creativa, diffusa 
nei territori, si è dato 
vita a questa edizione 
speciale che rientra 
nel programma della 
Green Week Europa 
2020 che ha per tema 
la Natura e la Biodi-
versità. 
Un appuntamento 
all’insegna del gusto, 
in cui i produttori che 
fanno parte del movi-
mento “Slow Food” 
hanno aperto le porte 
delle aziende agricole 
e dei laboratori di tra-
sformazione. 
In tale ottica, tra i pre-
sidi aperti del Lazio, a 
Priverno, il Frantoio 
Orsini, con ha allie-
tato la mattinata con 
deguatazioni di olio 
E.v.o. Itrana e cre-
ma di chiacchiategli 
– con la presenza di 
Luigi Centauri presi-
dente del CAPOL La-
tina.  
Gusto e Olfatto atti-
vi, per apprezzare la 
tradizione culinaria e 
per attingere a rac-
conti di una storia di 
tradizione contadina, 
lungo le rive dell’A-
maseno. Antiche col-

tivazioni, moderne tra-
sformazioni, soluzioni 
ecologiche, biologiche 
e certifcate a suppor-
to di ciò che rischia di 
scomparire.  
Resta pertanto un 
evento volto non solo 
alla degustazione, ma 
anche e soprattutto a 
ricordare che siamo noi 
tutti custodi della bio-
diversità. Così come 
ricorda Carlo Pertini, 
presidente della Rete 
Slow Food “Abbiate 
fantasia, siate creativi. 
E’ questa l’opportuni-
tà di un cambiamento 
profondo, che noi dob-
biamo realizzare a par-
tire dal rispetto della 
Terra e dell’ambiente”.

 Loreta Pasquarelli 



13WWW.LATINAFLASH.COM

Espressioni latine
Studiare il latino insegna anzitutto quando certe parole hanno cominciato a circolare                  

 e poi quali strade hanno preso, già nello stesso latino, ma anche dopo nel futuro.                               
Nicola Gardini

Caro salutis cardo (cardine della salvezza 
è la carne). Motto latino coniato da Ter-
tulliano (nato a Cartagine nel 160 d.C.), 
un padre famoso della Chiesa, scrittore 
romano, filosofo e apologeta cristiano, 
fra i più celebri del suo tempo.  
 Cogito ergo sum, reminisco, ergo 
sum (penso dunque sono, ricordo, dun-
que sono). Secondo Franco Ferrarotti, il 
principio di Cartesio, che ha dato origine 
al pensiero scientifico e in generale alla 
riflessione filosofica dell’età moderna, 
va in profondità. Secondo l’illustre so-
ciologo, in altri termini, la memoria è un 
elemento di fondamentale importanza, in 
quanto costituisce l’essenza e la testi-
monianza del contributo che attraverso 
la sua presenza, il singolo individuo ha 
fornito al mondo.
 Ille hic est Raphael timuit quo so-
spite vinci rerum magna parens et mo-
riente mori (Qui giace Raffaello: da lui, 
quando visse, la natura temette d’essere 
vinta, ora che egli è morto, teme di mo-
rire). Questo epitaffio, che si trova sulla 
tomba di Raffaello Sanzio nel Pantheon 
di Roma, fu scritto da Pietro Bembo.
 Imagines agentes (immagini che 
agiscono, che producono). Questa 
espressione, utilizzata dagli umanisti e 
in particolare da Leonardo Bruni, sta a 
significare secondo il filosofo Massimo 
Cacciari, che le immagini producono 
pensieri, suscitano emozioni.
 Ius summum saepe summa est 
malitia (Il massimo del diritto spesso 
coincide con il massimo della malizia e 
dell’ingiustizia). Espressione adoperata 
da Terenzio.

 Noli me tangere  (Giovanni 20,17). 
Nelle moderne traduzioni della Bibbia 
questa evangelica frase non è resa con 
Non mi toccare (come pure riporta Il vo-
cabolario Treccani), ma con Non mi trat-
tenere. 

 Pater, dimitte illis quia nesciunt quid 
faciunt (Padre perdona loro perché non 
sanno quello che fanno) – Luca 23, 34 - È, 
secondo la tradizione dei Vangeli, una del-
le sette intense e dense frasi pronunciate 
da Gesù,  che muore sulla croce.
 Sunt lacrimae rerum et mentem mor-
talia tangunt (Sono le lacrime delle cose e 
le cose mortali toccano i cuori). Sono pa-
role che Virgilio adopera nell’Eneide (canto 
I)
 Hodie mecum eris in paradiso (oggi 
sarai con me in paradiso). Questa frase è 
pronunciata da Gesù rivolgendosi al ladro-
ne che condivideva in croce la sua stessa 
sorte.
 Mulier, ecce filius tuus (Donna, ecco 
tuo figlio - Giovanni 19, 26-27). Questa te-
nera espressione Gesù in croce rivolge alla 
madre Maria. 
 Deus meus, Deus meus, ut quid de-
reliquisti me? (Dio mio, Dio,  perché mi 
hai abbandonato? Mattero 27,46/ Marco 
15,34)
 Sitio (Ho sete - Giovanni 19,28). 
Questa breve e straziante frase viene pro-
nunciata da Gesù prima di morire in croce. 
 In manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum (Padre, nelle tue mani con-
segno il mio Spirito – Luca 23,46). Con-
summatum est (Tutto è compiuto – Giovan-
ni 19, 30). Queste due frasi costituiscono 
l’epilogo della morte di Gesù 

                                            Polan
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Le vignette di Nadia Ludovici



15WWW.LATINAFLASH.COM

L’esilio di Dante
Tu proverai sì come sa di sale lo pane altri, e come è duro calle/lo scendere e ‘l salir 

per l’altrui scale.

Il biblista e compositore Marco Frisina con 
estrema chiarezza e capacità di sintesi ha scrit-
to: «La vita di Dante fu un’esistenza spezzata in 
cui gli ideali furono improvvisamente sconvolti 
e gli affetti negati. Sradicato dalla propria fami-
glia, dagli amici, dal suo mondo vagò esule e 
solo per l’Italia fino agli ultimi anni della sua vita, 
quando poté trovare sollievo e pace prima della 
sua morte prematura».
 Dalle accorate testimonianze dello stes-
so poeta, sappiamo quanto la vita, trascorsa in 
esilio, fosse raminga ed incerta, quanto amara 
fosse l’umiliazione del chiedere accoglienza per 
proteggere se stesso e i figli. Durante il periodo 
dell’esilio il ebbe modo di allargare il suo oriz-
zonte ideale e maturare il suo pensiero politico 
estendendolo oltre i ristretti limiti delle contese 
cittadine e raggiungendo una visione più ampia 
di ordine e di pace universale.   L’esilio 
di Dante fa venire in mente i versi struggenti de-
gli ebrei esuli dalla loro patria che, nel celeberri-
mo salmo, 137 evocano la struggente nostalgia: 
«Lungo i fiumi laggiù in Babilonia/sedevamo in 
pianto/in ricordo di Sion./Ai salici, là in quella 
terra/appendemmo mute le cetre». Grande è 
stata la nostalgia di Firenze per l’esule Dante 
e amara la condizione di non poter tornare, da 
uomo libero, nella città natale.
 Quando Dante fu bandito da Firenze par-
tecipò ai primi tentativi fatti dai Bianchi e dai 
Ghibellini per rientrare nella città con la forza. 
Nel 1302 partecipò, come presidente, al conve-
gno dei capi degli esuli organizzato per stringe-
re alleanze con i ghibellini Ubaldini per dichiara-
re guerra contro i Neri. L’impresa fallì, non ebbe 
successo per inettitudine dei capi e per i tradi-
menti dei suoi compagni d’esilio, «compagnia 
malvagia e scempia», ricordati nel canto XVII 
del Paradiso (v.62).                                   Inco-
minciò così il doloroso vagabondaggio che lo 
condusse in pochi anni «per le parti quasi tut-
te a le quali questa lingua si stende, peregrino, 
quasi mendicando» come «legno sanza velo e 
sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti 
dal vento secco che evapora la dolorosa pover-
tade». Dante coltivò sempre la speranza di un 
provvedimento di clemenza del Comune di Fi-

renze che non venne mai. Indirizzò ai governanti 
e al popolo della città epistole oggi perdute, ma 
ricordate dal biografo quattrocentesco Leonardo 
Bruni nella Vita di Dante.
 Nel 1304 Dante, come si evince dai versi 
70 e seguenti del canto XVII del Paradiso, trovò il 
primo rifugio presso la corte scaligera di Verona, 
città nella quale regnava Bartolomeo della Scala. 
Dopo la sua morte il poeta passò a Padova ne-
gli stessi anni in cui Giotto affrescava la Cappella 
degli Scrovegni e dove forse dipinse il volto di 
Dante.
 In questo periodo compose due famosi 
trattati De vulgari eloquentia e il Convivio che te-
stimoniano la sua vasta dottrina, l’alta coscienza 
morale e i nobili propositi culturali ed artistici. 
 Nel 1306 Dante soggiornò a Sarzana in 
Lunigiana dove, in qualità di procuratore di Fran-
ceschino Malaspina di Mulazzo, firmò un patto di 
pace con il vescovo di Luni. Dopo la calda acco-
glienza dei Malaspina andò a Lucca (1308) dove 
la gentildonna Gentucca gli alleviò il soggiorno 
(Purgatorio XXIV, 37-45). Nel frattempo si prepa-
ravano eventi che dovevano lasciare nel cuore e 
nell’opera di Dante un’eco profonda.
 Nel 1310 dopo la discesa in Italia dell’im-
peratore, Arrigo VII di Lussemburgo, nell’animo 
di Dante rinacque la speranza del suo rientro in 
patria e la possibilità che l’autorità imperiale po-
tesse smorzare le discordie interne fra le frazioni 
italiane. In questa occasione scrisse una lettera 
ai principi d’Italia per esortarli ad accogliere, ri-
verenti, lo stesso imperatore come restauratore 

segue a pag. 16
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L’esilio di Dante
della pace nella giustizia e nella libertà. Ma al-
cuni signori e comuni guelfi, con a capo Firenze, 
respinsero questo invito e Dante dal Casentino 
scrisse una violenta lettera ai fiorentini “scelle-
ratissimi” e subito dopo un’altra lettera indiriz-
zata all’imperatore per incitarlo a muovere senza 
indugio contro la sua città.   Dopo questa 
veemente presa di posizione, Firenze lo escluse 
dal richiamo offerto ai molti, dei Bianchi, citta-
dini esiliati. In seguito alla morte dell’imperatore 
(1313) le speranze dell’esule di rientrare in patria 
svanirono definitivamente. Dante si recò a Vero-
na, dopo soggiornò a lungo, presso la corte di 
Cangrande  della Scala, di cui esaltò il valore e la 
generosità (Paradiso canto XVII, 76 e seguenti). 
 Nel maggio del 1315 la citta di Firenze, 
sotto la minaccia di Uguccione della Faggiuola, 
concesse un’ampia amnistia nella quale era in-
cluso anche Dante a condizione che gli esuli ri-
ammessi pagassero una multa. Il poeta però non 
accettò e dopo la sconfitta dei fiorentini per ope-
ra di Uguccione, gli fu commutata la pena ca-
pitale nel confino, purché si presentasse a dare 
garanzia. Dante non si presentò e il vicario del re, 
Roberto d’Angiò, eletto capitano generale della 
città, pose al bando il poeta e i suoi figli innocen-
ti e ordinò che fossero uccisi con decapitazione 
qualora fossero fatti prigionieri.
 Dante passò, insieme ai figli, gli ultimi anni 
della vita a Ravenna grazie all’invito di Guido No-
vello da Polenta, signore della città. Quest’ultimo 
periodo fu caratterizzato da una certa tranquilli-
tà, circondato da affetto e stima da parte di am-

miratori e discepoli. Dopo il  ritorno di una am-
basceria a Venezia per conto del suo signore, a 
Ravenna morì nella notte del 13 settembre del 
1321, all’età di 56 anni.      
 Fu sepolto con grandi onori e la sua tom-
ba si trova nella chiesa di S. Pier Maggior, poi 
detta di S. Francesco. L’esilio e la morte impedi-
rono a Guido Novello di fargli erigere un degno 
mausoleo. Questa volontà fu successivamente 
realizzata nel 1483 da Bernardo Bembo, padre di 
Pietro, pretore della Repubblica veneta, essendo 
Ravenna passata sotto i veneziani. Il sepolcro di 
Dante fu ornato con un bassorilievo, raffigurante 
il poeta intento a leggere un libro aperto su un 
leggio, dallo scultore Pietro Lombardo.
 Nel tormentato esilio una profonda esi-
genza di rigore, un’esemplarità del comporta-
mento e una fierezza sorretta da forte tensione 
morale impedirono a Dante di accettare un ri-
torno a Firenze a condizioni giudicate umilian-
ti, lesive del suo orgoglio e della sua dignità di 
uomo e di cittadino convinto di essere esente da 
colpe oggettive.    Ha scritto l’accade-
mico e critico letterario, Natalino Sapegno, «l’e-
silio ha allargato l’orizzonte della sua mente oltre 
i confini della vita cittadinesca, e dalla coscienza 
dell’ingiustizia personale sofferta, l’ha condotto 
alla considerazione di tutta la storia contempo-
ranea travagliata dalle cupidigie e dalle usurpa-
zioni, travolta dai vizi e dall’anarchia».

                                       Antonio Polselli

Alexandra di Danimarca
Alexandra di Danimarca ( 1844-
1925) fu Regina consorte del Re-
gno Unito dal 1901 al 1910, moglie 
di Edoardo VII, poi regina madre 
per il figlio Giorgio V. E’ la bisnonna 
dell’attuale Regina Elisabetta II. Tra 
800 e 900 fu un simbolo di stile ed 
un’icona della moda.

                                             Filippo Neri
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l’Angolo della poesia
Come le foglie…

Le foglie cadono ma…
Per una che cadendo

 …muore 
Spunta…come gemma

( perché preziosa )
vita nuova

…La foglia…cade…
si decompone

Termina
il suo ciclo vitale

…Lascia però
un testimonial

…Che…
Come una staffetta 

Accenderà il braciere
Dal quale

Si sprigioneranno
e…si spanderanno

Scintille
 Che permetteranno

Spandendosi
La riproduzione

…il ciclo vitale che…
Si ricompone!

                          Imelda Santoro 

Parla la mascherina

Di certo non sono
una recente creazione

della mda,
sempre in fermento
e spesso fsntasiosa,
visto che da tempo

vengo indossata
in molteplici occasioni,

ma se adesso
mi circonda la fama,

ciò è perchè
anch’io ho un ruolo

nell’epica lotta
contro un nemico occulto,

che va imperversando
in ogni dove.

So assai bene che,
così fragile,

da sola non posso
debellare la pandemìa

però il mio vanto
è contribuire

davvero co zelo
a spuntare le armi

del subdolo nemico.
Perciò esorto tutti

ad avermi cara
ponendomi

con assidua diligenza
sui loro volti.

                                          Consuelo

Vorrei baciarti...
Vorrei baciarti...

non trovo più le tue labbra!
Vorrei baciarti...

il tuo viso resta lontano!
Vorrei baciarti...

chiudo gli occhi e...
un sospiro mi stringe!

Vorrei baciarti...
un freddo silenzio mi sfiora!

Vorrei baciarti...
lassù... una stella sorride,

più luminosa di altre!
Vorrei baciarti...

Vorrei, vorrei, vorrei...
ma non posso!

  
                              Casagni Enzo
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Lezioni di prova gratuite per tutto il mese di ottobre alla Non Solo Danza di 
Latina con insegnanti internazionali

Acting Lab chiama Los Angeles,  
Los Angeles risponde
Per il 2020/2021 insegnanti dai nomi prestigiosi Fabiana Medici, Gabriele 
Granito, Kymberly Harris e Simone Finotti
Finalmente comincia il nuovo anno accademico, 
quello datato  2020 – 2021 per l’ Acting Lab e i  
corsi di Recitazione Senior della Non Solo Dan-
za,  la scuola d’Arte di  Roberta Di Giovanni, che 
quest’anno festeggia undici anni di attività. Per 
tutto il mese di ottobre ci saranno delle lezioni 
prova gratuite per chi vorrà cimentarsi nell’arte 
dell’attore. Al Corso Basic si aggiunge quest’an-
no il Corso Advanced. Insegnanti del corso avan-
zato, che prevede un incontro settimanale di due 
ore, più alcuni incontri aggiuntivi per la realizza-
zione dei progetti concordati con il gruppo,      Fa-
biana Medici, Gabriele Granito,  Kymberly Har-
ris e Simone Finotti. Diverse le attività proposte 
dal corso, Acting For Camera,  Dizione, Acting 
Training e Feel and Act For Camera. Al termine 
dell’anno accademico gli allievi oltre a realizzare 
uno spettacolo di fine anno con le tecniche ap-
prese, produrranno un Cortometraggio e saranno 
assistiti e supportati per gli eventuali accessi ad 
Accademie o Casting ma anche Festival o Con-
corsi e viaggeranno in una corsia preferenziale, 
aderendo a convezioni e usufruendo di scon-
ti, per futuri Workshop Professionali. A tenere il 
corso di Acting For Camera la poliedrica Fabiana 
Medici scrittrice, regista, insegnante di recitazio-
ne ed educatore nel campo dello spettacolo. Ha 
formato sia studenti alle prime armi che profes-
sionisti in diverse scuole di Los Angeles, come 
la Westside Waldorf School, The Realm and Star 
Prep Academy tra le altre scuole in tutto il mondo, 
attualmente insegna presso The Lee Strasberg 
Institute di  Los Angeles. Ad occuparsi di Dizione 
sarà l’attore italiano Gabriele Granito. Alla regi-
sta Kymberly Harris, fondatrice della Firsthand 
Films, è invece affidato il corso Feel and Act. La 
Harris ha scritto e diretto alcuni pluripremiati cor-
tometraggi e ha diretto diversi spettacoli a Los 
Angeles al Pacific Resident Theatre, Rogue Ma-
chine Theatre, The Lounge Theatre e a New York 
al Theater for the New City. Attualmente insegna 
opere teatrali, storia, recitazione, produzione tea-

trale presso The Lee Strasberg Institute di  Los 
Angeles. Affidato all’italiano, nonché “nostro” 
attore e regista Simone Finotti il corso di Acting 
Training. I corsi dell’ Acting Lab non sono ri-
servati solo ai professionisti ma, anche a chi 
intende cominciare a cimentarsi con il mondo 
del cinema e del teatro, per tutti quindi, aper-
to anche il Corso Basic. Le attività degli incon-
tri forniranno i primi rudimenti dello Studio del 
personaggio, delle Tecniche di interpretazione 
di Acting Training e di Dizione. La cadenza degli 
incontri sarà settimanale e della durata di due 
ore, il corso prevede uno Spettacolo Teatrale a 
fine anno accademico.
Per info o per partecipare alle lezioni di prova 
gratuite: Non Solo Danza, Latina via Vega 13 
tel. 371 178 1728.

Dina Tomezzoli  
Ufficio stampa e Comunicazione 

cell.368 38 99 282
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Latina : Succede solo nelle terre bonificate??
La terra bonificata rappresenta un evento 
clamoroso è la nascita di un nuovo mondo 
strappato alle acque paludose e sul pia-
no emotivo esistenziale assume signficati 
intensi e particolari che ovviamente meri-
tano riflessioni E uno studio sull’umanità 
coinvolta nell’operazione. Che poi rilevia-
mo nello stuidio dei comportamenti e nelle 
scelte e non abbiamo difficoltà a descrive-
re c’è un gruppo che appunto si occupa di 
questo argomento: “BONIFICA PONTINA 
DOCUMENTI. Per es. la bonifica idraulica 
è documentata come realizzata dall’Ope-
ra Nazionale Combattenti che è sorta nel 
1917 dopo la disfatta di Caporetto dove i 
soldati italiani sono stati sospinti sino alle 
sponde del fiume Piave. 
Da lì una risposta possente popolare sulle 
note di un inno in cui si ribadiva: “Non pas-
si lo straniero”. Vi fu una partecipazione 
collettiva intensa orgogliosa e straordina-
ria che si concluse con la vittoria e si de-
finirono i confini della “patria”. Fu proprio 
in questi frangenti che nacque l’Opera Na-
zionale Combattenti un ente formato dopo 
la sconfitta di Caporetto e i suoi obbiettivi 
erano proprio quelli di costruire la nuova 
nazione nascente; da qui la bonifica e la 
fondazione di 5 città. E’ stat l’unica rivolu-
zione del ‘900. Con la fondazione di Litto-
ria ci fu un’iniziativa singolare che merita 
la nostra attenzione culturale: e quindi la 
riportiamo quale DOCUMENTO dello spi-
rito di FB. Ecco la versione offerta: “”””” 
La gente non sa, non ricorda che la Ver-
gine di Littoria custodisce nel suo seno lo 
spirito autentico della città e della bonifi-
ca, tanto che i suoi piedi scalzi poggiano 
su di un’incisione che recita «L’offerta del 
primo frumento nato dalla terra bonifica-
ta». La mano minuta di un bimbo, protesa 
verso l’alto, porge a Maria la prima spiga 
di grano nata su una terra dove per secoli 
hanno albergato acque stagnanti e rivo-
li malarici, e che ora l’uomo ha redento. 
Le linee piane del corpo, i tratti morbidi 
ma fermi del viso sono quelli di una madre 
forte ma amorevole, severa ma docile pro-
prio come le donne della bonifica. La ma-

dre di Dio è conscia di quanto sia prezioso 
quel poco grano simbolicamente offertole 
perché generato dal lavoro e dal sacrificio 
degli uomini.”””””” Sul piano mediatico 
l’operazione è singolare perché la bonifica 
è stata realmente realizzata dalla volontà 
degli uomini ovvero dalla volontà dei bo-
nificatori e dal loro lavoro. Non certo dalla 
Madonna di Littoria. 
Ritorna un antico modello comportamen-
tale mediatico che è stato brillantemente 
descritto da Alessandro Manzoni nei “Pro-
messi Sposi”. Sappiamo che esisteva la 
versione che ““”””Con la potenza della 
preghiera, papa san Gregorio Magno riu-
scì a fermare la peste del ‘ 590 che si era 
abbattuta su Roma. L’angelo Michele sce-
se su Castel Sant’Angelo rinfoderando la 
spada. Ecco il motivo del grande angelo 
di bronzo sul mausoleo di Adriano e del 
suo nuovo nome.”””””” Quindi la versione 
era: la peste fu fermata con la “preghiera” 
dei prelati che erano immuni dal conta-
gio che coinvolgeva solo i peccatori , e la 
peste veniva mandata da Dio per punire i 
peccatori……ma il Manzoni scrisse che il 
prelato “Don Ferrante di peste morì”. Cioè 
smentiva la versione di Papa san Gregorio 
Magno che sosteneva che la peste sce-
se su Roma nel 590 era mandata da Dio 
per punire i peccatori che certamente non 
erano i prelati ma il “popolo”. E il Manzoni 
ribadiva che il prelato Don Ferrante di pe-
ste morì e quindi smentiva la versione di 
San Gregorio Magno. 
Comunque la Vergine di Littoria aveva una 
funzione di proporre la volontà divina nel-
la bonifica della palude quando in realtà 
la bonifica era stata realizzata dall’Ope-
ra Nazionale Combattenti che tutelava gli 
orfani dei soldati morti nella prima guer-
ra mondiale del ‘900. Infine ribadisco che 
Latina presenta la % più alta di sintoma-
tologia psicoosmatcia (cefalea, ecc.) forse 
dipenderà dal fatto che è nata dopo una 
bonifica idraulica ? Il dibattito è aperto…

                             Gianluca Mattioli
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SABAUDIA, Enrico Forte (Pd): Buon 
lavoro al nuovo portavoce Mignacca
“Auguri di buon lavoro al nuo-
vo portavoce del Pd di Sabau-
dia Luca Mignacca e a tutte le 
persone che hanno deciso di 
impegnarsi per il territorio nelle 
fila dei democratici. In questa 
delicata fase occorrono donne 
e uomini in grado di arricchire 

il partito, ed un territorio come 
quello di Sabaudia ha bisogno 
di persone in grado di interpre-
tarne aspettative ed esigenze. 
Il percorso con Mignacca era 
già iniziato attraverso un serra-
to confronto sui temi di rilievo 
come il Pua e la situazione dei 

balneari. Auspico che il dialo-
go istituzionale sulle vicende di 
maggiore interesse per il terri-
torio di Sabaudia prosegua e si 
intensifichi per offrire risposte 
concrete alla comunità”. Lo di-
chiara in una nota il consigliere 
regionale del Pd Enrico Forte.

Autostrada Roma-Latina
Pedrizzi (Ucid): c’è ancora chi rema contro?

E’ la tela di Penelope  

“In questi giorni assistiamo all’ennesimo 
balletto di modifiche, tagli dei costi e ripro-
grammazione della tanto attesa autostrada 
Roma-Latina, ventennale progetto-fanta-
sma che anche questo governo, invece di 
avviare una volta per tutte investendo risorse 
e mezzi, ha deciso di rimettere in discussio-
ne nelle sue modalità di realizzazione, pro-
vocando anche reazioni negative da parte 
di sindacati e parti sociali. Questo progetto 
ha attraversato le varie giunte regionali, fino 
ad arrivare a Zingaretti ma ancora oggi non 
sappiamo quando sarà aperto il primo can-
tiere: ad ogni cambio di amministrazione re-
gionale e di governo si ricomincia daccapo. 
E’ l’ora invece di un’assunzione di respon-
sabilità da parte di tutti i soggetti in campo, 
è ora di far partire i lavori”.
Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, Presidente 
dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Di-
rigenti) – gruppo Lazio e presidente Nazio-
nale del Comitato Tecnico Scientifico degli 
imprenditori e dirigenti, in merito alle noti-
zie di stampa che parlano di un ennesimo 
“project review” da parte del Ministero dei 
Trasporti di quello che viene definito il “Cor-
ridoio intermodale”, destinato ad alleggeri-
re il traffico della Pontina collegando Roma 
con Latina con un asse autostradale. “Sono 
perfettamte d’accordo con Carla Picozzi, 
presidente del gruppo dei Piccoli imprendi-

tori di Latina, che parla della Roma-Latina 
come di un progetto strategico per il ter-
ritorio, in assenza dell’Alta Velocità”, dice 
ancora Pedrizzi, e con tutti i parlamentari, 
tra cui Nicola Calandrini, Claudio Durigon e 
Francesco Zicchieri che si dicono preoccu-
pati per questi nuovi “intoppi” al progetto 
e con Claudio Moscardelli che proprio per 
questo sta seguendo da vicino tutto l’iter 
procedurale.
Il vecchio progetto, che il governo ha rie-
laborato e riproposto nel Decreto Semplifi-
cazioni, era stato bloccato da un ricorso al 
Consiglio di Stato ma con la revisione del 
progetto ore si rischia un ulteriore rallenta-
mento, anche per effetto dei veti, all’interno 
del governo, della componente grillina. Pe-
drizzi ricorda che anche Cisl Latina, Ugl e 
gli altri sindacati, con Confindustria, UCID e 
tutte le  associazioni imprenditoriali, hanno 
espresso forti preoccupazioni per le modifi-
che del progetto originario, che rischiano se 
non di affossare, almeno di ritardare nuova-
mente l’opera.
“Siamo all’ennesimo balletto – prosegue 
Pedrizzi – mentre la crisi economica lega-
ta al Covid morde l’economia italiana, nel 
mondo si realizzano progetti infrastrutturali 
di portata eccezionale e in Europa si inve-
stono miliardi di euro nel miglioramento del-
le vie di comunicazioni interne ed esterne 
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ai Paesi membri. Basti pensare alla Francia 
di Macron, che annuncia il varo di 24 pro-
getti contenuti nel piano “France relance” o 
la Germania della Merkel che grazie al Fe-
deral Tunk Road Toll Act tedesco, del 2018, 
ha puntato tutto sul miglioramento della rete 
stradale e autostradale, al fine di garantire 
infrastrutture più sicure e moderne regalan-
do ossigeno alle imprese del settore. Noi, 

invece, dopo vent’anni siamo bloccati da 
chi sostiene la cosiddetta “decrescita feli-
ce” e discutiamo su tracciati e ridimensio-
namenti, restando persino ancora fermi alle 
polemiche sul pedaggio sì, pedaggio no per 
la Roma-Latina, mentre la Pontina, gratuita, 
scoppia di auto e somiglia sempre più a una 
pista di rally”.

Il “maestro” Gianni Rodari
Ben prima dell’invenzione della scrittura, gli uomini si sono radunati attorno a una tavola                            

 o a un fuoco, per raccontare storie che si sono così trasmesse di generazione in generazione.
                                                                                                          Nathalie Sarthou-Lajus

gue straniere.       
  Il suo esordio narrativo 
è avvenuto con una raccolta di poe-
sie Il libro delle filastrocche (1950) che 
insieme a Il treno delle filastrocche 
sono i più bei testi che Rodari abbia 
pubblicato all’inizio della sua carrie-
ra di incantevole scrittore per l’infan-
zia. Per la prima volta, rivolgendosi ai 
bambini, la sua poesia parla delle si-
rene delle fabbriche, degli odori e dei 
colori di mestieri, dei viaggi in treno 
alla scoperta della gente d’Italia.  

segue a pagina 22

Le parole riportate in esergo 
sono in sintonia con la pre-
sentazione del breve profilo 
di un personaggio molto im-
portante della cultura italia-
na, come Gianni Rodari, che 
ha avuto un ruolo di notevo-
le rilievo nel panorama della 
letteratura per l’infanzia, da 
meritare il Premio Andersen, 
equivalente al Premio Nobel 
della Letteratura.                                      
Gianni Rodari, nato nel 1920 
a Omegna, sul lago di Orta in 
provincia di Novara, e mor-
to a Roma nel 1980, è stato 
un grande scrittore di rara 
originalità, un educatore e 
pedagogista, un narratore e 
poeta, un creatore e siste-
matore di esperienze fanta-
stiche. Per lui «è creatività 
una mente sempre al lavo-
ro, sempre a far domande, 
a scoprire problemi dove gli 
altri trovano risposte soddi-
sfacenti».     
 Rodari, ingegnoso in-
ventore di divertenti favole 
moderne, versatile giorna-
lista con il gusto di raccon-
tare storie fantastiche, ha 
sempre dimostrato con le 
sue pubblicazioni di essere 
molto vicino alla sensibilità 

dei bambini e al loro modo di 
vedere e interpretare il mon-
do. Le sue opere, ricolme di 
genialità creativa e di qua-
lità stilistica, mostrano una 
straordinaria comunicabilità 
poetica e fantastica, proprio 
perché si nutrono della sco-
perta di un universo tanto 
più accessibile all’infanzia 
quanto più poeticamente e 
fantasticamente legato alla 
loro diretta e concreta espe-
rienza.     
Di lui e della sua opera let-
teraria, caratterizzata da una 
singolare bravura e capacità 
inventiva, si sono interessa-
ti, durante la sua vita e so-
prattutto dopo la prematura 
scomparsa, pedagogisti, 
psicologi, linguisti, stori-
ci delle letteratura infantile, 
psicanalisti e studiosi della 
comunicazione.
La ricca messe di racconti 
pieni di fascino, scaturiti dalla 
geniale bravura affabulatoria 
di Rodari, mostrano l’inge-
gnosità della sua sconfinata 
fantasia che ha nutrito intere 
generazioni di ragazzi in ogni 
parte del mondo, perché i 
suoi meravigliosi libri sono 
stati tradotti in numerose lin-
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Il “maestro” Gianni Rodari
Piccoli vagabondi (1952) è il primo romanzo re-
alistico per ragazzi che racconta esplicitamente 
delle lotte dei lavoratori, delle bandiere rosse, e, 
attraverso il viaggio dei protagonisti, delle sof-
ferenze dell’Italia dell’immediato dopoguerra. 
Dopo la grande stagione creativa degli anni Cin-
quanta, Rodari rivela una nuova e grande capa-
cità inventiva nella forma, per lui particolarmente 
felice, del racconto breve.     
Con la pubblicazione dei libri Le filastrocche in 
cielo e in terra (1960), Favole al telefono (1962) 
e  Il libro degli errori (1964),  per Rodari si apre la 
strada della notorietà e del successo nazionale e 
internazionale.     
L’opera più celebre di Gianni Rodari, ricca di 
sollecitazioni, certamente è la Grammatica della 
fantasia dove, a seguito degli incontri realizzati 
con gli  insegnanti delle scuole di Reggio Emilia, 
viene teorizzato il metodo di lavoro: «l’arte di in-
ventare le storie», basata sulla parola quale via 
alla conoscenza e alla creazione fantastica.   
La parola, afferma Rodari, creatore di meccani-
smi narrativi,  «sta nelle mani di ciascuno di noi. 
Bisogna imparare e farne un uso libero, a far sal-
tare le regole delle grammatica». In un articolo sul 
giornale Avvenire del 25/4/1990, dal titolo Gianni 
Rodari e le parole, il linguista Tullio De Mauro ha 
scritto: «Se interroghiamo con le parole le cose, 

queste non solo ci raccontano segreti preziosi, 
ma ci fanno avvertire che parole e cose conta-
no in quanto sono in relazione con noi, ciascuno 
e tutti insieme. Le parole stanno dentro di noi, 
nella nostra memoria, nella memoria delle nostre 
esperienze vitali».   
Nel tempo la produzione letteraria di Rodari si è 
arricchita con La torta in cielo (1966),  un roman-
zo fantascientifico-umoristico, che prende spun-
to da oggetti misteriosi quali un disco volante e 
una gigantesca torta in cielo, Venti storie più una 
(1969), un insieme di fiabe pubblicate in gran par-
te sul «Corriere dei piccoli», Gip nel televisore e 
altre storie in orbita, volume in cui l’autore preci-
sa la volontà di raccontare storie per «far giocare 
a inventare le storie», ed infine I nani di Mantova, 
un libretto scaturito da un  lavoro didattico con 
i bambini  delle scuole della città lombarda, che 
racconta dei nani del duca di Mantova.    
Come apprezzatissimo autore di letteratantile, 
Gianni Rodari è stato, e lo è ancora oggi, punto 
di riferimento incontestabile di numerosi inse-
gnanti, genitori e animatori che hanno compreso 
la statura intellettuale e  morale, culturale e poli-
tica di un eccezionale figura di uomo, di scrittore, 
di giornalista e di grande pedagogista-maestro. 

                                        Antonio Polselli

Le Religioni spiegate ai giovani
Convivenza e dialogo nella diversitò

Giovedi 22 ottobre, nella  prestigiosa sala Consiliare 
del Palazzo Spada a Terni, un importante momento 
culturale tra Arte Filosofia e Religione. La presen-
tazione del libro “Le religioni spiegate ai giovani”. 
con l’autore Don Mauro Leonardi,  il filosofo Diego 
Fusaro e  rappresentanti di diverse comunità religiose 
Moderato dalla valente conduttrice di Radio Cusano 
Annalisa Colavito 
Ad aprire una splendida performance di e con Ste-
fano de Majo accompagnato dal maestro Gustavo 

Gasperini 
i saluti delle istituzioni portati dall’Assessore Cin-
zia Fabrizi. Don Mauro presenta la sua ultima opera 
arricchita dall’intervento del filosofo  DiegoFusaro 
gli inetreventi di:  C. Persico Chiesa di Gesu’ Cristo 
e dei Santi degli ultimi giorni, D.Penna   Comunità 
Bahá’ - P Fajescki, pastore Chiesa Evangelica Me-
todista – T.Bonazza Chiesa di scientology –L’Imam 
El Hachmi comunità Mussulmana e Assem Migahed 
consigliere Imam Nader Akkad –
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Organizzato dall’Assne Arte e Cultura per i Diritti 
Umani Onlus  in linea con la sua mission  “aiutare 
a creare la cultura dei diritti Umani per un mondo 
migliore” e sul principio del diritto umano n. 18 che 
promuove la libertà di pensiero e il diritto Umano 
n.1  Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza”.
I soggetti di riferimento sono, ovviamente, tutte le 
persone umane   quindi ‘credenti’, ‘ - non credenti’, 
- ‘atei’,  - ‘agnostici’.
In collaborazione con Diarkos, editore all’avanguar-
dia concentrato nella pubblicazione di saggi legati 
all’analisi libera dei principali soggetti contempora-
nei
L’incontro si è svolto nel pieno rispetto delle regole 
covid in sala e grande partecipazione in diretta zoom
Stefano de Majo, attore e autore teatrale ha aperto 
l’incontro unendo Arte, Filosofia e Religione, i tre 
fondamenti che Hegel indica nello spirito assoluto, 
con un estratto tratto dalla sua piéce “ Francesco 
allodola di Dio” raccontando l’incontro di Francesco 
con il sultano Malik al Kamil, a Damietta, in Egitto, 
dove il Nilo incontra il mar Mediterraneo. Ad ac-
compagnare l’attore, il violino del maestro Gustavo 
Gasperini.
L’assessore alla scuola e servizi educativi Cinzia  
Fabrizi ha portato i saluti delle istituzioni presenti 
tra gli altri:  la senatrice  Valeria Alessandrini, il 
coordinatore Comunale di Fratelli D’Italia Marco 
Cecconi, Giovanni Ceccotti coordinatore Terni Civi-
ca, Riccardo Marcelli Cisl Terni
Il Filosofo Diego Fusaro ha ringraziato gli organiz-
zatori per aver creato  “un incontro davvero molto 
fecondo, dove si è dialogato in maniera autentica  
tra persone di religioni e fedi differenti con anche 
studiosi. E’ stato un momento veramente intercon-
fessionale nel senso più alto della parola. Ciascuno 
si è aperto all’altro per ascoltarlo e per  provare con 
lui a ragionare. Credo sia stato davvero molto bello 
e un esperienza da rifare.”
L’autore Don Mauro  ha spiegato come la produzio-
ne del libro sia nata dall’esigenza di far conoscere ai 
giovani le Religioni e sapere come rapportarsi con 
esse. Come si  riassumere nella frase che si legge 
in quarta di copertina: “La conoscenza è alla base 
dell’accoglienza e dell’accettazione fra diversi, e il 
credo religioso, qualunque esso sia, deve tenere a 
unire e non a dividere.” 
questo è risultato  evidente nel dialogo che il mes-
saggio ha generato tra i diversi rappresentanti delle 
comunità religiose presenti all’evento segue a pag.24
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Le Religioni spiegate ai giovani
Duccio Penna “sono stato felice come rappresentante 
della Comunità Bahá’i di aver partecipato alla pre-
sentazione del libro di Don Mauro Leonardi perché 
evidenzia il bellissimo principio che il credo religio-
so,qualunque esso sia deve tendere ad unire e a non 
dividere, credo che Bahá”u’lláh il fondatore della 
Fede Bahá’í ribadisce in tutti i suoi scritti, come nel 
passo in cui invita ogni essere umano ad associarsi 
“con tutti i popoli, le razze  e le religioni del mondo 
con massima sincerità,rettitudine, fedeltà,gentilezz-
a,buona volontà e amicizia sì che.. l’ignoranza,l’ini-
micizia, l’odio e il rancore svaniscano o dal mondo!”
Il prof.  Pawel Fajescki, pastore Chiesa Evangeli-
ca Metodista “Il valore aggiunto del libro sono le 
interviste con i rappresentanti delle grandi religio-
ni presentate nel volume, …. Abbiamo bisogno di 
incontrare realmente, concretamente le altre religioni 
ma dobbiamo anche ripensare il nostro rapporto con 
l’altro, ma con la A maiuscola
L’Imam El Hachmi della comunità di Terni ringrazia 
don Mauro per aver scritto questo libro che lui ritiene 
essere “un libro storico dell’amore. L’iniziativa ha 
dato il via ad un importante momento di convivenza 
e unione tra le diverse religioni, perché la diversità è 
una ricchezza.”

Tiziana Bonazza della Chiesa di Scientology  “La 
chiave per superare i pregiudizi è la conoscenza. 
Conoscere è un processo che implica non solo il 
ricevere dati e informazioni, ma anche il sapere 
cogliere differenze, similarità e uguaglianze. Le 
religioni hanno un ruolo fondamentale nel creare la 
pace, ma sono gli individui che poi concretizzano 
quell’aspirazione. Collaborare nel massimo rispetto 
di ogni singola persona è sempre stato per noi mo-
tivo di arricchimento e speranza in direzione di una 
società migliore per tutti.”
Carmelo Persico  della Chiesa di Gesù Cristo e dei 
Santi degli ultimi giorni “In relazione al libro di 
Don Mauro rilevavo la preziosità di essere non solo 
un testo divulgativo di storia e teologia delle singole 
fedi citate nel testo, ma anche per avere inserito la 
testimonianza di singoli appartenenti alle confessio-
ni offrendo al lettore anche la comprensione dell’a-
nima che sta dietro una ideologia religiosa. Facevo 
rilevare inoltre che in tutte le fedi v’è un denomina-
tore comune che è l’aspirazione o il desiderio di cer-
care Dio e per questo le fedi devono conoscersi per 
condividere con gli altri la propria testimonianza di 
fede e di vita, che costituisce una ricchezza per tutti”

Si svolgerà in videoconferenza nel rispetto del-
le misure per arginare l’emergenza sanitaria da 
Covid-19, l’annuale convegno sulla Biodiversità 
organizzato dalla Compagnia dei Lepini in col-
laborazione con l’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” e la “Edizioni Belvedere”, patroci-
nato dalla Regione Lazio e dal Comune di Col-
leferro. L’evento sarà l’occasione per presentare 
l’atteso “Atlante Faunistico dei Monti Lepini”, 
opera che segue quella dedicata alla flora che 
tanto successo ha riscosso in ambito scientifico 
e culturale. I lavori inizieranno alle 10 di sabato 

Convegno sulla Biodiversità 



25WWW.LATINAFLASH.COM

14 novembre, con i saluti istituzionali di Quirino 
Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, 
di Enrica Onorati, assessore regionale all’Am-
biente e alle Politiche della Valorizzazione della 
Natura, di Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, 
Fabrizio Di Paola, commissario della XVIII Co-
munità Montana Monti Lepini e del consigliere 
regionale Salvatore La Penna. Poi la parola pas-
serà agli esperti che si sono occupati della rea-
lizzazione dell’atlante: introdotti da Luigi Maroz-
za, si alterneranno nelle relazioni Dario Capizzi 
(Un’arvicola nera in copertina), Gian Luca Nardi 
(Artropodi endemici dei Monti Lepini e specie in 
Direttiva Habitat), Claudio Angelini (Gli anfibi dei 
Monti Lepini: evidenze dall’atlante), Raffaele Zi-
carelli (Rettili dei Monti Lepini: risultati, confer-
me e novità), Ermanno De Pisi (La biodiversità 
faunistica dei Monti Lepini: l’avifauna), Giovanni 
Mastrobuoni (Checklist e tutela della teriofauna 
dei Monti Lepini), Dino Biancolini (Gli ambienti 
acquatici pedemontani: preziosi ecosistemi sot-
to assedio) e Marco Mattoccia (I numeri della 
biodiversità faunistica dei Lepini). L’ultima parte 
del convegno, come consuetudine, sarà riserva-
ta alla tavola rotonda moderata dal giornalista di 
Repubblica Clemente Pistilli, che vedrà la par-

tecipazione di Vito Consoli, direttore della Dire-
zione Capitale Naturale Regione Lazio, Livio De 
Santoli, Pro Rettore dell’Università La Sapien-
za di Roma e Quirino Briganti. Lo stesso presi-
dente della Compagnia dei Lepini ha spiegato 
il tema della tavola rotonda: “Il palinsesto terri-
toriale, inteso come la combinazione di natura, 
paesaggio, prodotti e cultura, è la vera sfida, in 
un mondo sempre più globalizzato, a cui siamo 
chiamati. E’ inoltre sempre più manifesta l’esi-
genza di ancorare la strategia di sviluppo locale 
ai valori etici che individuano la sostenibilità, la 
partecipazione, la solidarietà, la lotta contro tut-
te le discriminazioni e ineguaglianze come capi-
saldi fondamentali per gli obiettivi dello sviluppo 
locale. Il legame con il territorio in una chiave 
glocal – ha concluso il presidente – richiede di 
combinare la capacità di riappropriazione e va-
lorizzazione delle risorse locali in una rinnovata 
logica di sviluppo integrato e sostenibile onde 
evitare, nel futuro, la scomparsa di risorse non 
ripristinabili”. L’evento sarà trasmesso integral-
mente in streaming sui canali social della Com-
pagnia dei Lepini.

                            Compagnia dei Lepini
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Natascia Di Roma 
“la scrittrice guerriera”

facile in casa, in quanto non vive la cosiddetta 
famiglia del “mulino bianco”. La sua famiglia si è 
separata, il papà non lo ha mai accettato da pic-
colino, quindi Luca è stato costretto  a crescere 
con la mamma e il suo patrigno Maurizio. Que-
sti nonostante non gli abbia mai fatto mancare 
niente, è un uomo che Lucas non ha mai accet-
tato. Con il passare del tempo Lucas manifesta 
una serie di angosce e cerca di esorcizzare le 
sue paure attraverso amicizie sbagliate e lusso 
sfrenato. Vive sentimenti in un certo senso su-
perflui che non hanno valore senza dar spazio ai 
propri. E’ come se si richiudesse nel suo dolore 
senza riuscire a trovare pace vera, poi si arrende 
all’evenienza che la pace non esiste. Un giorno 
all’improvviso  accade l’ incontro nel tempio di 
Iside, (un ristorante di Roma, di mia invenzione) 
con Charlotte e tra i due si instaura un colpo 
di fulmine “bestiale”. Si sviluppa un immedia-
to intrigo mentale e fisico, Lucas fa di tutto per 
conoscere questa ragazza e pensa che tramite 
lei (e questo è un errore gravissimo), possa ri-
solvere i suoi problemi interiori. Poi si accorgerà 
che Charlotte ha dei demoni interiori più forti dei 

NATASCIA È UNA GIOVANE SCRITTRICE CHE 
HA SCRITTO UN LIBRO VERAMENTE INTE-
RESSANTE “LA DAMA BIANCA” DA CUI HA 
OTTENUTO UN RICONOSCIMENTO DI GRAN-
DE PRESTIGIO: IL PREMIO INTERNAZIONALE 
CITTÀ DI CATTOLICA. LA SUA SODDISFAZIO-
NE È DOPPIA IN QUANTO LA SCRITTRICE IL 
LIBRO L’HA SCRITTO TUTTO DA SOLA E NON 
SI È FATTA REVISIONARE NEMMENO UNA PA-
GINA. NATASCIA RACCONTACI QUALCOSA 
DEL TUO PASSATO E COM’È SORTA QUESTA 
TUA PASSIONE PER LA NARRATIVA?
Ho frequentato per cinque anni  il Liceo linguisti-
co in una scuola privata di Latina, preparando-
mi da autodidatta con madre maestra di scuola 
primaria e nonno professore di storia dell’arte, 
per sostenere gli esami finali a Roma questo per  
cinque anni di liceo. Volevo evadere da Latina e 
provare nuove esperienze nella capitale. Andare 
in un’altra città ed incontrare nuovi volti mi ha 
dato la possibilità di migliorare l’ espressione, 
non solo sotto l’aspetto linguistico ma anche 
nell’ambito della scrittura. A Roma sono cresciu-
ta e sono riuscita a vincere un premio letterario 
a 16 anni, con una poesia ispirata ai Beatles che 
si  intitola “sulle note dei Beatles”. A seguito di 
questo premio è cresciuta in me la voglia di scri-
vere. Ho sempre avuto questa predisposizione, 
tanto è vero che già a a 11 anni  facevo parte di 
un blog su internet dove mi conoscevano con il 
nome di Tiffany. Scrivevo piccole storie di vario 
genere tra cui ricordo ad es. le problematiche su 
ragazzi giovani e le famiglie che al giorno d’oggi 
si deteriorano. Ero anche fortunata perchè i miei 
lettori mi esortavano di continuare a scrivere altri 
capitoli. Da quegli anni in poi la mia vita è sta-
ta tutto un escalation, a 23 anni ho trovato la 
forza di pubblicare questo mio primo libro “La 
Dama bianca” che spero diventi un successo. 
Oltre alla letteratura, ho cercato di ampliare il 
mio campo di interessi, ho frequentato corsi di 
doppiaggio e teatrali e per tre anni l’Accademia 
di benessere ed estetica ritenendolo un piano B 
per la mia vita .
CI PUOI RACCONTARE IN SINTESI LA TRAMA 
DI “LA DAMA BIANCA”?
Il libro narra la storia di Lucas Kils un ragazzo 
di 22 anni di Roma,  che non ha una situazione 
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fatto in precedenza.
IN TANTI SCRITTORI E SCRITTRICI C’È SEM-
PRE QUALCOSA DI PERSONALE IN QUEL-
LO CHE SI SCRIVE, È COSÌ ANCHE NEL TUO 
CASO?
Si deve partire dal presupposto che Lucas è 
un ragazzo, quindi già questo esula da me, che 
sono donna, ed è stato molto difficile trasfor-
marmi in un ragazzo. Ritengo che mi sono su-
perata, perché è difficile incontrare una scrittrice 
donna  che scrive dal punto di vista di un uomo.
 HAI ALTRE ASPIRAZIONI NELLA VITA NATA-
SCIA?
Avendo conseguito la qualifica dopo tre anni 
all’Accademia di benessere e di estetica, vorrei 
tanto aprire un Centro di bellezza, tutto mio. Il 
mio sogno è diventare una truccatrice per teatro 
o per fiction, a me piace l’estetica e la cura del 
corpo in generale, così come mi piace la donna 
curata, accompagnarla nelle scelte e darle dei 
consigli.
HAI UN SOGNO NEL CASSETTO IN CAMPO 
ARTISTICO?
Non ho un sogno, ne ho tanti perché sono eclet-
tica come ragazza, ho tanti interessi, uno non 
mi basta. Si, vorrei diventare una sceneggiatrice 
per fiction, per film o spettacoli teatrali perché ri-
tengo di avere una grossa mano e vorrei sfruttar-
la. Sogno di scrivere romanzi d’amore per tutta 

suoi e quindi dovrà combattere non solo con se 
stesso ma anche con quelli della ragazza. A quel 
punto si sviluppa tutta una escalation di emozio-
ni, colpi di scena,  e suspense, con l’apparizione 
di altri personaggi, Jack, (un compagno di av-
ventura per Lucas), Zampa e tanti altri.
IMMAGINO CHE NON CI PUOI RIVELARE IL FI-
NALE, È TRAGICO FORSE?
No, è invece commovente e lascia veramente 
sospesi in aria.
PERCHÉ SEI COSÌ AFFEZIONATA A QUESTO 
LIBRO?
Sono affezionata a questo libro perché è nato da 
me, è come un figlio ed è stato il primo libro che 
ho scritto, che presenta un inizio, uno sviluppo 
ed un finale. Lo posso considerare il primo libro 
di una lunga serie e il primo non si dimentica 
mai, è come il primo  amore, la prima amicizia, 
la prima delusione.
HAI SCRITTO ALTRI LIBRI?
Si, ne ho scritti altri tre, ma li devo ancora pub-
blicare. Questo libro è il primo perché ho scelto 
io personalmente che diventasse il primo ro-
manzo da pubblicare. In verità solo per questo 
libro aveva già una conclusione, per gli altri no.
GLI ALTRI LIBRI VERTONO SU STORIE SIMILI A 
“LA DAMA BIANCA” ?
No, sono totalmente opposti, a me piace sdop-
piarmi quando scrivo, potrei diventare di volta 
in volta una ragazza di quindici anni, una don-
na di trenta, uno psicopatico o semplicemente 
un uomo. Quando scrivo, cerco in tutti i modi di 
non essere Natascia, ma di sdoppiarmi, la mia 
non è una semplice immaginazione creativa, ri-
esco a diventare molto empatica nel momento 
che sono immersa nella scrittura. Sto portando 
a termine altri libri, “Laisa”, è il titolo del libro 
fantasy che narra la storia di Lucifero e Dio se-
condo i miei schemi e non secondo la religione 
odierna. In “Pariolini” invece, si narra la vicenda 
di tre ragazzi dei Parioli che sfogano le loro an-
gosce, attraverso la violenza e la sopraffazione 
del genere femminile. Non aggiungo altro per 
non rovinare il gusto di leggerli, ma i libri sono 
entrambi bellissimi.
QUAL’È STATO LA MOTIVAZIONE CHE TI HA 
FATTO DECIDERE DI INIZIARE A SCRIVERE 
ROMANZI, NONOSTANTE IL TUO CORSO DI 
STUDI, SIA DIVERSO, PER TIPOLOGIA?
In realtà mi trovavo in uno stato di infelicità, vole-
vo a tutti i costi scrivere un libro, è una esigenza  
primaria per me e solo in quel momento, riesco 
a sentirmi libera. Ma non rinnego quello che ho 
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“la scrittrice guerriera”

la vita. In amore mi piace fare la prima mossa, se 
il gioco vale la candela, pertanto non mi ritengo 
una principessina, piuttosto una guerriera. Sono 
attratta anche dalla professione di fotomodella, 
perché mi piace stare davanti all’obiettivo dove 
non sono più io, ma divento un’altra persona.
NATASCIA CI PUOI RICORDARE LE TUE SEN-
SAZIONI QUANDO HAI RICEVUTO IL PREMIO 
INTERNAZIONALE LETTERARIO RIGUARDO IL 
TUO LIBRO? 
Era il mese di Aprile e ricordo che stavo male, 
perché non riuscivo a creare un evento per il mio 
libro. In quel momento mi è stato comunicato da 
parte del  Direttivo del Concorso internazionale 
di Cattolica, che su 2600 partecipanti ero rien-
trata tra i primi venti, vincendo addirittura il pre-
mio Montefiore. Purtroppo la premiazione non si 
è potuta effettuare, mi hanno telefonato, perché 
la serata a causa del Covid, non è stata possibi-
le effettuarla. 
Questa situazione ha tarpato le ali a tante per-
sone. Quindi tu immagina la mia felicità in quel 
momento, ho agognato questo premio per mesi 
interi  fino a quando  un giorno il corriere mi ha 
citofonato e mi è arrivato il premio direttamente 
a casa mia. In quel premio rivedo tutta la fatica 
che ho fatto e le speranze contro le malelingue, 
vecchie amicizie d’infanzia,  che dicevano che 

non sarei mai riuscita a pubblicare nulla!
GRAZIE NATASCIA DI ROMA E IN BOCCA AL 
LUPO
                                  Rino R. Sortino

Venerdì 27 Novembre in webinar la quindicesima edizione dell’incontro scientifico

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici
Organizzato da Frascati Scienza con la partecipazione del Club per l’Unesco di Latina

Si terrà venerdì 27 Novembre la versione web 
della quindicesima edizione della Notte Europea 
dei Ricercatori e delle Ricercatrici, promossa dal-
la Commissione Europea, coinvolge ogni anno 
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti 
i paesi europei. La Notte Europea dei Ricerca-
tori e delle Ricercatrici pontina, organizzata da 
Frascati Scienza con la partecipazione del Club 
per l’Unesco di Latina, vede il patrocinio del Co-
mune di Latina. “L’obiettivo della Notte Europea 
dei Ricercatori è  creare un’occasione di incontro 
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tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura 
scientifica in un contesto informale e stimolante 
anche se, in questo particolare momento, dovre-
mo accontentarci di una grande piazza virtuale, 
ed interagiremo per mezzo di una piattaforma 
web – ha affermato Mauro Macale presidente 
del Club Unesco di Latina – La scelta di Frascati 
Scienza nell’inserirci nel partenariato scientifico  
è la conferma dell’ottima realtà è delle eccellenze 
del territorio pontino. Essere partner di importan-
ti università e enti di natura istituzionali e gover-
nativi non fa altro che rafforzare la nostra voglia 
di fare bene. Rivolgo un ringraziamento ai soci 
del Club per l’impegno profuso e la condivisione 
dell’obiettivo, al Sindaco di Latina il dott. Damiani 
Coletta che da subito ha creduto in noi conce-
dendo il patrocinio del Comune e al prof. Enzo 
Bonacci co ideatore, tutor e relatore unico di que-
sta splendida e unica iniziativa”. Il tema scelto per 
la quindicesima edizione da Frascati Scienza è 
EARTH acronimo di Enhance Resilience Through 
Humanity ovvero migliora la resilienza attraverso 
l’umanità, un dibattito per scoprire come fronteg-
giare le nuove emergenze planetarie. Articolato e 
complesso il programma degli incontri che vedrà 
l’apertura dei lavori fin dalle prime ore di venerdì 
27. Durante i vari incontri, divisi per fasce orarie, 
si parlerà di scienza, una scienza accessibile e 
divertente, in grado di generare consapevolez-
za su quanto sta accadendo al nostro pianeta. 
Saranno analizzati gli strumenti che abbiamo per 
combattere, o meglio resiliere, al cambiamento 
climatico e all’emergenza sanitaria che stiamo vi-
vendo. Si porrà l’accento sulle  Smart Cities, su 
salute, benessere, energia, ambiente, arte e studi 
umanistici. Di energia e luce parlerà il Club per 
l’Unesco di Latina intorno alle ore 20.00 di Vener-

dì 27 Novembre. Il titolo dell’incontro è Percorsi 
di luce col Club per l’UNESCO di Latina, relato-
re per il Club il Prof. Enzo Bonacci insegnante 
di Matematica e Fisica, membro d’importanti 
associazioni scientifiche italiane ed internazio-
nali ha all’attivo diverse pubblicazioni e ricono-
scimenti professionali e scientifici. La relazione 
sarà disponibile alle ore 20.00 sul link https://
www.youtube.com/user/FrascatiScienza. Tutte 
le info e il programma dettagliato sulla pagina 
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-eu-
ropea-dei-ricercatori-2020/   del sito di Frascati 
Scienza. 
                              Dina Tomezzoli

Recovery fund, Forte (Pd): Lavoriamo per istituire assessorato 
comunale dedicato alla progettazione europea
”L’Europa sta offrendo una opportunità storica: le risorse destinate alla ripartenza sono un treno da non perdere per i territori. La progettazione 
nazionale e regionale sta facendo passi avanti -  come dimostra il già corposo piano della Regione presentato al Governo - ma ora si chiede un 
cambio di passo anche agli enti locali. L’amministrazione comunale di Latina deve avere un assessore dedicato alla progettazione europea, che si 
impegni- dotato di una struttura adeguata- ad intercettare ogni risorsa possibile. Sino ad oggi non c’è mai stata una delega simile e si è trattato, a mio 
avviso, di una scelta miope. Un assessorato comunale al recovery è necessario anche per la trasversalità dei temi di cui può occuparsi: oggi, con 
l’economia devastata dall’emergenza Covid, ogni settore può attingere alle risorse europee anche per progetti di vasta scala, in cui Latina può essere 
il capofila alleandosi virtuosamente con mondo delle imprese, della ricerca, con le professioni e le categorie produttive. Serve un cambio di passo e 
di mentalità: all’assessorato all’Europa si chiederà necessariamente un contatto stabile con le istituzioni europee e con le agenzie che sono il motore 
di tutti nuovi bandi europei. Un collegamento di tipo tecnico, necessario per rispondere alle call in maniera ottimale. Occorre capire, da subito, che  
alle amministrazioni locali che hanno il compito di ricostruire un tessuto sociale letteralmente a pezzi, si chiede la capacità di programmare a lungo 
termine. Latina non può più essere schiava del passato, o meglio, non possiamo continuare ad attribuire ad un passato ‘sbagliato’ le mancanze di oggi, 
costruendo su questo argomento una perenne campagna elettorale. L’Europa, lo Stato centrale e la Regione stanno offrendo strumenti innovativi: 
dobbiamo creare le condizioni per sfruttarli al meglio”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e comunale del Pd Enrico Forte.
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