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Fondi Film Festival 2013

e luci si sono spente e

anche quest’anno il

Festival Internazionale

del Circo – Città di Latina, giunto

alla sua XV edizione, ha ralle-

grato per cinque giorni le giorna-

te della nostra città, portando

una folata di energia e di vitalità

fuori dal comune. Un progetto

portato avanti con determinazio-

ne ed entusiasmo dalla famiglia

Montico che al suo patron Giulio,

prematuramente scomparso,

deve quest’idea di portare giova-

ni stelle del circo, nell’ottica del-

l’integrazione e dello scambio

tra culture di popoli diversi  nella

sua amata città. Per chi avesse

assistito allo spettacolo e anche

per chi non ci fosse......

Governo e Tribunale
Goffredo Nardecchia

Flash sulla città

Iaia Forte, “Hanno

tutti ragione” allo

Spazio 47

Dal 17 al 21 ottobre si è svolta la 15^ Edizione del Festival

Si è svolta a Fondi la

dodicesima edizione del

Fondi Film Festival.

Anche quest’anno è sta-

to ricco di avvenimenti

che si sono svolti nel

centro storico che com-

prende palazzo Caetani

e l’auditorium settecen-

tesco, San Domenico.

Nutrita la presenza di

personalità della cultura

e dello spettacolo come

il compositore Manuel

De Sica, il giornalista

Gianni Minà,l’attore Lino

Capolicchio e il regista

indiano Dev khanna.

di Claudio D’Andrea

Miss San Felice Circeo
Nell’incantevole scenario del

porto turistico di San Felice Cir-

ceo, hanno avuto luogo la sfilata

di 33 bellissime modelle che si

sono contese la corona della più

bella del concorso, “Miss San

Felice Circeo”. La contesa delle

bellissime faceva parte della più

ampia manifestazione a livello

nazionale, ovvero Miss Italia,

organizzata da Patrizia Mirigliani.

MAD a “i Gufi”

con la personale di

Filippo Saccà 

Curiosità sul Regio

Istituto Vittorio Veneto

“Premio Italia diritti

umani 2013”

a pagina 4

Il Fatto del Mese

a pagina 5
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Il governo sembra che possa andare avan-

ti e per il momento non si parla più di anda-

re a votare.

La questione personale di Berlusconi non

sembre più il motivo trainante per un even-

tuale ritorno alle urne, in quanto il Senato

dovrebbe votare per la decadenza del tito-

lo di Senatore per lo stesso Berlusconi, in

seguito alla condanna penale definita in

Corte di Cassazione.

Si spera che il Governo e il Parlamento, a

questo punto non avendo più vincoli, pos-

sano affrontare l’analisi per trarne soluzioni

idonee per la comunità.

Per quanto riguarda il Tribunale di Latina

finora non c’è nulla di positivo.

Le Sezioni distaccate del Tribunale del

Capoluogo, e precisamente quelle di

Terracina e Gaeta, sono state soppresse

con il provvedimento Governativo del 13

settembre 2013.

Pertanto i provvedimenti giudiziari di que-

ste sedi sono stati accorpati; Gaeta a

Cassino mentre la competenza territoriale

di Terracina torna a Latina.

I procedimenti pendenti e quindi preesi-

stenti prima del provvedimento governativo

anche di Gaeta restano per due anni alla

sezione distaccata di Terracina.

Purtroppo questo è tutto e nulla si presen-

ta all’orizzonte per ristabilire le sezioni

distaccate.

L’Associazione Spazio

47 nata dall’unione di

due organismi sociali il

Gulliver “Associazione

di promozione teatra-

le” e Tube “Associa-

zione musicale”, per la

stagione 2013-2014

ha riservato un ricco cartrellone di attività cul-

turali a cui possono partecipare tutti coloro

che sono appassionati o solo curiosi di ciò

che si fa in teatro, oppure musica o danza.

Gli ospiti che prenderanno parte alla stagio-

ne di Prosa sono molti. 

Un prestigioso inizio si è avuto con la pre-

senza dell’attrice partenopea, Iaia Forte, la

quale ha presentato: “Hanno tutti ragione” un

monologo dove interpreta il personaggio

principale del romanzo del regista cinemato-

grafico Paolo Sorrentino. 

Iaia Forte ha dato una prova davvero convin-

cente interpretando le sensazioni, le delusio-

ni e l’orgoglio di un piccolo cantante napole-

tano, arruffone e simpatico, dal nome che è

tutto un programma “Tony Pagoda”.

Attraverso questo personaggio Iaia Forte da

vita all’esistenza di ciascun individuo dal

dolore umano alla felicità che è fugace.

L

Le tre finaliste andranno diretta-

mente alla selezione regionale di

Miss Lazio. La serata  è stata pre-

sentata dall’affascinante Margheri-

ta Praticò e dal noto speaker Ste-

fano Raucci. Erano presenti il

vicepresidente della Camera di

Commercio Italo Di Cocco e l’as-

sessore al turismo del Circeo

Eugenio Saputo. La vincitrice è sta-

ta Miss Circeo 2013 Claudia Iessi.

Articolo a pag. 2
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“IL CIRCO COME ETERNA METAFORA

DELLA VITA. CONSIDERAZIONI 

ESTEMPORANEE A BORDO CHAPITEAU”



vissimi e bellissimi Nancy e Carlo Triberti, campioni da francese
Sampion Bouglione, ai ragazzi dello Spanish Xtreme Laser che coi
guinness dei primati, orgoglio tutto italiano. Salti mortali anche quelli
eseguiti sopra un cavallo in corsa, come solo i fratelli Zapashny
sanno fare. Di tutto un po’, insomma. Al circo si ride e ci si emoziona,
proprio come avviene nella vita. Si riempie il cuore di gioia con i clown
e noi avevamo il “nostro” Davis Vassallo di Latina a farci sorridere e il
bravissimo ventriloquo Willer Nicolodi che ha saputo divertire il pub-
blico con la sua performance esilarante. Oppure ci si emoziona tanto
assistendo alle esibizioni dei cosacchi della Tropue Ekk, o ai cinesi
delle meteore, Tianjin Acrobatic Troupe che quest’anno si è aggiudi-
cato il premio Latina d’Oro assegnato dalla giura. Il circo ti porta per
mano nel mondo della fantasia e ti fa dimenticare le brutture del pre-
sente; noi il nostro viaggio lo abbiamo fatto insieme al giocoliere
Kristian Kristof, erede di una grande famiglia circense e al suo colle-
ga loro lampi di luce ci hanno riempito gli occhi e il cuore e a Mr
Fantastic che, contorcendosi a ritmo di musica, sembrava sfidare le
leggi della fisiologia del corpo umano. Tanta eleganza e tanta poesia
in questa quindicesima edizione. Nel cuore ci resteranno ancora i sor-
risi dei vincitori, i ragazzini cinesi che, fuori dalla pista, sembravano
un po’ smarriti in mezzo a tanta confusione; la grazia di Kristina
Bautina; la gentilezza di Darya Vintilova col suo taglio di capelli punk;
la bravura di William Lin che ci ha portato un po’ di Cirque du Soleil.
Ma siccome la vita è fatta non solo di gioie ma anche di delusioni,
come non poterla leggere negli occhi di Nancy e Carlo Triberti, la cop-
pia da guinness del pattinaggio acrobatico italiano, rimasta ingiustifi-
catamente fuori non solo dal podio ma anche dalla rosa dei premiati?
Un’esibizione perfetta, al limite della sfida con la legge di gravità, con
la sua buona dose di pericolo vista l’evoluzioni della testa della donna
a sfiorare la piccola pista in una giravolta forsennata. Loro non hanno
detto niente, con una grande signorilità e umiltà, già pronti per il circo
di Moira Orfei dove si trasferiranno a breve e a partire per Parigi, alla
volta di altri successi internazionali.
Ma io non ho potuto fare a meno di notare le loro delusione. Perché
il circo è così: fatto di luci ma anche di tante ombre. Appuntamento al
prossimo anno, dunque. Chissà quali altre sorprese stavolta ci riser-
verà, come anche la vita sa fare…….  

Marianna Parlapiano
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Carlo Lizzani
Un doveroso ricordo per Carlo Lizzani, uno dei registi
della vecchia scuola, era nato a Roma nel 1922. E’
stato oltre che regista, anche attore, sceneggiatore e
produttore cinematografico. Durante la Seconda
Guerra Mondiale
partecipò alla Resis
tenza romana, e nel
dopo guerra aderì al
Partito Comunista
Italiano. Egli fu un
critico e saggista
dal 1953 al 1961,
autore tra l’altro di
“Storia del Cinema
Italiano”. Fu sceneggiatore di Vergano, De Santis,
Rossellini e Lattuada. Nel periodo neorealista, esordì
col documentario “Nel Mezzogiorno qualcosa è cam-
biato” del 1950 e col film “Achtung! Banditi del 1951.
Tra i film da lui diretti è doveroso ricordare: “Cronache
di poveri amanti” del 1954, “Il processo di Verona” del
1963, “Banditi a Milano” del 1968, “Crazy Joe” del
1973, “Mussolini ultimo atto” del 1974,  “Storie di vita e
di malavita” del 1975, “Fontamara” del !977, “La casa
del tappeto giallo” del 1983, “Mamma Ebe” del 1985,
“Caro Gorbaciov” del 1988, “Cattiva” del 1991,
“Celluloide” del 1995,  “Hotel Meina” del 2007, oltre
agli sceneggiati televisivi “Nucleo Zero” del 1984,
“Un’isola” del 1986 e “La trappola” del 1989. Dal 1979
al 1982 è stato direttore della  Mostra del cinema di
Venezia. Nel 1998 pubblicò la raccolta di suoi scritti di
vario genere “Attraverso il Novecento”, in cui trovano
posto anche interessanti aneddoti sul mondo del cine-
ma neorealista italiano, e nel 2007 la sua autobiogra-
fia “Il mio lungo viaggio nel secolo breve”. Era tutor del
corso di Filmmaker della Accademia Act Multimedia di
Cinecittà. Inoltre era il presidente del comitato scienti-
fico del Festival del Cinema di Fondi dedicato a uno
dei fondatori del Neorealismo Giuseppe De Santis. Il 5
ottobre 2013 si è tolto la vita gettandosi dal balcone del
suo appartamento in via dei Gracchi a Roma. Il 10
ottobre la salma di Lizzani è stata trasferita in una sala
del  Campidoglio allestita a  camera ardente e, l’11
ottobre, si sono svolti i Funerali in forma civile.

Claudio D’Andrea

“IL CIRCO COME ETERNA METAFORA

DELLA VITA. CONSIDERAZIONI 

ESTEMPORANEE A BORDO CHAPITEAU”

segue dalla prima pagina

..... stato, è bene sottolineare che la qualità dei ventidue
numeri proposti, oltre alle quattro esibizioni fuori gara, è
stata altissima, con un livello di creatività, professioni-
smo e talento davvero eccezionali. Chi ama come me il
circo sa ben riconoscerne il fascino ed immergersi nella
magia che da sempre lo anima e lo rende un mondo sug-
gestivo così lontano e diverso dalla quotidianità. Eppure,
a ben riflettere, il circo e la vita non sono poi così distan-
ti. Anzi, hanno dei punti di contatto che li rendono univer-
si paralleli e, a tratti, contingenti. La vita è come il circo.
A volte la si vive stando in equilibrio instabile come su un
filo, simile a quello su cui volteggiava elegante Yosvani
Rodriguez, il ragazzo cubano che con la sua grazia ha
illuminato la pista. O quasi fossimo appesi ad un trape-
zio, in una costante situazione di precarietà. Certo, non
avremmo la tecnica eccelsa e il talento dell’ucraina
Darya Vintilova e della russa Kristina Bautina, regine
incontraste di questa edizione, che hanno fatto man
bassa di premi e di riconoscimenti, conquistando le giu-
rie e il pubblico di Latina. Ma saremmo comunque in
equilibrio. Oppure in bilico come su una barra, orizzonta-
le o verticale, quella su cui volteggiava la Troupe Stynko,
direttamente dalla Russia e Aurélie Brua, elegante sul
suo palo cinese. Eppure, anche senza essere dei trape-
zisti, spesso ci si sforza di stare in equilibrio e di librarsi
tra le peripezie dell’esistenza. Altre volte, la curva delle
nostre vite segue traiettorie altalenanti, con alti e bassi,
con picchi e cadute, come quando si sta sulle bascule,
attrezzo suggestivo che ha un posto importante nella tra-
dizione circense. Un esempio eccelso di bascule l’abbia-
mo visto con la Troupe Kovgar proveniente dalla Russia,
che con la sua energia ha contagiato tutto il pubblico.
E se la vita è un’altalena di alti e bassi, a volte nemme-
no basta e si devono fare veri e propri salti mortali e gira-
volte per sopravvivere, proprio come gli artisti di circo.
Non solo quelli sul trapezio e avvolti nei tessuti aerei,
come Natalia Demjen, o avvinghiati alle verticali come
l’ucraina Telyana Byelova, ma anche quelli sopra ai pat-
tini, come ci hanno dimostrato con le loro piroette i bra

Il Sindaco: Igino Salvezza   (1953-1962)   

Nato a Palermo nel 1914 e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza si trasferì a Latina
come insegnante di filosofia presso il Liceo Classico. Nelle file della Democrazia Cristiana fu elet-
to nelle elezioni amministrative del 1951 e nominato assessore e vice sindaco nella Giunta presie-
duta dal Sindaco Vittorio Cervone. Dopo le dimissioni volontarie del sindaco Cervone, che accet-
tò la candidatura alla Camera dei Deputati, il prof. Igino Salvezza fu eletto nel marzo del 1953 alla
guida della città. Fu riconfermato nel 1956 e 1961 e lasciò la carica nel 1962. Il suo programma,
improntato alla crescita e allo sviluppo urbanistico della città, prevedeva il completamento del
Piano regolatore generale. 
Grossi gruppi stranieri arrivarono con l’espansione industriale a Latina e con essi la struttura pro-
duttiva si rafforzò e si diversificò. L’impianto di grandi fabbriche e di multinazionali sul territorio pon-
tino aprì a Latina nuovi spazi per l’industrializzazione. Igino Salvezza, attento amministratore pub-
blico, ha sempre lavorato con una particolare sensibilità, di uomo e di intellettuale, e con concre-
tezza nell’interesse del bene pubblico. Come professore e preside ha diretto l’Istituto Magistrale
Statale della città nel ventennio 1958-1978, ed è stato il quarto Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale di Latina dal 19 ottobre 1970 al 17 maggio 1974. È morto a Latina all’età di 87 anni.
Durante l’Amministrazione Salvezza, don Carlo Torello diventò cittadino onorario di Latina (1953),
Sante Palumbo, con un mutuo di 60 milioni di lire, costruì l’hotel Europa, si inaugurò la Chiesa di
Santa Maria Goretti (1954) e nello stesso anno fu concessa un’area del Piano regolatore
all’Istituto delle suore del Preziosissimo Sangue e fu assegnato alla società Pegasol l’incarico di
impiantare e gestire la moderna stazione autolinee nel centro urbano. 
Nell’estate del 1956 si verificò il famoso scandalo della Cassa di Risparmio di Latina, una tangen-
topoli pontina, il cui crak investì l’intera economia della città e fu oggetto di aspre polemiche tra
le forze politiche del momento. Nel 1957 si aprirono la Biblioteca civica Aldo Manuzio, il mercato
coperto di via don Morosini e la fabbrica Pfizer a Borgo San Michele, un moderno stabilimento
chimico; nel 1958 iniziarono i lavori della centrale nucleare di Borgo Sabotino, voluta da Enrico
Mattei, che si conclusero nel 1963. Durante il governo del centro destra di Salvezza, gli elemen-
ti, che caratterizzarono gli anni dal 1950 al 1960, sono, oltre allo scandalo economico-finanziario
e le fortune nel campo dell’edilizia, i primi tentativi di industrializzazione del territorio e soprattut-
to l’incapacità della classe politica dirigente che sembrava girare a vuoto, perché non incideva sul
tessuto sociale, economico e culturale della città.

Polan
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Riflessioni
L'articolo 67 della Costituzione italiana stabili-

sce che non c'è gruppo o partito che possa

imporre ai suoi rappresentanti una linea o un

comportamento, allora cosa hanno combinato

Berlusconi e i suoi in questi giorni?

Esattamente l'opposto, quando senza creare

confusione bastava attendere la sentenza defi-

nitiva della Corte d'appello di Milano e dichiara-

re decaduto il senatore Berlusconi. Al contrario

con un paese allo stremo, praticamente ingo-

vernato e con una gravissima situazione eco-

nomica resa tale da economie sbagliate impo-

ste da Bruxelles, i deputati e i senatori del PdL

hanno pensato di dimettersi in massa.

Peccato che la politica di oggi si debba  fare

insieme agli altri ma senza sapere veramente

con chi farla, come farla e come portare a ter-

mine il proprio mandato per il bene comune dei

cittadini e del proprio paese.

....e noi paghiamo....

Laura Cugini 

Curiosità sul Regio Istituto Vittorio Veneto
Solo nove anni dopo essermi trasferita da Roma, ebbi occa-

sione di iniziare a conoscere e ad interessarmi alla storia del-

l'incantevole città dove ormai risiedo da trent'anni: Latina. Fu

la maggiore dei miei tre figli a darmene l'opportunità iscriven-

dosi all' ITC Vittorio Veneto. La prima impressione che ebbi

entrando nel Regio Istituto, fu la stessa che avevo provato

molti anni prima a Roma entrando nell'Istituto magistrale

Caetani, sentivo profumi antichi e pensavo a quante persone

prima di me avevano camminato nei corridoi e posato le mani

su vecchie scrivanie, ricordo che anche le lavagne erano vec-

chissime, ebbene entrando la prima volta nella sala della

Presidenza del Vittorio Veneto, provai le stesse, identiche

sensazioni. Tutto questo avvenne nel 1993 e solo qualche

mese dopo l'inizio della scuola, venni "catapultata" da alcuni

professori, tra i quali Sabino Vona, nel mondo del Consiglio

d'istituto, mi sentii onorata di rappresentare la componente

genitori, ma soprattutto questo mi dava modo di avere final-

mente anch'io un passato che a Latina non potevo avere,

essendo nata e vissuta a Roma per ventisei anni. Iniziai ad

avere contatti con i professori, bidelli, segretari,  preside,

insomma coloro che parlando, mi raccontavano spesso le loro

esperienze nell'ambito lavorativo di quella scuola. Con il pas-

sare dei mesi sentivo sempre più mio l'istituto e andavo spes-

so alla ricerca di nuove informazioni, all'epoca il mitico prof.

Sabino che é volato in cielo da qualche anno,aveva dato vita

anche all'Associazione Vittorio Veneto della quale è attual-

mente presidente la Prof. Enrica Fiorletta. L'associazione si fa

carico di organizzare annualmente, il raduno di vecchi allievi

e diplomati dell'istituto, nonchè di promuovere attività cultura-

li, come avvenne nel 1997, quando, durante le ricerche per

reperire notizie relative alla scuola, venne ritrovata una delibe-

ra della Provincia, come proprietario dello stabile, del 1937,

con la quale si decide-

va di rinnovare la

decorazione dell'Aula

Magna. Dunque, in

quell'immensa aula

dove i muri erano stati

imbiancati, una volta

c'erano degli affreschi!

Si iniziarono ricerche

più approfondite rac-

cogliendo anche le

testimonianze di cui

c'era bisogno e un

giorno, graffiando deli-

catamente il muro con

un temperino, il prof.

Vona ebbe la confer-

ma che sotto la tem-

pera c'erano ancora

gli affreschi ormai

dimenticati. Finiti  i

festeggiamenti per il

sessantesimo anni-

versario della fonda-

zione di Latina, con la preside Rosalba Palma e gli altri com-

ponenti del Consiglio iniziammo le pratiche utili all'inizio dei

lavori di ristrutturazione, ma servivano le risorse finanziarie

che furono trovate con piccoli contributi provenienti  da gior-

nali, altre associazioni culturali e dalla Provincia, Era il tredici

ottobre del 1998, mia figlia si era diplomata, ma io ero consi-

gliere anche della Giunta ormai, perché la mia seconda figlia

aveva fatto la stessa scelta scolastica e cosi, pian piano,

sotto gli occhi increduli di tutti, iniziarono i lavori Arrivati ad un

certo punto, la Provincia chiese che venisse nominato anche

un direttore ai lavori e il Consiglio d'istituto nominò Vincenzo

Scozzarella, storico d'arte che tra affascinanti quanto interes-

santi ritrovamenti, ci accompagnò nella misteriosa scoperta,

metro quadrato per metro quadrato, di scene di rara bellezza;

stavano riaffiorando le scene degli affreschi ormai dimenticati

e cosi, tra piccoli espedienti atti a suscitare interesse alla

Regione e al Ministero per i beni culturali per ottenere fondi

utili a poter terminare quella misteriosa quanto interessante

scoperta del passato di Littoria, i lavori andavano avanti. Cosi

tra accordi con la Provincia, incontri stampa, presentazione

progetti all'ufficio affreschi della Soprintendenza dei beni

architettonici e paesaggistici del Lazio, si rese necessario

anche una richiesta al Comune e dopo un incontro con l'allo-

ra Onorevole Vincenzo Zaccheo, ex allievo del Vittorio

Veneto, i prof. Sabino Vona e AlessandroTei, con la preside

Rosalba Palma e il segretario Augusto Cardarelli, l'opera di

restauro conservativo veniva completamente finanziata.

Eravamo ormai arrivati alla fine dell'anno 2002 e il 18 dicem-

bre era l'anniversario del settantesimo anno della fondazione

di Littoria, cosi tutti insieme, allievi, genitori, bidelli, segretari,

docenti e il nuovo preside prof. Fausto Orsini, eravamo pron-

ti a dare il nostro contributo affinchè ogni cosa risultasse pra-

ticamente perfetta. Insieme alla prof. Imelda Sabellico e agli

allievi di molte classi, avevamo formato il "Coro del Vittorio

Veneto" diretto dal prof. nonché maestro di canto, Giampiero

Enzoli, cosi per la grande serata eravamo al completo.

Ricordo il fermento che c'era nei giorni precedenti la manifestazione,

proprio quell'anno, l'on. Zaccheo, era divenuto sindaco della nostra

meravigliosa città e la cosa che mi emozionava di più era dover fare il

primo discorso in quella stupenda Aula Magna appena restaurata e

dove avevamo posizionato una pedana con la moquette rossa dalla

quale avrei dovuto presentare la sera del 18 dicembre, il carissimo

prof, Sabino Vona che tanto si era prodigato per quei ritrovamenti e

che doveva mostrarci le quattro pareti con "Gli affreschi dimenticati"

che è il titolo del suo libro dal quale ho preso spunto per scrivere que-

sto articolo e che spero molti di voi abbiano letto. Arrivò cosi la fatidi-

ca sera, il sindaco Zaccheo arrivò accompagnato dal suo autista e

scese dalla macchina circondato da tantissime persone, era un onore

per noi ricevere un uomo che era nato e cresciuto in questa giovane

città, ma soprattutto farlo nella scuola che lo aveva visto adolescente,

salimmo tutti insieme in aula Magna e li ebbi un momento di panico,

mi ripresi  immediatamente, facendo il mio piccolo discorso di ringra-

ziamento e dopo avere fatto salire al mio fianco tutte le persone che

dopo di me avrebbero dovuto intervenire, presentai il nostro coro che

subito intonò le note di "Fratelli d'Italia" tra la commozione generale.

Nel coro cantava anche mia figlia diciottenne e ormai prossima al

diploma, non vi dico la commozione, il prof Enzoli sedeva al pianofor-

te e tutti i presenti, con la mano sul cuore, cantavano l'inno di

Mameli.....fu allora che immaginai come doveva essere stata l'inaugu-

razione nel 1936, quando il capo del governo Benito Mussolini, alle

undici della mattina, tagliò il nastro davanti al portone della scuola,

entrò nell'istituto tra gli applausi generali e si diresse nella stessa aula

dove, settant'anni dopo ci trovavamo noi. Bisogna riconoscere, al di là

della propria ideologia politica, che la fondazione di Littoria è stata

un'opera magistrale fatta dai figli di un'Italia contadina" che cercavano

il riscatto dalla miseria della propria casa. Il prof Vona nel suo libro,

definisce i bonificatori "contadini-soldati spediti al fronte spesso contro

la propria volontà, ma capaci di gesta titaniche". Arrivati nel 2003, con

il diploma della mia

seconda figlia, ero

convinta di aver finito

la mia avventura al

Vittorio Veneto, ma i

colpi di scena nelle

famiglie non mancano

mai e mio figlio che

finiva quell'anno la

terza media si iscrisse

proprio nel Regio isti-

tuto, devo dirvi amici

che in fondo ero con-

tenta, quell'enorme

scuola era diventata

ormai la mia seconda

casa, anche perchè

non avendo una fami-

glia a Latina, conside-

ravo la mia famiglia

tutti coloro che vi lavo-

ravano, senza nessun

secondo fine, come

possono aver pensato

erroneamente molte persone, cosi quell'anno mi iscrissi personalmen-

te per frequentare il serale e prendere il diploma di ragioniera. Avevo

il diploma del liceo e quello da Infermiera professionale, ma volli pro-

vare come funzionava il corso Sirio per il quale avevamo lottato affin-

chè anche nella nostra giovane città, ci fosse un istituto in grado di far

diplomare gli studenti che per volere proprio o per forze maggiori, ave-

vano lasciato gli studi anni prima e cosi passò anche quell'anno che

mi portò agli esami di maturità, ma che mi diede anche la possibilità di

conoscere altre bellissime persone che frequento ancora e che consi-

dero miei amici. Intanto con il passar del tempo cambiò di nuovo il pre-

side che tornò ad essere una donna, Anna De Donato, insieme alla

quale abbiamo continuato a far brillare di luce propria il Regio Istituto

che gia in un paio di occasioni avevano tentato di toglierci per fare la

sede di nonsochecosa, una volta abbiamo dovuto raccogliere non so

quante firme per ottenere di restare ad essere l'ITC Vittorio Veneto ed

abbiamo organizzato anche una manifestazione lo scorso anno, e scri-

vo abbiamo, perchè io ho continuato a considerarmi della grande fami-

glia, anche dopo che il mio terzo figlio si è diplomato, facendo parte

dell'associazione Vittorio Veneto. Purtroppo la Provincia come proprie-

tario delle mura, ha deciso di spostarci in altra sede, perchè debbono

essere effettuati lavori di ristrutturazione, ma il sogno più grande della

popolazione latinense e' di riavere un giorno la sede storica, perché

come ogni città che si rispetti, la storia di questa ormai ottantenne città,

è dentro il vecchio caro ITC Vittorio Veneto, come n'impronta indelebi-

le nella storia personale di molti di noi. Io sono nata a Roma e sono

stata adottata da Latina, ma ormai dopo molti anni , posso affermare

convinta che questa è la mia città e per nulla al mondo la cambierei

con un'altra, il Vittorio Veneto è un simbolo culturale e sono fiera di

aver dato il mio contributo per riportare alla luce gli affreschi dell'Aula

Magna che qualcuno aveva ignobilmente cercato di oscurare, perchè

nella storia di Littoria c'è la storia dell'Italia. 

Laura Cugini

Mercatino D'autunno

a Piana delle Orme
L' Associazione culturale Nuova Immagine di

Latina presieduta da Franco Borretti ha reso

noto che nei giorni sabato 26 e domenica 27

ottobre, nella sala espostiva del Museo Piana

delle Orme ( via Migliara 43.5 nei pressi di Borgo

Faiti ), si terrà la consueta edizione annuale del

Mercatino delle Occasioni d' Autunno.

La partecipazione è aperta agli espositori di

oggettistica, collezionismo, macchine fotografi-

che, antiquariato, distintivistica, editoria, riviste e

libri d'epoca, cristalli, bigiotteria, filatelia, vetri

d'arte, modellismo, elettronica, dischi, santini,

presepistica, radio d' epoca, oggetti in polistiro-

lo, numismatica, fai da te, ecc.

Orario di apertura al pubblico nei due giorni:

dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Gli organizzatori, in considerazione che le

postazioni sono in esaurimento, consigliano agli

espositori, il contatto nel più breve tempo possi-

bile, con la segreteria organizzativa che rispon-

de al numero 360251899.

Elia Scaldaferri

"I se della mia vita"

"I se della mia vita" scritto dal Dott. Mario Brozzi, ex

medico sportivo della AS Roma e dimissionario

come capogruppo del consiglio regionale del Lazio

nella giunta Polverini, verrà presentato a Latina il 5

ottobre alle h 17.15 nella libreria Piermario & Co. di

Via Armellini 26 Il libro, già presentato a Roma nel

dicembre 2012, ha riscosso molto successo e per

questo la sign. Laura Cugini dell'Ass.ne "Nuova

immagine di Latina" insieme al presidente Franco

Borretti, hanno ritenuto opportuno farlo conoscere

anche a Latina, con la collaborazione di Piermario

De Dominicis, titolare della libreria. Il libro è un rac-

conto, quello della storia di ognuno di noi, la storia

tra genitori e figli, si assapora lentamente con alter-

ne vicende nelle quali molti lettori si identificheran-

no, tanto da riconoscersi nella moltitudine dei

"senza nome" coloro cioè che hanno lottato e sof-

ferto per inserirsi umanamente e socialmente.Per

procedere alla lettura di questo racconto, occorre

coltivare l'utopia di non far morire il sogno, come

fonte generatrice di speranza e che accompagna

l'essere umano fino alla morte. Il libro, pur nella sua

crudezza veristica, presenta quadretti simbolici del

rapporto tra se stessi, la natura e la vita quotidiana

nelle relazioni familiari, sociali ed istituzionali.E'

insomma, una sofferta esperienza di vita. Il dottor

Mario Brozzi è medico di famiglia del quartiere

Balduina di Roma, dove è nato. Dal 2000 al 2009

responsabile medico dell'AS Roma calcio.e dal

2010 consigliere regionale del Lazio e promotore di

un protocollo che uniformava la medicina dello

sport, con l'introduzione per tutti, dell'ecocardio-

doppler, per evitare le morti in campo. Il Dott Brozzi

si è dimesso dal consiglio regionale dopo che il 12

settembre dello scorso anno, fu approvata dalla

giunta la delibera che dava il via agli "ambulatori di

quartiere" ma che non venne mai rispettata.

Laura Cugini



Dopo la pausa estiva

riprende la rassegna

Giovedì in musica, cu-

rata dall’architetto Fa-

bio D’Achille per MAD

Museo d’Arte Diffusa

in collaborazione con

il Direttore Paolo Rotili

del Conservatorio di

Latina Ottorino Respi-

ghi, sede che ospiterà

l’evento. Contestual-

mente al concerto del

Trio flauto, viola ed

arpa/Monte fosch i ,

Borrelli, Mori, docenti

al Conservatorio, che

eseguiranno un reper-

torio con brani di

Genzmer, Jolivet e

Debussy, si terrà la

personale di Alberto

Manzetti. I musicisti,

apprezzati interpreti,

tutti docenti al Conser

vatorio di Latina, si

propongono di offrire

al pubblico alcune

gemme del repertorio

per questa formazione, che grazie alla particolarità del suo

impasto timbrico riesce ad evocare atmosfere e colori tipici

della musica cameristica del 900. In particolare, la Deuxieme

Sonata di Claude Debussy del 1915 ne è uno splendido

esempio in cui sono non la calma bucolica ma l’inquietudine,

il mistero, la “terribile melanconia” che ne animano le pagi-

ne. Jolivet nella Pastoral de Noel cerca di provare a rendere

alla musica il suo senso antico originale il suo essere

espressione magica e incantatoria; nel trio di Genzmer del

1948 invece troviamo sicuramente le influenze dello stile

colto e severo del suo maestro Paul Hindemih in un opera

ricca di atmosfere contrastanti ora serene ora brillanti che

sfruttano le ondulate armonie dell’arpa la brillantezza del

flauto e la calda voce della viola. Sull’arte del pittore la gio-

vane critica Laura Cianfarani scrive: “La poetica artistica  di
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MAD a “i Gufi” con la personale di Filippo Saccà 
MAD Museo d’Arte Diffusa a cura di Fabio

D’Achille inaugura una nuova sede espositiva

in collaborazione con Stefano Paffetti di Wine

in time: il raffinato locale I Gufi. Ad esporre è il

giovane Filippo Saccà. L’artista è nato nel 1984

a Tivoli ma ha origini abruzzesi. Inizia a dipin-

gere intorno al 1997. Nel 2003 si diploma in

oreficeria all’Istituto d’Arte di Tivoli. 

Dopo aver frequentato un anno di corso di pit-

tura all’Accademia di Belle Arti di Roma, si è

iscritto al corso di Storia dell'Arte Contempo-

ranea de L’Università La Sapienza. 

Filippo Saccà, storico e critico dell’arte, così

definisce la sua poetica artistica: “La mia ricer-

ca artistica comincia con lo studio della pittura

impressionista fino poi ad affrontare tutte quel-

le correnti pittoriche che hanno caratterizzato

l'inizio del '900, in particolar modo l’Espressio-

nismo di Van Gogh, Munch e Nolde. 

Intorno al 2000 mi dedico a un’astrazione che

richiama in un primo momento Kandinskij, Paul

Klee e Sonia Delaunay, per poi affrontare il

discorso delle avanguardie russe con Malevic,

Tatlin e soprattutto il Bauhaus. Con la scoperta

del Dada esploro un approccio concettuale

all'arte studiando a fondo il movimento zurighese per poi arrivare allo studio delle manifestazioni Fluxus degli anni

‘70.  Mi riavvicino alla pittura con richiami a Rauschemberg, Pollock, de Kooning, Franz Kline e Helen Frankenthaler.

Proprio di questo periodo è la mia serie di piccole tempere intitolata Totem. 

In tutto questo tempo sperimento inoltre varie tecniche: tempere, acquerelli, collage, inchiostri acrilici e tecniche

miste. Intorno al 2009 scopro l'arte di Alfred Kubin, Francis Bacon e Lucian Freud, decisivi per il mio ritorno a una

pittura figurativa. Kubin, si rivelerà utile per l'esplorazione dell’arte illustrativa e decisivo per il mio avvicinamento alla

scenografia teatrale. Bacon e Freud sono i due artisti  (insieme ai giovanissimi inglesi Jenny Saville, George Shaw

e Justin Mortimer) che mi aiutano a trovare la giusta strada nello studio del ritratto e della realtà urbana.

Specialmente per quanto riguarda il ritratto, ciò che m’interessa maggiormente è la serie di relazioni che ci sono tra

me e il soggetto dipinto. Non dipingo mai sconosciuti ma persone che conosco. Se non ci fossero dei legami con

queste persone, non potrei dipingerle. Io dipingo e racconto solo ciò che vedo e solo ciò che conosco, anche mini-

mamente”. La mostra è inserita nel programma degli eventi per la Nona Giornata del Contemporaneo indetta a livello nazionale da Amaci. Durante il vernissage si potrà assistere al con-

certo de “L’Amor Fu”, con Simone Magliozzi alla chitarra e voce, Daniele Corvasce alla chitarra, Arcangelo Spina al contrabbasso e Francesco Pitarra alla batteria. Al centro della “sine-

stesia” la degustazione della Fabbrica della birra Perugia promossa da Wine in time a cura di Stefano Paffetti e l’incontro con il produttore umbro.

Federico Rocca

Tornano i “Giovedì in Musica

con i concerti d’autunno”
Alberto Manzetti, fondata su un’esperta capa-

cità di sintesi, si caratterizza essenzialmente

per il contrasto, che assume diverse sfaccet-

tature. Nelle sue opere, dove ogni pezzo è un

progetto di architettura, di spazio, troviamo,

infatti, una combinazione di toni caldi e freddi,

scaturita da una componente esclusivamente

istintiva. Una dicotomia tra progettazione e

immaginazione quindi, dove quest’ultima

assume un aspetto prevalente. L’equilibrio

cromatico che l’artista crea nasce, parados-

salmente, da tecniche di contrasto: il volume,

la profondità e la scansione dei piani non sono

ottenute con la prospettiva o con il chiaroscu-

ro, ma sono del tutto affidati ai colori, che rive-

lano un elemento puramente emotivo, un

gioco cromatico in grado di creare un piacere

visivo. La contrapposizione tra campiture

nette e squillanti, materiche, elementi geome-

trici, ritmi serrati e colori sfumati e spazi bian-

chi, sembra approdare a una sintesi tra il

Cubismo sintetico di Picasso e il Cubismo

Orfico di Delaunay e Lèger, dunque tra aspet-

ti razionali e onirici. Gli studi sulle culture pre-

colombiane rappresentano un corrispettivo

pittorico dell’arte delle civiltà dell’America cen-

trale, basata sulla scultura e il bassorilievo:

non a caso in queste opere l’artista mostra

delle caratteristiche prettamente materiche.

Manzetti presenta nel suo lavoro un approccio

veloce, il che deriva dalla volontà immediata

di fissare l’emozione, l’attimo, il sentimento e

l’anima che il soggetto gli trasmette. La serie

delle Città da salvare rivela un desiderio etico,

con l’idea di abitazioni salvate da elementi

come farfalle e palloncini, che con dei fili tra-

scinano fuori le città dal degrado urbano per

trasportarle in un potenziale luogo in grado di

“salvaguardarle”. La mostra è inserita nel pro-

gramma degli eventi per la Nona Giornata del

Contemporaneo indetta a livello nazionale da

Amaci.

Federico Rocca

AMACI ha scelto il 5 otto-

bre 2013 per il grande

evento dedicato all’arte

contemporanea e al suo

pubblico: la Giornata del

Contemporaneo, quest’an-

no alla sua nona edizione.

I Musei AMACI e 1000 luo-

ghi dell’arte contempora-

nea aperti gratuitamente in

tutta Italia.  Porte aperte

gratuitamente in ogni

angolo del Paese, per pre-

sentare artisti e nuove idee

attraverso mostre, labora-

tori, eventi e conferenze. 

L’Associazione culturale

MAD-Museo D’Arte Diffusa aderisce alla Giornata del Contemporaneo

promossa da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani)

con il sostegno della PABAAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le

Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo. La Giornata del Contemporaneo,

nasce come strumento per conoscere, conoscere gli altri, farsi conoscere,

obiettivi che AMACI si propone sin dalla sua nascita: creare cioè una rete

di condivisione dei musei di arte contemporanea per uno scambio d’idee,

d’informazioni, per evidenziare e risolvere problematiche e per interrogar-

si costantemente sull’identità del museo d’arte contemporanea in Italia, al

fine di un miglioramento di ciò che i musei possono offrire. 

Per l’edizione 2013 della Giornata del Contemporaneo è stato scelto il 5

ottobre, e MAD celebra la ricorrenza con un ventaglio di eventi iniziando il

percorso di partecipazione con un attraversamento carico di significati e

significanti del viaggio metaforico rappresentato dalla mostra “ OdisSea

Contemporanea” che non poteva che approdare al Circeo di fronte e nel

mare, negli spazi concessi agevolmente (...va detto!) dal Comune di San

Felice di VIGNA LA CORTE, della TORRE DEI TEMPLARI e della SALA

DELLA PROLOCO in piazza Lanzuisi. L’esposizione, inaugurata il 21 set-

tembre, ha previsto il coinvolgimento di diciannove artisti per la durata di

quaranta giorni e lambirà anche  sabato 5  proseguendo fino al 31 ottobre.

L’adesione di MAD alla Giornata del Contemporaneo non si esaurisce qui

ma prosegue venerdì 4 ottobre alle ore 18,00 con l’inaugurazione nella

gallery della FederLazio di Latina ......

segue a pag. 5
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segue da pag. 4

della mostra antologica dell’artista Nicoletta Piazza per il progetto
MADImpresa: “Dal Lavoro alla Cultura” sempre a cura di Fabio
D’Achille, dove “Nico” attinge dall’esperienza quotidiana, affidando
all’argilla pagine di vita che le appartengono. L’artista è “artefice” e
protagonista e riporta i segni del tempo e del vissuto, questo riferi-
mento idealmente si lega allo scatto delle portatrici d’acqua di
Marzia Migliora all’interno del Grande Cretto di Burri, l’immagine
guida della nona edizione. Culminando poi il 5 ottobre alle ore 16,30
con l’inaugurazione  della mostra “Flussi” di Alberto Timossi presso
la Raccolta Manzù di Ardea. MAD Museo d’Arte Diffusa (Latina) e
Raccolta Manzù di Ardea collaborano per il terzo anno consecutivo
alla celebrazione della “Giornata del Contemporaneo”, che, insieme
con altre manifestazioni, costituisce un’imprescindibile occasione di
unione e confronto per quanto riguarda la promozione di realtà
emergenti nell’ambito dell’arte contemporanea in un bacino corri-
spondente al Lazio costiero centromeridionale tra Pomezia e
Sabaudia con epicentro tra Anzio e Latina. MAD e Raccolta Manzù,
insieme con altre realtà istituzionali e associazioni culturali del terri-
torio, tra cui la Galleria Civica di Latina e il Museo Emilio Greco di
Sabaudia, mirano negli anni ad allargare la cooperazione e la “rete”
del contemporaneo con una serie di operazioni culturali congiunte.
I Flussi di Alberto Timossi sono la naturale continuazione di un per-
corso iniziato con gli Innesti realizzati a partire dal 2004. Le scultu-
re ambientali che operano un dialogo con lo spazio architettonico e
urbano, in dialogo con l’opera di Giacomo Manzù e con la struttura
architettonica della “raccolta”. I tubi rossi di matrice industriale, per
solito occultati nel sottosuolo, con Timossi escono allo scoperto,
manifestandosi in città, così necessari per soddisfare la vita degli
agglomerati di case, strade e piazze, mutando dall’aspetto stan-
dard, rigoroso e minimale, per addolcirsi nel movimento fluido che
corrompe la rigidità e libera il movimento. L’Evento è realizzato in
collaborazione con il Conservatorio di Musica di Latina Ottorino
Respighi e vede la partecipazione artistico-musicale di Simone
Pappalardo autore con Alberto Timossi delle sculture sonore.

Federico Rocca

Dedicata alla memoria dell’ ex Vice-presi-

dente della Free Lance International Press

Antonio Russo. Aula Magna della facoltà

valdese di teologia Via Pietro Cossa 40

(piazza Cavour) ROMA -15 Ottobre 2013

Il Premio Italia Diritti Umani nasce dall’esigenza da
parte delle associazioni coinvolte di voler dare un
giusto riconoscimento a coloro che, per la loro atti-
vità, si sono distinti nel campo dei diritti umani. In un
mondo in cui il profitto sembra essere lo scopo ulti-
mo di ogni intento, bisogna sostenere chi lotta vera-
mente, sacrificando spesso gran parte (o del tutto)
la propria esistenza per aiutare il prossimo. I Mass
Media spesso non prestano la dovuta attenzione al
tema dei diritti umani, se non in maniera superficia-
le. È giunto quindi il momento, non solo di dare un
giusto riconoscimento a chi lotta per la difesa dei
più deboli, ma anche di parlare su come possano
essere tutelati meglio questi diritti che, anche in
paesi come l’Italia oltre che all’estero, sono siste-
maticamente violati, soprattutto nei confronti dei più
deboli. In collaborazione con - Amnesty Internatio-
nal – sezione italiana -  PROGRAMMA 
Moderatrice e presentatrice del premio: Neria De
Giovanni, giornalista, Presidente dell’Associazione
Internazionale dei Critici Letterari. Interventi “Non
c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza
pace”, 50 anni dopo la Pacem in terris Luigi  De
Salvia - Segretario generale Religions for peace/
sezione italiana “Diritti civili e libertà mediatica” 

Sergio Di Cori Modigliani – giornalista – scrittore – direttore
di “ libero pensiero:la casa degli italiani esuli in patria”
“Digital Media nelle zone di guerra” Antimo della Valle: gior-
nalista, saggista, direttore di Editorpress "La ricerca della
verità nel giornalismo di Antonio Russo". Mariano Giustino:
giornalista - direttore della rivista "Diritto e Libertà"
"Raccontare il mondo dei senza voce" Riccardo Noury -
Portavoce di Amnesty International sezione Italia “I diritti
umani fra passato e futuro” Roberto Fantini - formatore EDU
Amnesty International, responsabile per i diritti umani della
Flip “Informazione e diritti umani in Italia” Virgilio Violo – gior-
nalista - Presidente della Free Lance International Press
“Antonio Russo: un abruzzese raccontato da un abruzzese”
Andrea D’Emilio – neo-laureato in filosofia. MAI DIETRO
UNA SCRIVANIA - Orazione civile per Antonio Russo di e
con Ferdinando Maddaloni. Partito nel 2008, il progetto
"Arte, informazione e disinformazione ad arte" prevedeva un
tema unico, l’informazione e tre argomenti diversificati per
paesi (Russia, Stati Uniti e Italia). Dopo la Russia di Anna
Politkovskaja, dopo gli Stati Uniti e l'11 settembre 2001, il
teatro civile di Ferdinando Maddaloni approda in Italia con
una orazione civile dedicata al giornalista freelance Antonio
Russo. RINFRESCO gentilmente preparato dalla collega
Irina Raskina e offerto dalle ditte “I genuini sapori di Puglia
di Morea Domenico” di Mola di Bari e “Castello Ducale” di
Amorosi (Bn) PREMIAZIONE Consegnano i premi e leggo-
no le motivazioni gli attori: Giuseppe Lorin, Chiara Pavoni,
Rita Gianini Donate opere degli artisti: Barbara Berardicurti,
Silvio Parrello , Luca Baronchelli 

FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS 

“Premio Italia diritti umani 2013”

MAD weekend d'arte diffusa
Mad al Pomarancio di Sermoneta Eleonora D’ERME /
Alessandra IANNARELLI / Fanny RAPONI La colletti-
va “3xMad” al Circolo Fenalc Il Pomarancio di
Sermoneta presenta tre giovani artiste che si confron-
tano sui temi dell’arte digitale, l’illustrazione, la fotogra-
fia e la pittura: Eleonora D’Erme, Alessandra Iannarelli
e Fanny Raponi propongono una serie di opere realiz-
zate su tela ma anche su supporti plastici moderni; le
loro opere, quadri e stampe digitali, accompagnano il
visitatore in un mondo ai confini della realtà con imma-
gini che trascendono il fumetto e rasentano la decora-
zione, composizioni fotografiche, tele lacerate:
Eleonora racconta e testimonia con ironia e perizia
digitale un “universo femminile” che spazia tra emozio-
ni ed illusioni, tra esperienze e visioni, tra stereotipi e
“macchiette”; Alessandra invece penetra la pelle con il
suo scanner immaginario, riproduce e ridisegna fasce
muscolari con precisione anatomica e sviluppa delle
texture con elementi geometrici e di fantasia quasi a

tatuare l’intera superficie di lavoro; infine Fanny spazia tra una
pittura naif e impattante e una fotografia che tende a comporre
con regolari strutture elementi naturali e floreali. (Fabio
D’Achille) Fino al 1 dicembre 2013Fernando Falconi a MAD ON
PAPER Maestri sulla Scala Rossa della Feltrinelli Allievo di Toti
Scialoja, Fernando Falconi ha sempre messo l'accento sul
potenziale lirico ed espressivo del colore. La sua tecnica poli-
materica è rivolta all'evocazione di idee e stati d'animo che par-
lano, per mezzo di un linguaggio astratto, della realtà in cui
viviamo. L'inserzione, tra colori intensi, di foglie di eucalipto e di
cipresso, svolge il racconto sulle "foglie malate" di un mondo
inquinato. Il cartone d'imballaggio allude al bisogno di impac-
chettare tutto ciò che è in vendita. Tra le tracce di un pittura sfi-
brata e porosa si levano pennellate arcuate che fanno pensare
al volo delle rondini, di cui, fino a poco tempo fa, si sentivano i
garriti per i vicoli tortuosi di Sermoneta (LT), antico borgo
medievale dove Falconi vive e dipinge. È una sua ideazione,
infatti, la rassegna d'arte "Eventi" che annualmente si svolgeva

nel paese lepino. 

SERVIZIO PUBBLICO
Il modo sciatto di gestire la pubblica amministrazione è soltan-
to uno degli  effetti negativi delle carenze degli anni di questa
amministrazione ed includiamo in ciò anche le ricadute del-
l’operato commissariale: queste congiunture hanno causato
problemi e disservizi per tutta la collettività. All’indomani dello
scioglimento della Giunta Zaccheo, il Commissario
Straordinario Nardone prima e il Sindaco Di Giorgi poi hanno
prorogato, senza regolare bando pubblico, il servizio di tra-
sporto cittadino. Nonostante il Settore Mobilità del Comune di
Latina avesse trasmesso per tempo (e cioè entro i termini di
scadenza del contratto in essere) al Commissario Prefettizio
una proposta di delibera per l’indizione di apposita gara, si
preferì lasciar scadere i termini adottando invece un semplice
provvedimento di proroga, come risulta dagli atti del Comune.
Ci fu quindi una proroga e senza alcuna motivazione con-
gruente. Da allora, il Servizio Trasporti e Mobilità viene gesti-
to, e non si sa ancora per quanto tempo, in regime di proroga
nei confronti della Società Atral: l’amministrazione Di Giorgi
ha continuato con numerose  ulteriori proroghe fino ad un
totale complessivo di 15,6 milioni di euro a fronte di un getti-
to, per le casse comunali, per lo stesso periodo di tempo di
ricavato dall’utenza, di 1,5 milioni di euro con un disavanzo di
14 milioni di euro e a tutt’oggi non risulta esperita alcuna gara.
La società, che gestiva il servizio Trasporti percepiva annual-
mente 5,2 milioni di euro; Di Giorgi ha prorogato per due

anni l’appalto creando un danno ingente alle casse comunali,
senza l’indizione di una regolare gara d’appalto che avrebbe
potuto consentire un ribasso d’asta e quindi un’economia al
servizio, a tutto vantaggio della collettività. Se si leggono le
delibere relative, emerge un dato significativo sul piano ammi-
nistrativo: nella prima proroga si dice che è pronta la gara di
appalto. Ma se era pronta, perché si è prorogato il servizio? E
ci chiediamo: la Giunta Di Giorgi ritiene forse di aver eseguito
tutte le procedure previste, non ultima quella dell’adozione di
una delibera di indirizzo che esplicitasse la volontà
dell’Amministrazione in merito al servizio di cui stiamo discu-
tendo? Se poi pensiamo al fatto che comunque la città di
Latina non è nemmeno ben servita dal trasporto, risulta ancor
più grave il disavanzo di circa 4,7 milioni di euro l’anno! Come
mai non gridano allo scandalo per questo metodo di gestione
ed il disavanzo che ne deriva proprio coloro che hanno appro-
vato, salvo osteggiarlo  poi con la scusa del costo di gestione,
il progetto della Metropolitana di superficie? La metro leggera
sarebbe stata realizzata a totale carico di finanziamento dello
Stato e di un soggetto  privato con un’operazione di “project
financing” che non avrebbe inciso sulle casse comunali.
Questa operazione avrebbe dato respiro alle aziende locali
coinvolte nei lavori,  maggiore occupazione, rispetto per l’am-
biente e sicurezza stradale. Un modo  altrettanto sciatto di
amministrare si registra nella gestione del Piano Parcheggi 

che veniva affidato, a seguito di gara d’appalto, alla Urbania S.R.L. di Portici.
Il fatto bello è che quando la Urbania, per vicende anche di ordine giudizia-
rio ha cessato il servizio, doveva comunque dare al Comune come compar-
tecipazione l’importo di 1,5 milioni di euro. L’attuale Amministrazione
Comunale nonostante si sia accorta dei soldi incassati da Urbania, anziché
bloccare l’operazione e garantire il gettito per il Comune, non ha predispo-
sto gli atti per il recupero delle somme anche con il riferimento agli interessi
maturati, continuando a perdere denaro pubblico. Senza indire la gara di
appalto, ha affidato il servizio alla stessa Società che gestisce i Trasporti: la
Società ATRAL è stata quindi agevolata con l’affidamento diretto anche per
questo servizio ed ora il cerchio si chiude. Che dire poi se, sempre leggen-
do a campione le delibere che riguardano vari settori, ci si accorge che ci
sono stati a volte strani movimenti di affidamenti diretti, spacchettamenti di
importi per lo stesso servizio per fare in modo che le somme d’appalto si
tenessero al di sotto di certi importi citati dalle leggi e potessero essere così
agevolati conoscenti e forse clientes? A questo punto ci si chiede dove sia
finito il Codice Etico di questa Amministrazione Comunale.
E ci si domanda anche cosa stia facendo l’opposizione: non dovrebbe avere
il compito di sorvegliare per tutelare gli interessi della comunità o preferisce
accomodarsi ed apprendere, come in questi due ultimi anni, le notizie dalla
stampa? Che ne penserebbe la Corte dei Conti ove mai venisse investita
della problematica? E contemporaneamente ci chiediamo riguardo ai signo-
ri autori di questo operato: sono dilettanti allo sbaraglio, incapaci oppure
artatamente organizzati?

Cristina Rossi
VALORE COMUNE
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No gallo strafottente
Con le sue poesie in dialetto, Fiorella Brasili narra la
storia della sua gente, della sua comunità di appar-
tenenza con le sue tradizioni, costumi, aspetti di vita
quotidiana. La sua poesia chiara e profonda diventa
così una ricostruzione del passato, una memoria
storica, preziosa per la comunità di Cisterna, per le
nuove e giovani generazioni. 
Con il suo percorso poetico, infatti,  Fiorella è una
miniera autentica, genuina di informazioni del tempo
trascorso, dimostrando con i versi l’amore tenero e
affettuoso per la propria terra e per la sua storia. 
Il dialetto semplice, utilizzato da Fiorella nel suo poe-
tare, dimostra la simpatia, lza passione che ella ha
nutrito ed ancora ha nei riguardi della sua popolazio-
ne. La parlata vernacolare dimostra anche la vena
poetica nel riprodurre il linguaggio della “cisternese
gente” in mezzo alla quale ha emesso i primi vagiti.
L’uso del dialetto, che non ostacola la comprensione
del messaggio, nel soddisfare le esigenze espressi-
ve quotidiane e familiari, consente alla poesia di
Fiorella di raggiungere livelli artistici piuttosto eleva-
ti. I versi di Fiorella sono una grande raffigurazione
della ricchezza insita nella oralità, resa ancora più
vibrante dalle screziature armoniche del dialetto. 
Le espressioni dialettali, insieme ai tratti architettoni-
ci e paesaggistici di un territorio, costituiscono uno
spaccato antropologico e storico di una realtà socia-
le, culturale, religiosa che rimane impressa in chi l’ha
vissuta soprattutto nel periodo dell’infanzia e del-
l’adolescenza dove hanno sede e vita le radici della
nostra esistenza L’uso del dialetto, come idioma
materno, con un linguaggio particolarmente colorito
ed immediato appare nei vari componimenti calibra-
to e reso con tocchi leggeri.
La narrazione poetica in versi di Fiorella ha come
protagonisti persone, animali e cose. Nella prima
parte della silloge gli animali sono i protagonisti delle
poesie e sulla scia di Esopo, Fedro, La Fontaine e
Trilussa e altri illustri personaggi della letteratura di
tutti i tempi, sono messi in risalto, con fine ironia, le
virtù e i vizi, la forza e la debolezza degli uomini. I
versi di Fiorella sottolineano con ironia, talvolta para-
dossale, la realtà degli uomini che mostrano i loro
difetti, le loro fragilità di fronte agli eventi drammatici
della vita. Il tema della libertà, della dignità dell’uomo
e della ribellione verso le ingiustizie è quello che

maggiormente colpisce il lettore attento e sensibile alle proble-
matiche universali che hanno sempre inquietato menti pen-
santi di ogni epoca storica.
Nella seconda parte della raccolta emerge un mondo ricco di
memoria, di sentimenti intimi inerenti l’amore materno e filiale,
di spirito di osservazione per i cambiamenti avvenuti nei
costumi, nelle tradizioni, nell’universo delle tecnologie (dalla
penna con il pennino alla biro, dalla macchina da scrivere fino
ad arrivare al computer).I temi principali di questa sezione,
sentiti e sinceri, sono i ricordi di guerra, del paese natio per il
quale Fiorella scrive un bellissimo brano poetico O lamento de
Cisterna, una affettuosa attestazione per il paese natio che,
per le sue difficili vicende storiche, non ha trovato, se non con
fatica, la sua definitiva identità. Anche nel brano Canto com-
memorativo la poetessa ricorda, con dure impressioni la guer-
ra che ha visto i suoi concittadini soffrire ed anche gioire per
l’altruismo dimostrato di personaggi indimenticabili come il
dottor Leonardi Augusto, Sandrino Coppetelli e il frate
Eugenio Caldarazzo.
Nella terza parte della racconta le poesie raccontano espe-
rienze dirette e personali, traggono ispirazione da eventi vis-
suti in prima persona e costituiscono, come scrive la stessa
autrice, un piacevole mosaico di riflessioni, sentimenti e affet-
ti personali. 
Da questa raccolta di poesie dialettali è possibile intravedere
la poetica della mammoccia fatta di ricordi, più o meno strug-
genti, di rimpianti per cose e tempi ormai trascorsi, di forti
nostalgie per luoghi e persone con le quali si è vissuto inten-
samente. Questa concezione relativa alla poesia, elaborata
da Fiorella Brasili, poggia anche sulla consapevolezza che il
poeta è quella persona che con i versi tenta di esprimere emo-
zioni, stati d’animo, sentimenti ed idee universali. Il poeta è
quell’intellettuale che con la poesia infiamma i cuori e le menti
e invia messaggi di tolleranza e amore e aiuta a liberarsi dei
prepotenti e degli oppressi.
La sua raccolta No gallo strafottente merita attenzione soprat-
tutto da parte dei suoi concittadini e degli operatori della scuo-
la, perché il dialetto, anima nobile di un popolo,  non è solo
uno sguardo rivolto all’indietro, ma è una ricchezza culturale
che non può essere perduta, è un segno indelebile di appar-
tenenza.
Dialetto (definizione dal vocabolario Sabatini/Coletti) Idioma
proprio di una determinata comunità, di solito facente parte di
una più ampia realtà socio-politica, caratterizzato dall’ambito
geografico relativamente ristretto, dall’uso prevalentemente(o
esclusivamente)  orale e da limitate funzioni comunicative

Parlata, vernacolo di una comunità che condivide un’area geo-
graficamente delimitata.

Fiorella Brasili   

L’angolo della spiritualità

Maria Stella della speranza
La dimensione spirituale è un elemento importante e, per molti
versi, decisivo per la formazione della personalità umana,
accanto alla dimensione corporea, emotiva,   affettiva, intellet-
tuale, morale sociale e contemplativa di ogni individuo. La spiri-
tualità con le sue varie accezioni e sfumature è un aspetto da
acquisire, da curare, da far crescer nel corso dello sviluppo
umano. Esiste una spiritualità religiosa, intesa come una inap-
pagabile sete di infinito dell’uomo, marcatamente caratterizzata
dalla lettura, conoscenza e meditazione delle Sacre Scritture e
una spiritualità laica basata su una moralità concreta, realizzata
giorno dopo giorno, e su un’etica rigorosa, fedele ai principi e ai
valori universali dell’umanità. Scrive il filosofo Giulio Giorello che
la spiritualità laica può essere intesa come lavoro costante su se
stessi nella convinzione che il proprio pensiero non è un assolu-
to. Porsi interrogativi sul significato e sul senso profondo della
vita (chi siamo, da dove veniamo, che cosa è la morte) e sul
valore della religione, della trascendenza, soprattutto in questo
momento di crisi generalizzata, è sempre un problema aperto
che ha inquietato la mente e l’anima di ogni essere umano nel
corso della storia. In questo quadro di riferimento, intendiamo
nella rubrica riservata alla spiritualità, di volta in volta, presenta-
re la recensione di un libro, il commento di un testo che potreb-
be essere un discorso, una intervista a personalità della cultura,
del mondo religioso che inducono a riflettere sugli aspetti ineren-
ti la sfera spirituale di alcuni uomini più o meno illustri che hanno
lasciato e lasceranno, con la loro opera concreta e quotidiana,
un segno significativo per ogni persona attenta a cogliere “i
segni” del tempo che vive. Le forze spirituali possono giocare un
grande ruolo nel rendere migliore il nostro tempo. L’uomo con-
temporaneo avverte il bisogno di andare oltre l’aspetto materia-
le  e di riscoprire la dimensione spirituale. È importante nutrire
particolare interesse per alcuni valori spirituali come la giustizia,
lo spirito umanitario e la solidarietà. Il volume Maria stella della
speranza di Joseph Ratzinger, pontefice emerito, contiene una
approfondita riflessione teologica ed ecclesiologica su Maria,
madre di Dio, mamma di Gesù, “donna del sì ” chiamata, in un
contesto religioso e di credenza, a svolgere un ruolo primario
nella storia della salvezza.  Questo volume della collana I fonda-
menti della fede raccoglie la preziosa eredità delle omelie, dei
discorsi e della catechesi del papa Benedetto XVI, Con forti  e

precisi riferimenti, il pontefice “dimissionario” esamina la figura di
Maria, madre di Dio e della Chiesa, popolo di Dio, partendo dai
Vangeli di Luca (in particolare i capitoli 1 e 2) e di Giovanni, facen-
do riferimento alle intuizioni di alcuni Padri della Chiesa e di illustri
scrittori. Nel primo dei tre capitoli, che compongono il testo, l’autore
si sofferma con particolare acume sull’evento dell’Annunciazione,
sul “sì” che ha cambiato la storia dell’umanità. Le meditazioni sulla
Vergine Maria porta l’autore a sottolineare che l’Annunciazione, stu-
pendo mistero della fede, è anche una festa cristologica perché
celebra l’incarnazione di Cristo, uomo fatto di terra, figlio di Dio.
Maria, la semplice ragazza di Nazareth, ha concepito Gesù rima-
nendo vergine per potere e volontà di Dio. La sua feconda verginità,
unica e irripetibile, è strettamente legata alla divinità di Gesù, e
ambedue si garantiscono reciprocamente. Il momento in cui Dio si è
fatto uomo (incarnazione) è un mistero che è avvolto e avviene nel
silenzio. L’identità più profonda di Maria è da rintracciare nella gra-
zia che è l’amore nella sua purezza e bellezza. Il mistero
dell’Immacolata Concezione consiste nel fatto che Dio ha prescelto
la giovane Maria, preservata dal peccato originale, per essere
madre del suo figlio fatto uomo. La vergine Maria rappresenta, inol-
tre, la vera arca vivente dell’alleanza, la tenda, l’abitazione di Dio in
terra, il vero tempio dove Dio si è incarnato, perché nel suo grembo
ha custodito Gesù, salvatore dell’umanità, generato nella carne
“destinato a governare tutte le nazioni” (Apocalisse 12,1). Maria, nel
ricevere l’annuncio da parte dell’Angelo Gabriele, e nell’affidarsi alla
parola di Dio, diventa modello e madre di tutti i credenti. Il suo cam-
mino di fede obbediente inizia con la gioia dell’Annunciazione
e,attraverso il buio della crocifissione, rriva alla luce della risurrezio-
ne. La Madonna, oltre ad essere beata perché ha creduto, è altresì
nota per tutte le generazioni, in quanto è unita a Dio, vive con Dio e
in Dio, e la sua bellezza  rispecchia la bontà e la misericordia di Dio.
Maria è beata perché è diventata la dimora del Signore, ha portato
in  grembo il Verbo diventato carne. Secondo l’autore Maria, defini-
ta fontana vivace di speranza dal sommo poeta Dante (Paradiso
XXXIII, 12) è grande,  umile perché si mette a disposizione, è una
donna di fede e di speranza, una donna  che ama, in modo “sconfi-
nato”, con i suoi silenziosi gesti,  con la delicatezza mostrata nel-
l’episodio delle nozze di Cana,  con l’umiltà che dimostra durante il
periodo della vita pubblica di Gesù e  con la sua presenza nel
momento della sofferenza della crocifissione. Con materna solleci-

tudine e con una incrollabile speranza Maria ha accompa-
gnato e assistito il Figlio nella sofferenza, nella passione e
nella gioia definitiva, dalla nascita al calvario, ha sofferto la
crocifissione di Gesù e ha gioito il giorno della risurrezio-
ne. Nel concepire la vita come un cammino, un viaggio sul
mare della storia, Maria, madre celeste e dell’intera uma-
nità, è considerata una stella di speranza che offre ai cre-
denti un orientamento, una guida per l’attraversata esi-
stenziale. Maria, immagine e modello della Chiesa, la
comunità cristiana di tutti i tempi, infine è impegnata nella
missione di proclamare e di testimoniare e dare Cristo al
mondo, Maria, la Madonna ha dato inizio ai primi passi
della Chiesa nascente.  

Polan 
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I protagonisti della vita culturale  e sociale - Enzo De Pasquale 
I veri analfabeti di oggi sono gli analfabeti delle immagini,coloro che assorbono  le immagini senza applicare il pensiero.

(Georges Didi Huberman)

Enzo De Pasquale, nato a Praia a Mare (Cosenza) nel
1930 e scomparso nel 2001, può essere considerato a
pieno titolo cittadino adottivo della città di Latina, poi-
ché residente nel capoluogo pontino fin dal 1939. Ha
amministrato, dal 1965 al 1985, con spirito di servizio,
la città in qualità di consigliere e assessore ai Lavori
Pubblici ed Urbanistica, Sport, Turismo e Spettacolo,
Pubblica Istruzione e Servizi sociali. Regista di prove-
nienza cinematografica, laureato in giurisprudenza,
entrò organicamente in Rai, nella televisione, nel 1961
dopo aver svolto la professione di assistente alla regia
di famosi registi cinematografici come Carmine
Gallone, Alessandro Blasetti, Mauro Bolognini, Steno e
Mario Monicelli. Da regista ha curato e diretto, oltre a
diversi cortometraggi per l’Istituto Luce, due dei quali
nelle zone della Provincia pontina (L’acquedotto degli
Aurunci e Sulle tracce di Tiberio), anche le riprese per
le elezioni di quattro pontefici, degli incontri dei “grandi
della terra” (Kennedy, Nixon, Johnson, Reagan,
Gorbaciov, Bush), delle elezioni e visite di Capi di Stato 

(Segni, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga) e degli avve-
nimenti “storici” come la guerra del Golfo e l’unificazio-
ne delle due Germanie e i terremoti del Friuli e
dell’Irpinia. Specializzato in regie sportive è diventato
regista televisivo di grandi eventi dello sport. Si è occu-
pato di ciclismo, di calcio, di sci, di boxe di atletica leg-
gera, di tennis di pugilato e di altri sport. Ha curato la
regia di 18 giri d’Italia, 21 Milano-Sanremo, 24 Tirreno-
Adriatico; ha mandato in onda le prime riprese dall’eli-
cottero (compresa la cronotappa conclusasi a Venezia
in Piazza San Marco). Ha partecipato anche alle ripre-
se televisive delle Olimpiadi di Monaco (1972), dove
ha curato le fasi del torneo di scherma. Ha diretto, inol-
tre, insieme ad altri colleghi le riprese dei più importan-
ti eventi del calcio italiano, comprese le semifinali e
finali dei mondiali del 1990 in Italia, per le quali gli è
stato riconosciuto il premio internazionale della critica
televisiva. Ha scritto di lui il noto critico televisivo del
Corriere della Sera, prof. Aldo Grasso: «Sulle regie
televisive del calcio esistono due  scuole di pensiero.

La prima sostiene la linea della totale discrezione: “Il bravo regista è
come il bravo arbitro, non si deve vedere”. La seconda sottolinea invece
il ruolo creativo della messa in onda: “La partita è finzione e il regista ha
il diritto di servirsi anche di invenzioni linguistiche”. In genere, dal nume-
ro di replay proposti, dagli stacchi sul pubblico, dai dettagli, si capisce a
quale scuola un regista appartenga. 
Enzo De Pasquale per scelte e più ancora per vocazione amava “spari-
re”, mettersi totalmente al servizio del gioco…Amava proporre un tipo di
ripresa molto tradizionale, cui corrispondeva una sintassi semplice ma
inappuntabile; era come si dice nel mondo del cinema un prezioso arti-
giano. Non concedeva nulla all’improvvisazione, al folclore, alla pulsione
“artistica”, tipica di molti suoi colleghi». Un vero professionista che ha
lasciato un segno nelle cronache televisive per i suoi programmi cultura-
li, per i suoi servizi giornalistici (sua l’iniziativa di far partire la ripresa
della processione del Venerdì Santo del Pontefice dall’interno del
Colosseo), soprattutto per i servizi sportivi.

Antonio Polselli

“IL VENDITORE DI MEDICINE” TRA MEDICI CORROTTI E MALE DI

VIVERE AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA 

PARABOLA DISCENDENTE DI UN INFORMATORE FARMACEUTICO”
È sempre interessante quando la cronaca e l’attualità
irrompono nel cinema dove si costruiscono storie tra-
endone ispirazione. È quanto accaduto col bellissimo
film di Antonio Morabito, presentato Fuori Concorso
all’ultima edizione del Festival Internazionale del Film
di Roma, dal titolo che già di per sé racconta tante
cose: “Il venditore di medicine”. A interpretare l’ambi-
zioso e nevrotico protagonista Bruno, in bilico tra car-
rierismo e redenzione, il bravissimo Claudio
Santamaria, perfetto nei panni di un uomo che spro-
fonda nell’abisso della solitudine e della disperazione.
“Il venditore di medicine” racconta una storia dura,
non vera ma verisimile sulla scorta di quanto ci dice la
cronaca, delineando un’atmosfera cupa e tesa che
avvolge tutti i personaggi della storia. Cupo e teso è
anche Bruno, il protagonista, che ad un certo punto
della sua carriera in una grande multinazionale farma-
ceutica si trova sotto pressione e rischia di perdere il
posto. La sua spietata e algida capo area, interpreta-
ta da una brava Isabella Ferrari, arriva a usare le
maniere forti per spingere lui e i suoi colleghi a ven-
dere di più. L’aria che si respira in azienda è pesante,
la competizione e lo stress insopportabili. Bruno, da
quando sente sempre più vicino il licenziamento, infit-
tisce l’agenda dei suoi appuntamenti, disposto a tutto
pur di vendere i suoi farmaci a medici della mutua. È
facile corromperli con viaggi, ipad, computer, busta-
relle; in tal modo una fitta di rete di contatti, avvezzi
alla pratica odiosa del comparaggio, assicura a Bruno
una relativa immunità. Sul fronte privato la vita di
Bruno è ad un impasse: oltre allo stress cronico con
cui deve fare i conti in azienda, ricorrendo a dosi sem-
pre più massicce di psicofarmaci che lo rendono ipe-
rattivo ma a tratti abulico, l’uomo deve vedersela
anche con le richieste sempre più pressanti della gio-
vane moglie, un’ Evita Ciri del tutto in parte. La donna,
insegnante in un liceo e del tutto estranea e ignara ai
traffici sempre più torbidi del marito, vuole un figlio. Si
arriva, in un susseguirsi di eventi, al punto di rottura,
esplosivo e dirompente in cui Bruno si ritrova comple-
tamente solo e abbandonato al suo destino, in una
parabola discendente che sembra non conoscere
fine. L’unica via di salvezza per garantirsi il posto in
azienda ed una posizione di potere è arrivare a cor-
rompere un grande luminare del reparto di Oncologia
del San Cristoforo, il primario brillante e apparente-
mente tutto d’un pezzo, il Prof. Maliverni, interpretato
dal giornalista Marco Travaglio, qui al suo vero e pro-
prio debutto davanti la macchina da presa in un
cameo di attore, dopo aver recitato nei panni di se
stesso lo scorso anno. Sicuramente il suo essere
giornalista così fortemente impegnato sul fronte delle
battaglie civili fornisce un aggancio forte tra la finzio-
ne del film e la realtà e la cronaca più terrificante. La
follia di Bruno, completamente immerso nella spirale
di degrado morale e corruzione, sembra trovare un
suo freno naturale con l’incontro con un vecchio
amico gravemente malato di tumore, dopo essersi
sottoposto a degli esperimenti farmaceutici in cambio 

di laute somme di denaro.  Di fronte all’amico morente, Bruno
sembra vergognarsi del suo lavoro e di tutto quel che fa pur di
arrivare allo scopo e tenta un riscatto finale entrando in posses-
so di un farmaco antitumorale introvabile sul mercato italiano.
Nonostante questo piccolo spiraglio, la morsa attorno a Bruno
sembra stringersi sempre di più, portandolo ad una desolata e
paradossale consapevolezza. Tuttavia,  il successo professio-
nale e le apparenti vittorie paiono non  compensare quello che
ha perduto, le cose più care e più preziose: l’affetto della moglie
e la stima di sé. Il personaggio di Bruno non poteva essere
meglio intepretato da Claudio Santamaria, perfetto a restituire
sulla scena la tensione emotiva e drammaturgica di un susse-
guirsi accelerato di eventi. “Non si tratta di poche mele marce”
secondo l’attore “ma di un grande meccanismo, un grande
sistema che funziona così, non solo in Italia, ma in tutto il
mondo”.  Come ci spiega il regista Antonio Morabito, autore
anche del soggetto e cosceneggiatore insieme al produttore
Amedeo Pagani e a Michele Pellegrini, il nostro venditore “si
muove al di sopra della soglia della morale, immerso in un siste-
ma di bisogni indotti e disinteresse sociale. Con lui, medici e far-
macisti conniventi, case farmaceutiche disposte a tutto. Al di
sotto di questa soglia stanno i malati, gli amici, sua moglie”. La
competizione e la spinta alla produttività che imperano nella
multinazionale  costituiscono l’humus dell’ambiente caustrofobi-
co e degradato della farmaceutica. Un unico dictat su tutti: ven-
dere e fatturare, non importa come, se corrompendo “regine” o
comprando “squali”. Questo mondo sembra sfuggire del tutto
alla normalità. “Oggi ognuno lotta per sè, per il suo posto di
lavoro, per mantenere un cosiddetto stile di vita che sia ben
accetto dalla società. Sono sempre più frequenti azioni dispera-
te compiute da chi ha perduto i propri privilegi, per primo quello
del lavoro”. La farmaceutica di Morabito assurge al ruolo di
paradigma di una società corrotta e corruttibile, dove a contare
sono soltanto i numeri. Morabito si muove con naturalezza die-
tro alla macchina da presa e anche in questo lavoro, che pos-
siede il taglio dei film di denuncia degli anni ’70 – basti pensare
a “Il medico della mutua” (1968) di Luigi Zampa con l’indimenti-
cato Alberto Sordi - si intuisce la sua dimistichezza col mondo
dei documentari e del reportage giornalistico. La sua farmaceu-
tica è un microcosmo, uno spaccato del nostro mondo. “Ho
scelto l’ambiente della farmaceutica per il prodotto che viene
trattato: il farmaco, l’ultima cosa che dovrebbe essere ridotta a
mero prodotto commerciale. All’interno di questo ambiente, ho
preso come protagonista un informatore medico perché è una
figura familiare, non distante dalla nostra quotidianità. È l’omino
ben vestito che ci passa avanti nelle sale d’attesa con la sua
valigetta.  È una “pedina piccola”, ma si comporta nel piccolo
esattamente come la sua classe dirigente si comporta nel gran-
de. Bruno, apparentemente mostruoso, non è altro che l’emble-
ma della società che lo circonda: ne incarna le contraddizioni,
l’ansia, la corruzione, l’impunità”: in queste parole è racchiusa
tutta la poetica del regista, molto soddisfatto dell’accoglienza di
critica e pubblico che il suo film sta riscuotendo al Festival
Internazionale del Film di Roma. Il film, prodotto dalla Classic di
Amedeo Pagani, nome sinonimo di qualità nell’industria cine-
matografica italiana e in coproduzione con la svizzera Peacock
Film di Elena Pedrazzoli e in collaborazione con Rai Cinema, si
avvale anche del contributo del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema, in 

quanto film riconosciuto di Interesse Culturale
Nazionale e dell’Ufficio federale della cultura (DFI),
Svizzera. Inoltre,  importante è stato il sostegno del
Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa, dell’ Apulia
Film Commission, della Regione Lazio col Fondo regio-
nale per il cinema e l’audiovisivo.  Realizzato in asso-
ciazione con Cinecittà Luce, Eutheca e Dinamo Film,
distribuito in Italia da Istituto Luce Cinecittà.   Un lavo-
ro davvero interessante, uno dei migliori di questo
Festival del Film di Roma, girato con maestria e ottima-
mente recitato,  in cui il paradigma soldi = potere = cor-
ruzione come valori portanti della società contempora-
nea ha la meglio sull’etica, la responsabilità e, soprat-
tutto, sull’onestà. Assolutamente da non perdere, da
gennaio in tutte le sale cinematografiche.

Marianna Parlapiano



8 Novembre  2013

NormAdventure
NormAdventure è una giovanissima asso-
ciazione sportiva che nasce nel Settembre
2012 con l’intento di promuovere e valoriz-
zare gli sport nella natura sul territorio del
comune di Norma, in particolare l'arrampica-
ta sportiva.
Questo piccolo paese appollaiato sulla cima
della sua rupe scruta l' Agro pontino sotto di
sé fino all'orizzonte spezzato dal Circeo e
Isole Pontine. Portale di accesso ai Monti
Lepini, sede di un
parco archeologico
e spot unico per gli
sport outdoor.
Proprio vicino al
centro storico del
borgo sorgono i
resti delle mura
ciclopiche che nel
loro fascino miste-
rioso avvolgono i
resti di un' antica
città risalente al VII
sec a.C. Questo
parco archeologico
vanta un'estensio-
ne di circa 38 ettari
ed è una naturale
piattaforma di lan-
cio per i parapendii
rinomata e famosa
in tutta Europa,
richiamando ogni anno migliaia di appassio-
nati di questo sport. Alcuni semplici sentieri
e tracciati la attraversano e percorrerli a
piedi o in mountain bike è sicuramente un
piacere da concedersi per estraniarsi in un
mondo a parte. Ma anche le alture boschive
alle spalle del centro abitato ospitano per-
corsi leggermente più impegnativi che porta-
no davvero in qualsiasi direzione.
Castagneti, sorgenti, radure, falesie e cime
aspettano di essere vissute da un turismo
ancora in via di sviluppo.
L'attività principale dell'associazione
NormAdventure è sicuramente l'arrampicata
sportiva, una disciplina che negli ultimi anni 

ha sempre più preso piede e annovera
ormai tantissimi appassionati che la pratica-
no quotidianamente. L'arrampicata,  in ingle-
se  free climbing  è uno sport, una passione
ed un vero e proprio lifestyle che avvicina la
persona alla natura. Arrampicare significa
infatti visitare luoghi naturali spesso magnifi-
ci, alzarsi presto e tornare a casa col buio,
faticare mettendosi in gioco e competere
solo con se stessi. Talvolta quando il meteo

ci è contro arrampicare
si trasforma in una pia-
cevole giornata in un
rifugio o in un bar sotto
la falesia a parlare di
prese senza toccare
roccia. 
Se vi capiterà mai in
una giornata di pioggia
di trovare sedute ad un
tavolino delle persone
vestite in maniera "trop-
po colorata", con scar-
pe ai piedi decisamente
troppo tecniche, e che
gesticolano in aria con
dita ,mani e piedi non
prendeteli in giro: sono
semplici scalatori che
pur di arrampicare lo
fanno a parole e con
fantasia.

Norma ha la caratteristica di sorgere in una
zona particolarmente ricca in falesie (pareti
di roccia verticali dov'è possibile praticare
l'arrampicata sportiva), alcune note, e altre
ancora da scoprire. Il compito, che l'associa-
zione si è prefissata, è di migliorare lo stato
attuale delle falesie esistenti e crearne una
nuova proprio sulle pareti rocciose sotto-
stanti il paese e visibili sin dalla pianura pon-
tina. 
Le palestre di roccia già esistenti vengono
annualmente ripulite, i sentieri vengono con-
trollati e messi in sicurezza anche con l'aiu-
to di volontari e degli stessi arrampicatori più
sensibili. La più famosa e frequentata è 

quella di Placche Rosse, che si trova dopo il
primo dei sei tornanti che salgono al paese, 
oramai da oltre dieci anni attira scalatori ogni
giorno anche perché è la più vicina alla capi-
tale. Da quest'inverno però grazie all'appog-
gio del comune, la volontà e l'impegno del-
l'associazione e l'aiuto di esperti chiodatori
come Fabio Pierpaoli e Armando Onorati,
Norma ospita una nuova falesia 
chiamata "Rave di Norma".                                                                    
Rave significa rupe ed è infatti proprio il set-
tore centrale destro della rupe sotto il paese
che ospita più di trenta nuove vie di arrampi-
cata moderna. Capita nei weekend, salendo
in macchina tra un tornante e l'altro, di scor-
gere figure rampicanti che sembrano voler
assediare Norma. Potete immaginare come
sia mozzafiato il panorama da lassù. Le vie
sono infatti tra le più alte, nel loro genere,
della zona con molti degli itinerari che supe-
rano i 20-25 metri di altezza (ottavo piano di
un palazzo). La compattezza, l'eterogeneità
e la verticalità della roccia regalano uno stile
di arrampicata completo, preciso e mai
scontato...praticamente adrenalina dall'inizio
alla fine. Ma rendere questa zona accessibi-
le, fruibile, sicura e idonea è stata la grande
opera che si è dovuta fare e che ha richiesto
un intero inverno di lavoro da parte di pochi
matti sognatori. Ora Rave esiste e regala
fatica, sudore, emozioni e tanti voli. Adesso
non resta che viverla..come? Ad esempio
Sabato e Domenica 7-8 Dicembre 2013 l'as-
sociazione NormAdventure organizza una
manifestazione per "riaprire" la stagione
invernale e mostrare a tutti, esperti pratican-
ti e non, le belle risorse del territorio legate
all'outdoor. L’invito è aperto a tutti e sarà
possibile scegliere tra un giro organizzato in
mountain bike, un volo tandem in parapen-
dio e il raduno di arrampicata sportiva con in
parallelo un concorso fotografico gratuito
aperto a tutti, basta venire e scattare foto-
grafie all'evento per poter vincere. Ci sarà
una cena e festa in paese e una grigliata
sotto la falesia. Chi volesse avvicinarsi all'ar-
rampicata per la prima volta può cogliere la 

palla al balzo. 
info:  www.Normadventure.it  

Renato Pallotta

“In scena “Melissa Centocoltellate” di Myriam Caroleo Grimaldi 

con la regia di Enzo Provenzano. Un successo made in Latina ”
Quando la cronaca entra in scena a teatro, le emozio-
ni forti sono assicurate. È quanto avvenuto con
“Melissa Centocoltellate”, tratto dal testo della brava
Myriam Caroleo Grimaldi, portato in scena lo scorso 5
ottobre presso l’aula penale Occorsio del Tribunale di
Piazzale Clodio di Roma. La regia teatrale è di Enzo
Provenzano, noto e apprezzato attore di Latina, nella
duplice veste anche di attore nei panni di uno dei pro-
tagonisti della storia.  Grazie al supporto di bravissimi
attori in scena, Alessandro Fiorenza, perfetto nei panni
del giovane giornalista d’assalto che indaga sul caso
della donna accusata di quadruplice omicidio, Titta
Ceccano, credibilissimo come rampante avvocato che
non dà tregua con le sue domande, Elda Alvignini, la
Melissa bella e cattiva, che uccide a sangue freddo
quattro uomini, talmente affascinante e ambigua da far
perdere a tutti la testa, a partire dal suo psichiatra,
interpretato da Enzo Provenzano, che finisce di con-
fondere il proprio ruolo, al limite del codice deontologi-
co. Una vicenda tragica, urticante, a tratti disturbante,
di amor fou che va a rovesciare lo schema tristemen-
te attuale che vede la donna vittima di violenza, intro-
ducendo nel classico binomio Eros e Thanatos una
serie di variabili del tutto imprevedibili. La potenza
della storia e dei suoi protagonisti è stata ben restitui-
ta dal video firmato dal regista pontino Renato
Chiocca, con Nino Bernardini e Filippo Trojano nei
panni delle vittime della furia omicida di Melissa, con-
tributo prezioso che ha saputo rendere  il pathos e
l’angosciante crescendo della incredibile vicenda giu-
diziaria. L’ultima fatica di Enzo Provenzano come regi-
sta teatrale e attore va ad arricchire le sue esperienze
con un altro lavoro di pregio. La piéce teatrale e il testo
letterario hanno fornito l’occasione di un dibattito arti-
colato sulla giustizia italiana e sul tema della violenza,
così drammaticamente attuale. Grazie alla sua espe-
rienza di avvocato, la Caroleo Grimaldi ha fornito una
chiave di lettura interessante del concetto di Verità e 

Giustizia. I colori degli abiti della scrittrice e della gior-
nalista Daniela Vergara, che ha presentato l’evento,
erano volutamente il bianco e il nero, a sottolineare le
luci e le ombre che da sempre contraddistinguono la
realtà. Niente è giusto, niente è vero in assoluto, ci
dice la scrittrice. Anche l’assenza voluta di personaggi
seduti negli scranni che di solito occupano i Giudici sta
a significare l’impossibilità di essere imparziali e
“super partes”. Il cliché della femme fatale viene nel
testo sviscerato sin nelle sue radici, attorno alla figura
della protagonista che si macchia di un quadruplice
omicidio. Una storia a tinte forti resa molto bene sia
nella messa in scena teatrale da tutti gli attori e dalla
direzione registica di Provenzano, sia nel video poeti-
co e metaforico di Renato Chiocca, attento a ben
dosare immagini più cruente con altre più allusive. Il
colore rosso dell’abito della protagonista usato sia nel
video che in scena ben si addice alla passionalità della
donna, una sanguinaria assassina che tuttavia man-
tiene inalterata la sua bellezza e femminilità. Tutti
sembrano innamorarsi di lei, non solo le sue vittime,
ma anche i personaggi che incontrerà nel corso della
storia. Lo psichiatra, interpretato da Enzo Provenzano,
ammette la sua debolezza confessando di sognare
Melissa e di non poterne più fare a meno;  il giornali-
sta, giovane e inquieto, a cui ha dato il volto
Alessandro Fiorenza, subisce altresì il fascino perver-
so della donna; anche l’avvocato, Titta Ceccano, fini-
sce per confondere i limiti della sua professione.
Tutti pazzi per Melissa, insomma, mentre lei, da brava
anaffettiva, sembra essere distante dalla storia e dalla
vicenda giudiziaria che la vede protagonista. Ha ucci-
so quattro uomini, a cui era legata a doppio filo: dal
padre al giovane amante, un esuberante musicista
squattrinato, oltre che un amico del padre e un altro
uomo a cui era legata da una storia passionale, ma
non c’è mai nemmeno l’ombra di pentimento e rimor-
so in lei. Una vera e propria mantide religiosa, una

donna affascinante e ambigua a cui il video e la mise en scéne non
toglie nulla dal punto di vista della forza letteraria. Un bel lavoro quello
di Myriam Caroleo Grimaldi, scrittrice “per caso”, che debuttò con un
libro che si pregiava della prefazione di un grande scrittore come Alberto
Bevilacqua. Interessante anche il lavoro attoriale e di regia di Enzo
Provenzano, affiancato in scena da validi interpreti, tutti molto credibili
nei loro personaggi. Soddisfatta la scrittrice che ha visto dar corpo alle
sue creazioni di carta. Un libro avvincente, mozzafiato, in cui i topoi clas-
sici della tragedia, pathos, Eros e Thanatos ci sono tutti, sapientemente
dosati e ben protesi verso la figura centrale di Melissa. Quando la vio-
lenza una volta tanto è donna, e l’uomo vittima, a tutti i livelli, non può
che soggiacere. Un punto di vista spiazzante, su cui vale la pena riflet-
tere. Perché niente è come appare, e niente è di per sé Vero e Giusto.

Marianna Parlapiano
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“A SPASSO COL REGISTA MARIO BALSAMO, 

L’ANTI JAMES BOND PLURIPREMIATO”
Incontro Mario Balsamo lo scorso 19 ottobre al
Palazzo M al vernissage della mostra organiz-
zata da Lidya Palombi Scalzi “Arte X la vita  -
un volto per la ricerca” con le opere di 36 arti-
sti italiani e stranieri realizzate sulla base di
foto donate da personaggi del mondo dello
spettacolo, teatro, musica, scienze, sport e let-
teratura. Tra i tanti “vip” ritratti c’è anche lui, il
regista Mario Balsamo che con i suoi film sta
portando alto il nome di Latina nel mondo. Il
suo “Noi non siamo come James Bond”, gira-
to accanto all’amico e compagno di avventura
Guido Gabrielli, sta sbancando, riscuotendo
un successo di critica e di pubblico davvero
inaspettati anche per lo stesso autore. Già vin-
citore del Torino Film Festival nel 2012 del
Premio della Giuria nella sezione maggiore del
Concorso internazionale dei Lungometraggi, il
documentario racconta come un road movie la
lotta e la sconfitta del tumore da parte dei due
amici, uniti dallo stesso tragico destino, anche
se a distanza di tempo. Guido diventa una
sorta di guida per Mario nel complicato proces-
so interiore di accettazione del dolore e di con-
sapevolezza di sé, unica via per ritornare final-
mente a vivere. Il tutto sullo sfondo della città
natale di Balsamo, Latina, con gli amici di
sempre, il musicista Marco Libanori e il farma-
cista Giancarlo Giannantonio tra gli altri, col
magnifico e assolato litorale di Sabaudia che ci
regala i suoi meravigliosi tramonti immortalati
dalla cinepresa. Ad accomunare i due amici,
oltre alla malattia, anche un’insaziabile voglia
di vivere ed una grande ironia che li porta a
divertirsi e a sorridere anche nelle situazioni
più drammatiche. Chi pensa che si tratti di un
film cupo, drammatico, senza speranza non
può essere più lontano dalla realtà visto che è
tutto un vero e proprio inno alla gioia e alla
vita. La vita vista con gli occhi di due ragazzi,
un po’ cresciuti forse, ma che mantengono
inalterata nel cuore quella passione giovanile
per l’eroe 007 che tante volte li aveva fatti
sognare al cinema. Il film è un intero rimando
ed un omaggio a  Sean Connery, il leggenda-
rio agente di Sua Maestà che alla fine del film
è stato raggiunto telefonicamente (dopo infini-
ti tentativi) e si sente la sua voce scottish dal-
l’altro capo del mondo.  Sulle note di Monty
Norman, arrangiate di nuovo da Guido nel 

Festival di "Umbria Jazz", li vediamo muoversi con leg-
gerezza nella vita e sullo schermo, quasi ad ammonirci
che tutto può succedere e che vivere non finisce mai di
stupirci. Un documentario che è una vera delizia e che
ha consacrato il regista pontino non soltanto in Italia,
dove da mesi il film è in tournée riscuotendo il plauso di
critica ma soprattutto di pubblico, ma anche all’estero.
La gente si riconosce nell’amicizia di Guido e Mario e nel
loro modo di vivere la vita e di affrontare i problemi e
vedendo sul grande schermo la loro lotta contro la
malattia probabilmente si rispecchia nei propri drammi.
Davanti a questa straordinaria umanità e a tanta poesia
non è rimasta indifferente nemmeno la Giuria  del
Festival di Cinema italiano di Annecy, che ha premiato la
pellicola lo scorso 15 ottobre. Un bel riconoscimento
davvero, una consacrazione anche al di fuori dei confini
italiani. Perché quella raccontata è una storia universa-
le, di caduta e di rinascita, di forza e di umanità e si sa
le cose belle e vere non hanno confini. Parliamo di tutto
questo e di altro ancora con lo stesso regista facendo
due passi in giro per la città dopo il vernissage. Mario è
una persona ironica e spiritosa e si presta volentieri a
questa anomala intervista “on the road”. 
Di ritorno da Annecy con un altro bel riconoscimen-

to. Come ci si sente?”

“Ci si sente bene, altroché, sono molto felice. Il pubblico
francese è da sempre abituato al cinema e ai film italia-
ni. Apprezzano molto la nostra cultura ed hanno un
gusto affinato dalla visione di tanti buoni film. È stato un
vero onore vincere questo premio prestigioso proprio al
Festival di Cinema italiano di Annecy”. L’Annecy cinéma
italien è un festival di film italiani che si tiene ogni anno
sin dal 1983. Oltre al premio per il miglior film, il Grand
Prix Annecy Cinéma Italien e per la migliore interpreta-
zione maschile e femminile, la giuria assegna premi,
come nel caso del film di Balsamo e dal 1989 anche il
“Premio Sergio Leone” a un autore emergente di cui il
Festival vuole promuovere la conoscenza e la diffusione
in Francia.
“Ti aspettavi tanto successo per il tuo film?”

“Sinceramente no, anche se questa può sembrare una
frase fatta. Vedere così tanta gente alle nostre proiezio-
ni che si avvicina, ci fa i complimenti, ci abbraccia devo
dire che mi emoziona molto”.
“Dopo tanto successo, com’è rimettersi al lavoro?

Che progetti ci sono in cantiere?”

“Sto lavorando a ben due progetti. Sto scrivendo la sto-
ria di un film di finzione, il rapporto tra madre e figlio. 
“In effetti la mamma è sempre importante nelle sue
opere.

L’abbiamo vita anche in “Noi non siamo come James Bond” nel ruolo di se
stessa e conosciuta la sera della proiezione al Cinema Oxer con Carlo
Verdone nelle vesti di ospite d’onore”.
Davvero un bel tipo, un’attrice vera…….”
“Si, mia mamma è così.
Da giovane era bellissima e molto affascinante.
Questa sarà la storia di un rapporto tra figlio e madre e mi piacerebbe avere
nel cast anche Paolo Sorrentino, ma stavolta nel ruolo di attore".
Qualcosa ha già fatto  - n.d.r. ne “Il caimano”, “Questioni di cuore”, “Boris”- ma
sarebbe interessante vederlo davanti alla macchina da presa”.
E chissà se a Mario Balsamo riuscirà anche questa impresa che può a prima
vista sembrare impossibile.
Non che è che sotto sotto magari si sente davvero l’erede di James Bond?

Marianna Parlapiano

Decimo anniversario dell’Agriturismo l’Ovile
Il noto Agriturismo l’Ovile di B.go Faiti a Latina ha festeggiato il suo decimo
anniversario. L’Ovile è una bellissima struttura a pochi km da Latina sulla
via Monti Lepini poco dopo Borgo San Michele. 
Questo locale, sorge tra rigogliosi oliveti con un bel giardino e una fontana
con i pesci, proprio di fronte alla sala ristorante, è inoltre fornito di una bella
piscina. La struttura dispone di dodici camere doppie con angolo cottura,
inoltre ha un parco giochi per i bambini i quali possono vedere da vicino
degli animali. Nella serata dell’anniversario, accolti con un gran sorriso da
parte dei componenti della famiglia Nardi, hanno voluto essere presenti
moltissimi dei clienti affezionati, tanti da riempire la grande sala del ristoran-
te in ogni ordine di posti, anzi sono stati aggiunti anche altri tavoli, moltissi-
me persone anche con bambini si sono accomodati nei tavoli all’esterno
sotto la tettoia. Tutti hanno potuto gustare i prelibati piatti tipici del locale,
cucinati direttamente dalla famiglia Nardi che sono i titolari dell’Agriturismo.
Il tutto è stato rallegrato da una coppia di musicisti, dove la cantante si è

fatta notare per le sue doti canore con canzoni difficili come: New York New
York,  grande successo di Liza Minelli. Dopo il dolce alcuni dei clienti si sono
fatti qualche giro di danza. Anche i signori Nardi accompagnati musicalmen-
te dal duo si sono potuti fare un “balletto”.
Tutto sommato si è passata un’allegra serata ed ora, aspettiamo il ventesi-
mo anniversario.

Claudio D’Andrea
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“MARCO RISI TORNA SUL SET CON “TRE TOCCHI”: STORIE DI

ATTORI CHE GIOCANO A CALCIO.

INCONTRO COL REGISTA E PRODUTTORE A LATINA”
“Tre tocchi”: si intitolerà così l’ultima fatica cinemato-
grafica di Marco Risi, nella duplice veste di regista e
produttore. Una storia di sei attori in cerca di autore
alle prese col difficile mondo del cinema. L’occasione
per incontrarsi, scaricare tensioni, condividere sogni
e aspirazioni avviene nello spogliatoio del campo di
calcio dove ogni settimana vanno a giocare. In un
intreccio di storie di vita e di esistenze diverse, si
dipana la pellicola di Risi. Interessante il fatto che il
regista abbia scelto tra le varie location anche la città
di Latina, volendo girare nel sito dismesso della fab-
brica Mira Lanza di Pontina, a due passi dal centro
abitato, che nell’immaginario di Risi è un po’ “Full
Metal Jacket” di Kubrik. “E’ un posto talmente affasci-
nante e suggestivo che sarebbe perfetto come “citta-
della del cinema” con set, laboratori e sale proiezioni
per attori, registi e pubblico” ci dice Marco Risi. La
decisione della produzione di girare a Latina una
scena clou della storia, quando la
resa dei conti col passato per
ragioni ideologiche viene fatta di
notte proprio lì, con uno dei prota-
gonisti alle prese con personaggi
loschi provenienti da Napoli, ha
impegnato non poco come suppor-
to logistico la Latina Film
Commission, oltre che l’ammini-
strazione del Sindaco di Pontinia
Tombolillo per tutte le autorizzazio-
ni necessarie. Fondazione diretta
da Rino Piccolo e abituata ai gran-
di sforzi avendo coadiuvato anche
Alessandro Gassman con il suo
“Razza Bastarda”, Antonio
Albanese con “Tutto tutto niente
niente” e tanti altri, la LFC presta un contributo fonda-
mentale alle produzioni cinematografiche, fungendo
da supporto per la logistica e mettendo a disposizio-
ni competenze locali. Un bel volano per la nostra
economia, spesso incapace di cogliere e valorizzare
le risorse locali. Marco Risi è sembrato molto soddi-
sfatto del lavoro sin qui svolto. L’abbiamo incontrato
alla Conferenza Stampa organizzata dalla LFC per
presentare il suo lavoro qui a Latina. È un progetto a
cui tiene talmente tanto e che gli sta così a cuore da
averlo coprodotto, insieme al giovane produttore
romano Andrea Iervolino. Il film “Tre tocchi” lo impe-
gna anche come co-sceneggiatore, accanto a
Riccardo De Torrebruna e Francesco Frangipane. La
storia, nonostante quel che si potrebbe evincere dal
titolo, non è semplicemente una storia di calcio, ma
una storia di uomini che di mestiere fanno gli attori.
Le loro vite si intrecciano una volta a settimana nello
spogliatoio insieme alla squadra della quale fanno
parte. Risulta evidente lo spunto autobiografico del
regista, visto che fa parte della ItalianAttori, la nazio-
nale di calcio,  allenata da Giacomo Losi, il veterano
della Roma, che si occupa di giocare partite di bene-
ficenza per raccogliere fondi.   È proprio con i compa-
gni di squadra che a Risi è venuta d’idea di girare un
film che parlasse anche di calcio, ma in maniera inci-
dentale. La nazionale, di cui faceva parte anche Pier
Paolo Pasolini, si allena due volte a settimana. È nel
corso di quegli incontri e delle confidenze soprattutto
nello spogliatoio, che avrà un ruolo importante nella
storia, che Risi ha approfondito la sua conoscenza
con gli attori, scegliendone poi sei per il suo lavoro.
Voleva fare un film con attori poco noti, ma che fos-
sero comunque bravi  e pieni di talento. Alcuni di loro
sono più conosciuti rispetto ad altri, hanno avuto suc-
cesso qualche anno fa e poi sono stati poco a poco
dimenticati, come purtroppo capita spesso.  A dare
vita ai loro sogni, aspirazioni, frustrazioni, desideri e
ambizioni ci sono Emiliano Ragno, attore di teatro e
di cinema, oltre che bravissimo doppiatore, che lavo-
ra in serie come “I Simpson” o al cinema con
“Spiderman”, “I Puffi” e tanti altri film; Max
Benvenuto, che ebbe successo qualche anno fa con
una soap opera; Gilles Rocca, giovane attore in
ascesa; Antonio Folletto, anche lui con la carriera in
fase ascendente; Leandro Amato, cantante oltre che
attore, interprete di un’intensa esecuzione a cappella
durante la cerimonia del premio teatrale “Maschere”;
Gianfranco Gallo, attore amato da Risi che lo ha rivo-
luto con sé dopo l’esperienza di “Fortapàsc”.
Accanto a loro, attori più noti Marco Giallini,
Francesca Lodovini, Ida De benedetto, Francesca
Inaudi, Lucia Rossi e tante altre sorprese, compreso

un noto personaggio del cinema che interpreterà un
regista famoso che farà un provino ai protagonisti.
Dalle sorti di questo provino si giocherà il loro futuro
professionale e si vedrà chi a fatica riuscirà a  con-
quistarsi il successo. Un film di luci e ombre, che va
a indagare la zona buia del luccicante mondo del
cinema, che spesso tanto dorato non è, a differenza
di quanto si possa credere nell’immaginario colletti-
vo. “Attori dimenticati, che non riescono ad arrivare
alla fine del mese, e attori che il mese nemmeno lo
iniziano!  Gente che vive di sogni e di illusioni, che
sopporta sconfitte e delusioni pur di farcela!” ci rac-
conta Marco Risi. “Ecco, quel rovescio della meda-
glia a me interessa, non le luci della ribalta! E ho scel-
to i sei attori perché fossero credibili dovendo raccon-
tare qualcosa che li riguarda da vicino. Non c’è inten-
to polemico o di analisi sociale. A me interessa solo
descrivere quel microcosmo fatto di ansie, paure,

desideri e sogni che si muove nello
spogliatoio del capo di calcio. A me in
questo film interessa raccontare l’uo-
mo. I sei attori sono tutti entusiasti
del progetto e stanno dando il meglio
di loro stessi con energia nuova.
Sperano che, dopo questo film,
anche la loro carriera cambi. Li ho
scelti anche perché, pur giocando
insieme e conoscendomi, non si
sono mai proposti a me come attori,
né hanno cercato di sapere dei miei
casting in anticipo, accostandosi
invece a me sempre con molta
discrezione. Per questo mi sono pia-
ciuti. Gianfranco Gallo invece lo
conosco bene e mi piace. Ha lavora-

ro con me in “Fortapàsc”. Faccio un po’ come
Bergman che lavorava sempre con gli stessi attori!
Anche il direttore della fotografia, Andrea Busiri Vici
lo conosco perché ha sostituito il mio adorato Marco
Onorato, purtroppo scomparso, in tre scene di “Cha
cha cha”. Anche il musicista e gli sceneggiatori gioca-
no a pallone con me! Così, lavorare è molto più faci-
le!” Il film sarà prodotto da Risi e da Andrea Iervolino,
fuori quindi dai circuiti classici della solite case della
solita distribuzione e dell’asfittico mondo delle case di
produzione italiane. Un progetto che sembra entusia-
smare moltissimo il regista, reduce dal successo con 

la sua ultima fatica “Cha cha cha”, girato invece con attori popolari come
Luca Argentero, Claudio Amendola ed Eva Herzigova. “Abbiamo scelto
Latina dopo una serie di sopralluoghi perché il sito dismesso della Mira
Lanza ci è sembrato perfetto per atmosfere e  intensità per la scena clou
del personaggio interpretato da Leandro Amato. È un fatto attinente alla
realtà, accaduto a Napoli quasi 30 anni fa. Dopo tutto questo tempo, si arri-
verà alla resa dei conti per motivi politici, ideologici e non legati alla camor-
ra e alla criminalità organizzata. Il low budget dimostra che comunque si
possono fare film con pochi soldi, per la gioia delle grandi case di produ-
zione!” ci spiega Risi. “Altre location attinenti alla storia le abbiamo trovare
a Roma, a Napoli, in Basilicata, a Grosseto, dove gireremo nello spoglia-
toio dello stadio.  Avevamo pensato allo Stadio Francioni di Latina, ma era
troppo bello per noi! Non aveva le panchine a vista e le docce aperte che
servivano per la nostra storia, quando mostro uomini nudi sotto la doccia
senza falsi pudori”. La cosa curiosa che molto dell’ultimo film di Paolo
Zucca, “L’arbitro”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e ambien-
tato nel mondo del calcio, di serie promozione, è girato in uno spogliatoio,
dove si incontrano i destini dei protagonisti e finiscono le ambizioni di un
arbitro declassato, interpretato dal bravo Stefano Accorsi. Il film  di Marco
Risi dovrebbe essere pronto per la prossima primavera. Nessuno sguardo
al sociale stavolta, dunque. Non è “Mery per sempre”, che tanti premi e
riconoscimenti valse al regista né “Ragazzi fuori”, ma  nemmeno
“Fortapàsc”, film di forte impegno sociale dedicato al giornalista napoleta-
no Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. “Tre tocchi” parla al
cuore. Non vediamo l’ora di vederlo sul grande schermo e non solo perché
la nostra città è una piccola protagonista, ma perché ci piacciono tanto le
storie di uomini, veri, reali in cui potersi un po’ riconoscere. 

Marianna Parlapiano 

"IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NEL FALLIMENTO"
del Dott.Roberto Amatore

Salutiamo con vivo interesse la nuova opera scientifica
(edizioni Giuffrè, collana diretta da Cirio Riviezzo) redat-
ta dal ben noto magistrato Dott.Roberto Amatore,
Giudice delegato ai fallimenti in forza al Tribunale di
Latina.
Davvero numerosi sono i temi giuridici trattati ed esplici-
tati con grande chiarezza dall'autore, il quale delinea un
quadro completo ed esaustivo delle fattispecie più fre-
quenti applicabili all'istituto del programma di liquidazio-
ne, come delineato nella nuova legge fallimentare ed
alla luce delle novità introdotte dalla riforma.
Tra i temi, tutti interessanti, segnaliamo la liquidazione
nel regime normativo precedente ed in quello attuale, la
natura, funzione ed il contenuto del programma di liqui-
dazione, l'esercizio provvisorio ed affitto di azienda, la
cessione di azienda, le vendite fallimentari, la fase di
liquidazione nella nuova procedura di sovraindebita-
mento.
Ulteriore caratteristica dell'opera si ravvisa nel metodo
di ricerca e di studio attivo dell'autore, il quale non si
limita ad evidenziare gli orientamenti Giurisprudenziali e
dottrinali, ma in relazione alle molteplici problematiche
affrontate, che derivano dall'applicazione concreta della
normativa, suggerisce pregevoli soluzioni maturate dalla
sua grande esperienza e ricerca. L'opera giuridica di
notevole spessore e valore scientifico, si dimostra uno
strumento di estrema utilità per gli operatori del diritto
chiamati a confrontarsi con la disciplina fallimentare.

Francesco Palumbo
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Le "Notti Bianche"
tanto presto.  Per tutte quelle luci che si effondo-

no nella notte, forse si è creato un po' di disap-

punto lassù nel cielo: la luna e le stelle, abituate

a rischiarare le tenebre, si sentiranno esautora-

te del loro compito. Più realisticamente, quag-

giù, viene da pensare che tutti quei suoni non

saranno graditi a qualcuno che, abitando nella

zona dove si svolge la kermesse, si vede turba-

re il sonno: "semel in anno", però, bisogna pure

adeguarsi. Anche nella nostra provincia è in cre-

scendo la tendenza ad appropriarsi di una notte

e di darle per qualche ora la parvenza del gior-

no. Si era cominciato anni fa piuttosto timida-

mente, ma ora tutte le cittadine e gli antichi

paesi arroccati sui monti non si appagano più

soltanto della rituale festa del Santo patrono o di

altre legate alla tradizione: esigono la loro "notte

bianca". A mio giudizio, proprio i paesi più picco-

li, con quel loro esiguo ma caratteristico centro

storico, dal quale si dirama una miriade di vico-

letti tortuosi, rendono più suggestiva la notte illu-

minata a giorno. Ovviamente in vista della mani-

festazione le autorità locali si attivano, conside-

rato che è in gioco sia il loro prestigio individua-

le che quello del Comune amministrato e tra

coloro che organizzano la festa nei dettagli, si fa

in modo che ogni talento personale contribuisca

alla buona riuscita di un complesso lavoro di

gruppo. Noi tutti possiamo notare come il proli-

ferare di queste iniziative sia proceduto di pari

passo con l'esacerbarsi della crisi che ci attana-

glia da anni, per cui, se possono dare una picco-

la scossa alla nostra quotidianità, talvolta tediosa, risolle-

vando gli spiriti e nel contempo andare incontro, almeno

con qualche boccata d'ossigeno, a commercianti che ver-

sano in gravi difficoltà, ben vengano, allora, e si ripetano

molto a lungo le "notti bianche".

Consuelo

Dapprima era il titolo di un romanzo giovanile di Fëdor

Michajlovič Dostoevskij, nella seconda metà del seco-

lo scorso quello di un film, che mi pare non abbia

lasciato molti ricordi di sé, ai nostri giorni le "notti bian-

che" sono invece l'occasione per dar vita a qualcosa di

inconsueto, ora in una località, ora in un'altra. Non

rammento con precisione quando si è concretizzata la

prima volta e ancora meno chi ha concepito l'idea di

animare come se fosse giorno il centro delle città in

una delle calde notti della bella stagione, ma so che,

nonostante lo scetticismo di alcuni, questa idea ha

riscosso ampi consensi. Le piazze e le vie dei centri

storici sono percorsi da un fiume di gente, dalle vetri-

ne dei negozi aperti, dove non si lesina sull'illumina-

zione, occhieggiano attraenti articoli di ogni tipo e per

tutti i gusti, mentre i gestori, in questi tempi di passio-

ne, sperano di impinguare in quelle poche ore nottur-

ne i grami guadagni del giorno. Dal canto loro i bar

rigurgitano di avventori, tanto che per poter disporre di

un tavolino, bisognerebbe essere oggetto di una rac-

comandazione speciale. Si vedono in giro anche molti

bambini, pimpanti oltre ogni dire, avendo una volta

tanto ottenuto il permesso di stare alzati fino a tardi,

mentre ai genitori che li tengono per mano, non di rado

capita di imbattersi all'una di notte in vecchie cono-

scenze,di cui avevano quasi perduto le tracce.

L'atmosfera, di per se lieta e distensiva, viene ulterior-

mente valorizzata da svariati eventi culturali nonché di

svago, come spettacoli prevalentemente musicali,

mostre di pittura, fotografiche e di artigianato, proiezio-

ni di film famosi su di un maxischermo, fiere enoga-

stronomiche, gare sportive e via dicendo. In alcuni

casi avviene anche qualcosa che a me sembra parti-

colarmente utile e significativo: austeri musei, deposi-

tari di opere d'arte spesso ignorate dai cittadini, apro-

no i battenti in un orario prima impensabile, cosicché

coloro che non li avevano mai visitati possono fruire di

una opportunità che non sarà offerta nuovamente 

MINTURNO ospita i Grandi della MUSICA
Si è conclusa la Nona Edizione di Minturno Musica Estate sul palco del centro storico di Minturno dove si sono susseguiti Artisti

più ascoltati del Panorama dello Spettacolo: da Claudio Lippi a Bobby Solo, dal Audio 2 ai Cugini di Campagna, da Dino al

duo lirico Opera Pop, dai Romans ai Los Locos, da Orietta BertiI a Pupo, da Valeria Rossi a Lino Barbieri. Direttore artistico e

conduttore della serata è stato Pasquale Mammaro, il Manager di Little Tony, accompagnato da una giovanissima giornalista

di RAI 1. Nella stessa mattinata del 30 agosto RAI 1 ha dedicato uno spazio di alcuni minuti per l’intervista agli artisti della

serata, che andrà in onda su reti nazionali  Mediaset e RAI, sempre in onore di Little Tony e per  la nascita del nuovo Gruppo

‘Little Tony Family ‘che intende ricordare e far conoscere alle nuove generazioni la Figura di Tony, che ha amato il genere roc-

k'n'roll per il quale è stato denominato l’ "Elvis Presley italiano". Dietro le quinte si sono destreggiati molto bene i  componen-

ti il Comitato per la buona riuscita dell’Evento, con don Elio Persechino (Presidente), Francesco Nasta (Segretario), Carmine

Bevilacqua, Maurizio Cassetta, Pietro Corbo, Antonio Simeone, Giuseppe Imbriano, Massimo Moni, Davide Nofi, Tommaso

Romano. Tutta la serata è stata dedicata al compianto Little Tony, con un Concerto Evento, ricordando i momenti più salienti

della sua vita artistica ed affettiva attraverso proiezioni, canzoni ed interventi di amici fraterni. E’ stata la prima giornata in ricor-

do di Little Tony con l’esibizione del Gruppo Little Tony Family, di cui faceva parte il fratello alla chitarra, la figlia Cristiana Ciacci

(che è in attesa di una terza figlia a cui darà il nome di Melania). Magistralmente sul palco ha profuso professionalità Pinuccio

Pirazzoli Maestro Direttore d’Orchestra, che ha partecipato al Programma TV ‘ I Migliori anni’. Nel pomeriggio del 30 agosto

erano presenti le telecamere del programma TV ‘ L’estate in diretta’ di RAI 1 che hanno mandato in onda le interviste ai musi-

cisti presenti per l’evento, che è stato visionato in diretta con un video collegamento per l’intera serata con le comunità min-

turnesi di Stamfort e Toronto. Superfluo sarebbe elogiare gli Artisti di spessore internazionale che sono saliti sul palco, ma è

più interessante visionare le foto della serata dove i volti dei partecipanti erano palesemente commossi per l’assenza del loro

Amico, ma che hanno fatto del tutto per sentirlo comunque vicino e farlo sentire vicino al foltissimo pubblico presente che riem-

piva la piazza, da cui si gode un panorama splendito, 

Federico Galterio



12 Novembre   2013

1° COLLEGIALE NAZIONALE WTKA KICKBOXING NEL NUOVO 

CENTRO TECNICO FEDERALE !
Sabato e domenica scorsi si è svolto il primo collegiale nel fantastico NUOVO

CENTRO TECNICO FEDERALE WTKA ! Divenuto una bellissima realtà per la

nazionale entrata in carica con le finali di Rimini di quest'anno. Location d'ecce-

zione per questo primo appuntamento con la Nazionale appunto, il Centro

Tecnico Federale di Livorno una struttura straodinaria suddivisa in 3 grandi

ambienti, uno con ring e gabbia e 10 sacconi, uno con tatami e 20 sacconi ed

una sala per il semi contact. Per un totale di 1400 metri quadrati! Un sogno che

si realizza per i nostri portacolori e per la Federazione che fortemente ha voluto

il suo Centro Tecnico. Unici in ITALIA a vantare una simile struttura. Siamo stati i

primi a capirne l'importanza per i nostri nazionali e per tutti i dirigenti tecnici, a

vantare una simile struttura dove poter realizzare stupendi collegiali, corsi di for-

mazione, seminari, approfondimenti e workshop. In questo caso erano presenti

70 atleti della nazionale, a seguito i loro coach ed una trentina di familiari. Tutta

Italia rappresentata, dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Toscana, dalla

Campania alla Lombardia etc. Alle 15.00 in punto ha inizio la Cerimonia di inve-

stitura della squadra Nazionale con la chiamata dei singoli atleti e la consegna

della borsa, della divisa e della tuta ufficiali sponsorizzati dalla ditta LEONE. Ogni

singolo atleta che si presentava per il ritiro del materiale, era accompagnato da

un applauso sincero e fiero dei colleghi presenti, una cerimonia che ha commos-

so tutti e che gli atleti ed i loro maestri si meritano per i tanti sacrifici a cui sono

chiamati durante l'anno! Una volta terminate le fasi di investitura, si procedeva

con le foto di rito ed il Collegiale vero e proprio. Gli atleti vengono divisi in 3 set-

tori: contatto pieno sotto la docenza del Maestro e Presidente FISA Alfredo Lallo.

Contatto Leggero sotto la direzione del Maestro Roberto Geri ed il Semi Contact

diretto dal Maestro William Zanatta per i Seniors ed Adelaide Callegari per gli

Juniors. Ciascuna disciplina viene suddivisa in una sala apposita ciascuna con le

sue attrezzature specifiche, ring, gabbia di mma, etc etc. I tre gruppi lavorano

affiatatissimi, mentre accompagnatori e coach assistono agli allenamenti, l'atmo-

sfera è quella giusta, e gli atleti sono gasatissimi. Con soddisfazione rilevo l'alto

tasso tecnico messo in luce, ma soprattutto lo spirito di squadra che spontanea-

mente si crea fra i ragazzi e le ragazze. Alle 19.30 di sabato terminiamo i lavori

e ci ritiriamo per la cena. Passiamo la serata a chiaccherare con tutti i Nazionali

che indossano fieri la loro divisa ufficiale, che bel vedere!!! Ascolto le impressio-

ni degli atleti sulle sessioni di lavoro, tutti entusiasti e carichi a mille, non vedono

l'ora di ricalcare il Centro Tecnico l'indomani. La domenica mattina i ragazzi

riprendono l'allenamento. I Maestri presenti si prestano nel coadiuvare i Tecnici

di settore, con grande professionalità e senso di appartenenza a questo grande,

grandissimo gruppo che è WTKA!!! In assoluta amicizia e con un profondo attac-

camento e passione per le nostre discipline.  La seduta termina verso le 12.00,

saluti di rito ed ognuno fa ritorno nella propria regione. Voglio ringraziare dappri-

ma i nostri ragazzi e le nostre ragazze per il senso di appartenenza mostrato e

per l'impegno profuso in questi due giorni. Un ringraziamento ai Seniores che si

sono presi a cuore i più giovani e li hanno fatti sentire parte integrante del grup-

po, dispensando utili consigli e accogliendoli come fratelli più piccoli. Un grazie a

Daniele Angileri e Gianni Santoro per essersi amorevolmente prestati alla logisti-

ca e all'ospitalità. 

Un grazie ai Direttori Tecnici per il fantastico lavoro svolto, ed un grazie a tutti i Maestri al seguito dei

loro ragazzi e alle loro famiglie. Non vediamo l'ora di incontrarli di nuovo per il secondo raduno

Nazionale che si terra nel mese di gennaio. Nel frattempo a tutti loro i nostri più sentiti in bocca al lupo

ed un arrivederci ai Mondiali Unificati di Carrara che li vedranno sicuri protagonisti.

Cristiano Radicchi

PARLIAMO DI SPORT 
Cari lettori del Latinaflash, dopo aver trascorso ben ven-

ticinque lunghissimi anni come medico sportivo nella

Roma e aver ricevuto il benservito dall'attuale presiden-

te della società, ho lottato affinchè ciò che spesso acca-

de negli stadi finisca nel dimenticatoio ossia le morti in

campo, questo era stato anche il motivo che mi aveva

indotto ad accettare la candidatura alla Regione Lazio

nel 2010, il mio protocollo era preciso, ma, pur essendo

capogruppo della mia lista, non venivo ascoltato e cosi

decisi alla fine dello scorso anno di dare le dimissioni.

Ma andiamo per gradi, come in ogni storia che si rispet-

ti, c'e' sempre un motivo che ci costringe a scelte alcu-

ne volte anche definitive. Era febbraio del 2006, una

giornata come tante altre, il palcoscenico inconsapevole

era un campo di calcio della periferia romana e gli attori

dei giovani dilettanti. Uno di loro, Giorgio, ferma la palla

con il petto, come tante altre volte, ma improvvisamente

la luce della vita si spegne istantaneamente e senza il

benchè minimo segno premonitore e Giorgio si accascia

a terra. Ma il fato ha deciso di andare fino in fondo, in

quanto Giorgio ha al suo fianco il fratello gemello

Alessio, il quale si precipita sul corpo del fratello ponen-

do in essere abili tentativi di cardiorisuscitamento, fortu-

natamente armato di quegli insegnamenti derivanti dal-

l'essere figlio del Dott Enzo Castelli. Il tentativo fortuna-

tamente riesce e miracolosamente Giorgio si rialza, ma

è frastornato e pallido, purtroppo si tratta solo di una

semplice illusione, un ultimo sguardo ad Alessio e si

accascia definitivamente al suolo eil suo personale oro-

logio biologico si ferma. Giorgio Castelli resterà uno dei

caduti sui campi da gioco, caduti in nome di una passio-

ne: lo sport. Perchè vi domanderete? E' presto detto.

Anche ad un altro calciatore famoso, uno dei miti prefe-

riti della mia giovinezza, calcisticamente parlando,

Lionello Manfredonia, era accaduto un fatto analogo,

fortunatamente con esito felice. Quasi venti anni prima

di Giorgio,  per essere esatti il 30 dicembre del 1989,

Lionello di appena trentatre anni, subì un arresto cardia-

co, erano i primi minuti di una gara del massimo campio-

nato di calcio italiano su un campo ghiacciato  con cin-

que gradi sotto lo zero, si giocava   Bologna-Roma 

quando improvvisamente egli cade a terra. Ma in questo

caso Lionello Manfredonia venne defibrillato immediata-

mente e ripetutamente durante il trasporto e fu riconsegna-

to sano e salvo all'amore della sua famiglia. Qualcuno di

voi sarà indotto a pensare che la vita in serie A possiede

un'altro significato, non esattamente cari lettori, in realtà a

Bologna quel 30 dicembre era in efficacie funzione: la cul-

tura dell'emergenza a salvaguardia della vita umana, con

tutto ciò che essa contiene, raccomandazioni, assistenza

e protocolli sanitari compresi. Vi domanderete come mai in

quel campo, a quel tempo si mise in moto, con perfetta sin-

cronia, l'efficace rete di attenzione e professionalità in un

gelido pomeriggio bolognese, ebbene miei cari, in quello

stadio conoscevano la morte in occasione di sport. Infatti

alcuni anni prima, nel 1981 durante la partita Bologna-

Fiorentina, una tra le voci più popolari del giornalismo

sportivo, Piero Pasini, aveva fatto il suo personale incontro

con la morte quasi in diretta, stroncato da un arresto car-

diaco. La drammaticità dell'evento e la popolarità del gior-

nalista, sensibilizzarono a tal punto il luogo e le umane

genti tanto che quando fu la volta di Manfredonia, quel

giorno, in quello stadio era attivo un efficiente ed attento

servizio di emergenza, pronto ad entrare in azione non

appena fosse scattato il cronometro della corsa contro il

tempo. Per Giorgio Castelli viceversa non ci fu nulla da

fare, ma pensate se non fosse stato un campo di periferia,

pensate se fosse apparso , come un deux ex machina, un

defibrillatore, di facile utilizzo  anche da parte di personale

laico e non necessariamente medico, Giorgio forse sareb-

be riuscito a vincere la partita contro l'avversario più spie-

tato: la morte. Circa due mesi dopo la morte di Giorgio

Castelli, ero nel centro medico della AS Roma calcio e

venne da me Vito Scala, preparatore atletico della squa-

dra, dicendomi che l'allora sindaco Veltroni, tra l'altro sim-

patizzante attivo della nostra Roma, voleva incontrarmi per

allestire un nuovo percorso di prevenzione reale per tanti

di quei giovani che praticano sport.Insomma il sindaco

consegnava a me Mario Brozzi e Vito Scala la responsabi-

lità di mettere a punto un nuovo e più aggiornato

"Protocollo sanitario nello sport agonistico". Fu il giorno

dell'incontro con Veltroni, che incontrai per la prima volta i 

Francesco Totti e Mario Brozzi

genitori di Giorgio Castelli, che avevano istituito una fondazione

con la missione di non far accadere ai figli degli altri, ciò che era

capitato al suo, un nuovo percorso esistenziale di cultura della vita,

perchè prima su tutto deve esserci la salute e l'integrità della vita,

dopo il successo. La storia della vita insegna quanto sia molto più

facile vendere il male anziché il bene e rendetevi conto cari lettori,

a quanto fosse avanguardista e illuminato il pensiero di allora, stia-

mo parlando sempre del 2006, un pensiero nato dalla morte in

quella sorta di affascinante mistero palingenetico che è l'esistenza

di ognuno di noi. Nei mesi che seguirono non germogliarono splen-

didi fiori, tutt'altro, persero la vita sette giovani romani, seppur in cir-

costanze e modalità diverse, ma sempre inseguendo il desiderio

effimero della vittoria, era arrivato il momento di risvegliare in me

l'anima del medico che si era assopita dai fasti del successo pro-

fessionistico ed iniziai ad esaminare un aspetto a me caro: il proto-

collo sanitario della tutela nelle attività agonistiche. Ripresi i libri in

mano e non mi ci volle molto a notare la differenza tra i due proto-

colli previsti dalla legge in materia di sport, uno destinato agli atleti

professionisti e l'altro riservato ai ragazzi che praticano sport a livel-

lo agonistico, insomma la......

segue a pag.15
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I Renaioli di Firenze
Firenze, nei secoli che vanno dal XIII al XIV,

ha sviluppato molte arti e mestieri legando

ad essi il suo sviluppo economico e civile.

Grazie alla possibilità di portare con le bar-

che le sue produzioni di manufatti, Firenze

ha sempre avuto una

grande abilità nella lavo-

razione delle stoffe e nel

loro commercio, lungo il

fiume Arno poteva ven-

dere i suoi prodotti fino

a Pisa e nel mare aper-

to divento un punto di

riferimento economico

anche oltre il nostro

continente. L'Arno, quin-

di, con le sue acque ha

permesso lo sviluppo

della città di Firenze nei

secoli. Tra le attività

legate al fiume come la

pesca e il lavaggio dei

panni da parte delle

lavandaie, "Fra i tanti

lavori che la donna ha

umilmente svolto nei

secoli non va dimentica-

to quello di lavare i panni sporchi del marito

e dei figli, ma spesso anche quelli del padro-

ne: 'note dei patti' databili alla seconda metà

dell'Ottocento ci confermano che nel mondo

contadino le regalie non si limitavano alle

primizie, alle uova, a polli e capponi, ma tal-

volta il proprietario imponeva, a turno di

podere, di "fare i bucati della casa di

Firenze, prenderli e riportarli". 

Come in campagna, altrettanto in città la

lavatura dei panni e della biancheria sporca

è stata da sempre attività tipicamente fem-

minile. Alcune di queste attività erano veri e

propri mestieri specializzati come i navicel-

lai, i bardotti, i vettura-

li, i renaioli. I renaioli

provvedevano all'estra

zione della rena dalle

cave del fiume. Come

altre attività sul fiume

le cave di rena erano 

luoghi controllati e

regolamentati, quindi

erano soggetti ad auto

rizzazione pubblica.

La sabbia o rena, è un

componente della cal-

cina e in quanto mate-

riale da costruzione

veniva par- ticolar-

mente richiesto nei

periodi di maggiore

attività nel campo del-

l’edilizia. Il lavoro dei 

renaioli era faticoso,

rischioso e poco remu-

nerato similmente a cavatori di altre materie

prime. La rena estratta dal fiume veniva

vagliata e ammassata lungo le sponde del

fiume, suddivisa in mucchi in base alla sua

finezza: pillore, ghiaione, ghiaia, renone e

rena fine, questa, detta anche sabbia a velo,

era riservata ai lavori di rifinitura, dagli into-

naci alle basi per la trattazione artistica delle

pareti.

Nei "renai" veniva fatta asciugare e poi trasportata o consegnata con il

"barroccio" agli imprenditori edili.  

Strumenti del lavoro dei renaioli oltre al "barroccio" o carro, erano i "bar-

chetti" o "navicelli" che ogni sera venivano portati a riva e custoditi agli scali,

per evitarne l'uso illecito durante la notte. Il barchetto, veniva ben curato e

tenuto perfettamente funzionante e nelle piene dell'Arno veniva utilizzato

anche come mezzo di soccorso per trasportare le persone.

I renaioli erano esperti conoscitori dei pericoli del fiume e da sapienti inter-

venivano nel salvataggio di qualche turista bagnante sprovveduto. La forza

e il vigore dei corpi nudi dei renaioli in estate potevano suscitare, le risati-

ne, le chiacchiere dei turisti e dei passanti sul lungarno. L’attività  del rena-

iolo si è sviluppata pure in altre città. Anche a Roma la rena del Tevere è

molto usata in edilizia in quanto rende molto lisci gli intonaci. 

Claudio D’Andrea

Difesa Personale
Curata dal M° C.N. 5° Dan Lamberto Frasca

Nella nostra civiltà siamo abituati a percepire con la mente, lasciando estraneo il corpo,

provando in molte circostanze una sensazione d’incapacità del tipo: la testa mi diceva

di fare una cosa ma in pratica non sono riuscito a farla. 

Noi apprendiamo subito con il cuore,  in un giorno con la mente, in mesi o anni con il

corpo prima che esso si abitui.

E’ importante che proprio da quest’ultimo si avvii l’apprendimento della difesa persona-

le, innanzitutto la possibilità che il corpo percepisca ciò che la mente trasmette.

L’attività psicomotoria orientata applicata, valuta la capacità di ognuno di noi, il quale è

messo di fronte a delle situazioni finalizzate semplicemente all’apprendimento delle

basi, quali il ritmo, la distanza, lo spazio, il tempo e la durata dei movimenti.

Il contatto fisico con gli aggressori, sensazioni come stringere, essere stretto, spingere

o essere spinto, opporsi o essere ostacolato, permetterà di apprendere con il corpo ciò

che la mente trasmette.

Il lavoro dell’istruttore tenderà molto sull’equilibrio e la coordinazione dei movimenti,

gesti presenti nel muoversi quotidiano. La funzione motoria permette ai partecipanti di

agire con efficacia nei confronti di chi aggredisce.

I gesti più semplici, come piegarsi, scagliare qualcosa, rotolare, ruotare, contrarsi, scat-

tare, fusi tra loro con una dinamica naturale, permettono al corpo di avere una reattivi-

tà naturale nel difendersi.

Questo metodo di insegnamento indicato per tutti: uomini, donne, bambini e anziani dif-

fonde attraverso esercizi che propone, le metodiche legate all’istinto e alla pura gestua-

lità, quindi senza preparazione atletico fisica che invece è predominante nella pratica

delle arti marziali. Gli esercizi facilmente acquisibili fondono la loro essenza sulla dina-

mica naturale dei movimenti e coinvolgono il corpo ad effettuare pratiche verso av -

versari immaginari per mantenere sempre attiva nel tempo la capacità psicomo-

toria. Il M° Frasca insegna presso la Palestra Body Center di Cori in via chiusa

31. Per informazioni telefonare al 06 9677752 o al cell. 3383615401

Federico Rocca
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'A commedia der Parlamento

Celeste, Nero e Rosa

Passeggianno da paino Sor Celeste

dietro 'a svortata t'encontra Sora Rosa,

e vedennola in una timorosa posa,

se mosse ar fine de avvicinà 'e teste.

"ammazza si sei bella a cosa"

je sussurrò ner mentre quella veste

mossa dar vento scopriva 'e feste

come er vino bono quanno fa la posa.

Er Nero lì d'appresso se mosse 'nsidioso

attratto da qua' coppia 'nnamorata

racchiusa in quer soriso 'si curioso.

Ma come capì er dietro de la facciata,

se fece ancor più nero e 'si furioso

ch'er bacio je spezzò er core come 'na frecciata.

Mario Brozzi

Tutto er centro destra decide de smette

e mentre er gran capo è chiamato in Tribunale

se ne vanno a casa pure le donne inette,

cosi l'omini passeno ar confessionale.

'a gente de sinistra gioca a fa' le marionette

e gira che te rivorta resterà tutto uguale.

Nun sai chi sceje tra tutte 'ste macchiette,

ma pure pe loro è pronto er funerale.

A fa' più confusione ce pensa er movimento,

contestanno ogni giorno quarsiasi cosa

e senza fa proposte serie su nessun argomento.

Sembrano recità tutti 'na commedia assai pietosa,

c'è chi va e chi viene da drento er Parlamento,

senza domannasse si 'sta popolazione ne è orgojosa.

Laura Cugini

A Pietro nel suo compleanno
Caro fratello Pietro

anche se non torni indietro

questo giorno di buon compleanno

ti porti sempre gioia e non affanno

Tutti i tuoi parenti

con te qui presenti

ti augurano lunga vita

e tanta gioia infinita

In attesa del prossimo anno

la tua vita sia senza danno

Questi auguri ti siano graditi

dai tuoi parenti a te uniti!

Gonar

La contadina
L'ho veduta ieri

la vecchia contadina

all'ultimo chiaror

d'una giornata radiosa

dinnanzi al casolare

sferruzzare sicura, 

solo di tanto in tanto

volgendo

lo sguardo ancora vivo

oltre i confini dell'aia, 

verso i campi di grano

dove ondeggian le spighe, 

ed io me la son 

allora figurata

immersa in altri tempi,

sulla stessa panca

di un colore incerto, 

nel far girare il fuso

con gran destrezza,

mentre all'orizzonte

il sol declinava.

Consuelo 

Pensieri all’alba

Sempre garbata,

si sta ritirando la luna,

ora è spenta

pure l'ultima stella

perchè il sole

è smanioso di apparire

e io mi chiedo

se il nuovo giorno

mi riserverà

dei momenti sereni 

o cupi affanni.

Domanda cui nessun può

dare risposta,

così a me resta solo

di attendere

nel sempreverde giardino 

della speranza.

Consuelo

Il Temporale

Dopo una calma opaca

la natura ha avuto

un sussulto d'orgoglio

ed ora fa di tutto

per esibir alla grande

la sua potenza.

Al balenio delle folgori

ecco risponder

il fragore dei tuoni,

scende l'acqua

a cascate e con veemenza

ovunque dilaga,

un vento irrefrenabile

inclina gli alberi 

vessando rami e foglie,

mentre, atterriti,

tacciono gli uccelli.

Consuelo 

Favole e Fiabe
Non di rado i termini "favola" e "fiaba" vengono usati come

se fossero l'uno sinonimo dell'altro, mentre in realtà la

favola e la fiaba sono due narrazioni ben distinte, da qual-

siasi punto di vista le si consideri. La favola è un racconto

piuttosto breve, in versi o in prosa, che spesso ha per per-

sonaggi animali o piante. Essa esprime delle norme che

dovrebbero aiutare a destreggiarsi in un mondo dove c'è

sempre un lupo famelico in agguato, pronto a prevaricare

un mansueto agnello; una volpe astuta che si prende

gioco di chi ingenuamente le ha prestato fiducia o un leone

prepotente che si appropria anche di quelle parti della

preda che spetterebbero di diritto ai suoi compagni di una

fruttuosa caccia. La favola sembra dire che non c'è nulla di

nuovo sotto il sole, che la vita è stata e sarà sempre così,

cosicché, per non soccombere, è necessario guardarsi

costantemente da chi è più forte o più furbo o accorto. E'

evidente che la favola è disincantata e priva persino del

più sommesso ottimismo, ma, principalmente per queste

ragioni, è assai efficace nel descrivere comportamenti

umani non proprio esemplari, senza però mai riferirsi ad

un singolo in particolare, ma abbracciando con le sue

sconsolate considerazioni l'umanità intera. Probabilmente

originaria dell'Asia Minore, è giunta fino a noi dall'antichità

mediante una tradizione scritta, che a lungo non ha subito

interruzioni. In Grecia, dove il suo autore più illustre era

Esopo, godeva di un grande favore e pari fortuna le arrise

nel mondo romano, dove lo scrittore più celebre era Fedro.

Nei tempi che seguirono, pur risentendo dei cambiamenti

della società e dell'influsso di altre civiltà, la favola, che

aveva mantenuto il suo carattere moraleggiante, continuò

ad avere cultori ed estimatori e nel Settecento,  in tutta

Europa, visse un periodo particolarmente felice, in quanto

le sue caratteristiche bene si accordavano con il razionali-

smo imperante. Poco dopo, però, ebbe inizio la sua para-

bola discendente. Si andava affermando il Romanticismo

e la favola, con la sua elegante semplicità formale e la sua

moralità utilitaristica, resa con realismo ma senza appro-

fondimenti, non poteva essere congeniale al sentire dei

Romantici, che molto di più si riconoscevano nella fiaba.  I

tempi che vennero in seguito le furono sempre meno pro-

pizi, ma, se rivolgo il pensiero al nostro Novecento, non

posso dimenticare il grande Trilussa. Le sue favole, molto

accattivanti nel loro espressivo dialetto romanesco, di

primo acchito destano il sorriso,  ma presto si scopre che

sono pervase dello stesso antico pessimismo che anima-

va Esopo e Fedro. La fiaba è invece un racconto in prosa di ori-

gine popolare dal carattere prettamente fantastico, i cui protago-

nisti il più delle volte hanno a che fare con esseri soprannaturali

come fate, maghi, strghe, orchi e draghi dalle fauci fumanti.

Anche nelle fiabe compaiono gli animali, ma quasi mai simboleg-

giano vizi e virtù umane, come avviene nella favola. La fiaba è il

regno della fantasia, perciò esige come cornice ambientazioni

particolari e suggestive, entro le quali si muovono i suoi perso-

naggi: castelli turriti appollaiati sul culmine di rupi scoscese,

boschi impenetrabili o laghetti dalle acque cristalline che celano

un mistero. A detta di molti studiosi essa nacque anticamente in

india e da lì si propagò verso Occidente. Presso i Greci e i

Romani, contrariamente alla favola, non ebbe successo, ma

anche per quanto riguarda l'età medievale sembra le fosse riser-

vata ben poca attenzione. Probabilmente in tutta Europa esiste-

vano tra il popolo bellissimi racconti che venivano tramandati

oralmente di generazione in generazione, ma, poiché mancava-

no le testimonianze scritte, alla fiaba non veniva concessa digni-

tà letteraria. Bisogna arrivare al Cinquecento perchè appaiano le

prime raccolte di narrazioni popolari, imperniate sul surreale e il

meraviglioso e ricche di sortilegi, cappelli a cono e bacchette

magiche, ma fu nel tardo Seicento che la fiaba si affermò dovun-

que in Europa, ma soprattutto nella Francia di Luigi XIV. Qui un

geniale letterato, Charles Perrault, raccolse ed elaborò, senza

però sottrarre loro la freschezza e la genuinità primitive, antichi

racconti popolari ed altri lo imitarono. In questo periodo le fiabe

predilette erano quelle che, prendendo spunto dalla realtà, la

miglioravano al punto da renderla meravigliosa, senza però allon-

tanarsi mai completamente da essa. Ad esempio la celeberrima

"Cenerentola" di Perrault,  in cui una povera fanciulla bistrattata,

grazie all'intervento di una fata pietosa, riesce a partecipare in

gran pompa ad un ballo nella reggia, sullo scalone della quale

allo scoccare della mezzanotte perde una scarpina, abbonda

indubbiamente di elementi fantastici, ma, nel contempo, mostra

dei riferimenti alla realtà in cui viveva lo scrittore. Mentre

Cenerentola danza con il principe nello sfarzoso salone, come

non pensare ai fasti della Corte del Re Sole, che per il popolo

affamato a mio avviso doveva rappresentare davvero un luogo

fiabesco? Nel secolo seguente, che per la fiaba è "l'età dell'oro",

le cose mutarono con l'avvento del Romanticismo.  Per i

Romantici la fiaba, nata tra il popolo e per il popolo, doveva tra-

sportare in un mondo lontano nel tempo, sospeso tra sogno e

fantasia e avulso  da qualsiasi legame con il reale, dove in una

natura popolata da presenze straordinarie, esseri umani viveva-

no vicende inverosimili. Con il procedere del tempo, per impulso

della corrente romantica, le raccolte fiorivano e principalmente nei

Paesi mitteleuropei, per cui mi pare sia giusto ricordare almeno l'in-

stancabile lavoro dei due fratelli Grimm e le stupende fiabe di Hans

Christian Andersen. Abbiamo appurato che sin dalle origini la fiaba

non si è mai posta finalità educative, pur tuttavia, se vogliamo esse-

re obiettivi, dobbiamo riconoscere che in essa è sempre presente un

implicito insegnamento. All'epilogo di ogni racconto si celebra sempre

il trionfo della giustizia: i malvagi vanno incontro ad un meritato casti-

go, mentre, passata la tempesta, i buoni vivono tutti... felici e conten-

ti. Ciò però avviene da se, con naturalezza, perché è una particolari-

tà imprescindibile della fiaba porre rimedio ad ogni situazione negati-

va, facendo in modo che il bene sconfigga il male. In tempi più vicini

a noi alcuni scrittori hanno cominciato invece ad attribuire a questo

genere letterario degli intenti chiaramente moralistici, che mai l'ave-

vano caratterizzato nel passato e che in un certo senso l'hanno sna-

turato. Solo in capolavori come il nostro "Pinocchio", conosciuto in

tutto il mondo, si possono coniugare felicemente le magiche atmosfe-

re della fiaba con il fine didattico dell'autore Carlo Lorenzini, detto il

"Collodi". Comunque siano, schietta espressione del popolo, come

gradivano i Romantici, o raffinate opere letterarie ispirate a temi

popolari; di pura evasione o corredate di elementi pedagogici, credo

che le fiabe debbano essere considerate tutte un prezioso patrimonio

da non disperdere o dimenticare, a patto che nel nostro mondo ci sia

ancora un po' di posto per le fiabe.

Consuelo 



Novembre  2013 15

& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 013 Orizzontali

1 – La zampogna degli Scozzesi  9

– I titoli in Borsa  10 – Caserta  11 –

Un pacco di carta  12 – Il Rosso è

azzurro  13 – Sporgono dai visi  14

– Il passato di patate  15 – Un

Lungo periodo geologico  16 – La

sella del mulo  17 – In mezzo al

confetto  18 – Copricapo per corri-

dori   19 – La strada principale  21 –

Dolce ad anello  22 - Fucilate  23 –

Poco illuminati  24– Iniziali di

Togliatti  25 – I ricercati dal fisco  31

– Lo sprecano i chiacchieroni  32 –

Risiedeva nel Cremlino  33 – Un

cosmetico per gli occhi  34 –

Cretino  35 – Lo è un braccio  36 –

Vade… Satana!  37 – C’è quella da

bollo 38 – Le consonanti di lana  39

– La sigla di Enna  40 – Est, Ovest

41 – Cantò le lodi di Beatrice   42 –

Il nome del cantante Zero  43 –

Istituto Farmaceutico  45 – Un

inventore di barzellette  46 – L’inizio

di importante  47 – Comune edificio

d’abitazione  49 – Il campo della

corrida  50 – Servono sulla neve  51

– Il cognome del personaggio  52 –

Quella gemella è l’ideale  53 – Il lido

di Roma.                                                                                                                                                                 

Verticali

1 – Un esecutore con la mannaia  2 – Cullarsi nell’inerzia   3 – Litigio, baruffa   4 – Ci distinguono  5 – Parità

per ricette   6 – Mille e uno romani   7 – Materia di rifiuto  8 – Scompare tra le nuvole  12 –  Il forte li ha d’ac-

ciaio  14 – Uccelletti comuni anche nelle città  16 – Arretrato e incivile  18 – Calcolo, conteggio  19 – La più

alta del mondo è quella di Angel, in Venezuela   20 – L’arte esercitata tra i fornelli   23 - Una che non mente

mai  24 – Malinconici, commoventi  25 – La lingua parlata da Sharon   26 – Strade   27 – Vendite in cui ci si

contende l’acquisto  28 – Un gruppo di versi   29 – Lo hanno in bocca le ore del mattino   30 – In fondo al

baratro  31 – Assegna i biglietti vincenti della lotteria   32 – Le consonanti di zero  34 - Ha due ruote e due

selle  35 – Il nome del personaggio  37 – Hanno cura dei neonati   38 – Ci si distende per riposare   41 – Il

James de il Gigante   42 – Le consonanti di riso   44– Invia pagine scritte per telefono  48 – Salerno  50 – Le

consonanti di sete.

Soluzione dello schema del mese di Ottobre

segue da pag. 12

PARLIAMO DI

SPORT
.......stragrande maggioranza

dei nostri figli. Come a voler

dire che un cuore che gioca in

serie A è diverso da quello che

gioca nelle serie dilettanti gio-

vanili....no cari lettori, la corsa

del cuore è la stessa, non

cambia in uno stadio olimpico

o un campetto di periferia.

Nell'antica Roma esisteva una

sola medicina, ma a due diver-

se velocità, una "patrizia" riser-

vata ai ricchi che curava salva-

guardando la vita e una "ple-

bea" riservata naturalmente ai

poveri, che si limitava ad agire

sui sintomi senza interesse per

la sorte del malcapitato.

Ebbene, a distanza di duemila anni non era cambiato nulla, avevamo

ancora un "protocollo patrizio" per i professionisti ed un "protocollo plebeo

per i dilettanti, limitato ad una semplice certificazione rilasciata dal medi-

co dello sport, ma senza cartella sanitaria aggiornata continuamente.nel

mondo dilettantistico ci sono stati decessi a non finire, al contrario del

mondo professionistico, anche se l'Italia rappresenta da sempre la frontie-

ra avanzata della medicina dello sport, non fosse altro perchè la stessa, è

nata da noi, in Italia. 

Ma come riunire i due protocolli in uno solo, un protocollo patrizio" per tutti

e chi si sarebbe fatto carico dei costi? 

Essendo un medico non era affar mio, a me competeva solo la stesura di

protocolli di tutela sanitaria e cosi prese vita il "protocollo Brozzi", cosi

definito in un comunicato stampa del 22 dicembre 2008, dell'allora vice-

presidente della commissione sport On. Foschi, l'obiettivo era quello di

arrivare a visite mediche obbligatorie con standard qualitativi per tutti i gio-

vani sotto i diciotto anni. In seguito ironia della sorte, in Regione ho vesti-

to proprio io gli abiti di vice Presidente di maggioranza cercando di non far

rimanere i miei propositi solo semplici e sterili slogan elettorali.

La mia sola attenzione era quella di estendere l'accuratezza nella tutela

della salute, non solo ai nostri figli professionisti, ma in egual misura a

quelli dilettanti, in un mondo in continua evoluzione, almeno loro, i nostri

figli, lasciamoli essere semplicemente figli, senza serie A o B che sia ,

anche perchè si tratta di Fuoriserie. 

Del resto come si dice: i figli sò pezzi de core, dunque lo sport per la vita

e non la vita per lo sport, il "protocollo Brozzi" introduceva quale innova-

zione l'ecocardiocolordoppler che introdussi con uno slogan "tutti come

Totti". Sorvolo sulle battute ilari di allora ma desidero raccontare una bat-

tuta che mi fece un illustre collega durante un convegno dove illustravo il

mio progetto: "l'ecocardio a tutti alla prima visita? per trovare cosa, delle

malformazioni facendo spendere cifre impensabili. Brozzi sei un pazzo, un

terrorista della salute pubblica".

Meno male qualche pazzo c'è ancora, anche pochissime malformazioni

avrebbero salvato la vita a pochi o pochissimi giovani, ma sarebbe ed è

ugualmente giusto. E se quell'uno fosse proprio nostro figlio? 

Mario Brozzi

Mario Brozzi

Incontro con la fotografia - “Viaggiando”
Sabato 16 Novembre

a  Priverno presso i

locali della Società

Operaia Artigiani

Mutuo Soccorso in

Piazza del Comune,

alle ore 18.30,  è l’

appuntamento da

non mancare per gli

appassionati di foto-

grafia. Un incontro con la fotografia di viaggio a cura  del Foto

Club Latina. Sono in programma tre temi :  “Etiopia nel cuore”,

(Luigi Passero), “ Il nostro viaggio – Madagascar ” ( Luigi

Passero  e  Alessio Pagliari ) e “ Venezia e il Carnevale ”

(Angelo Movizzo). Incontro  curato dall’Associazione delle Arti di

Priverno ( Sez. Fotografia ) al fine di valorizzare la vena artisti-

ca  dei  Fotoamatori . E’ questa una visione di immagini di

appassionati di viaggi,  che con la  sensibilità tipica degli artisti,

attraverso riprese di soggetti in modo spontaneo, inducono l’os-

servatore a riflettere sulla condizione umana dei nostri giorni.

Per quanto riguarda Lugi Passero in Etiopia  e con Alessio Pagliari in Madagascar, per poi tornare nel nostro

territorio e precisamente nel Veneto  con un ambiente  classico quello di Venezia di notte e le ormai famose

maschere del carnevale dove i colori  trionfano. Appuntamento quindi  da non mancare . Ingresso libero

Viaggiando
Fino al 30 Novembre 2013,  Erika  Collinvitti,

Angelo Movizzo e Stefania Sorrentino espongono

un trittico di foto a tema  “ Viaggiando “  nei locali

del “ Caffè Poeta ” in Corso della Repubblica  a

Latina che vede con cadenza mensile l’esposizio-

ne di fotografie di vari Autori, anche grazie alla sen-

sibilità artistica del proprietario del locale, Mostra

curata dall’Associazione Culturale Pontina  al fine

di promuovere la vena artistica  dei Soci,

Fotoamatori e non solo. E’ questa una esposizione

collettiva dei tre Soci del sodalizio appassionati di

viaggi,  che con la  sensibilità tipica degli artisti,

attraverso riprese spontanee, inducono l’osserva-

tore a riflettere sulla condizione umana dei nostri

giorni per quanto riguarda Erika Collinvitti in Kenia

e con Stefania Sorrentino in Marocco, per tornare

con le immagini di Angelo Movizzo nel territorio ita-

liano e precisamente nel Trentino con paesaggi

dove la natura trionfa. Appuntamento quindi anche

per il prossimo mese  di Dicembre con una mostra

sicuramente a carattere natalizio.  Ingresso libero
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Italian Horror Fest - Nettuno
i è svolto a Nettuno

nel periodo che va

dal 30 di agosto al 7

di settembre, l’Ital-

ian Horror Fest 2013. E’

giunto alla sua terza edizio-

ne, fortemente voluto dal

sindaco della bella città di

Nettuno, Alessio Chiavetta.

Originale la location della

manifestazione, che ha

avuto diversi centri d’inte-

resse, l’antico Borgo

Medievale dove si sono

svolte le conferenze e la

presentazione dei libri legati

al tema della paura. Mentre

i film e i concerti e le pre-

miazioni dei prestigiosi ospi-

ti si sono svolti nell’arena

del Vittoria e il palco

Concerti alle spalle del

castello San Gallo diretta-

mente sulla spiaggia.  

“DEV KHANNA PRESENTA IN ITALIA 

IN ANTEPRIMA EUROPEA IL SUO “FONDI ‘91”

Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa (LT)

Tel. 0773.208621  Cell. 380.3415700

www.ilmuretto.eu

Gianluca Cassandra, direttore del Teatro Moderno di Latina e il

suo team sembrano non sbagliarne una. La nuova stagione tea-

trale è stata presentata davanti ad una platea numerosa di affe-

zionati e addetti ai lavori lo scorso 4 ottobre alle ore 21. Un vero

e proprio spettacolo nello spettacolo con ospiti d’eccezione a pre-

sentare le proprie opere: Gaia De Laurentiis, Antonio Conte,

Claudio Boccaccini, Silvia Brogi, Maurizio Martufello, Claudia

Campagnola, Ennio Coltori, Riccardo Bàrbera e Felice Della

Corte che, insieme al direttore Gianluca Cassandra, ha presenta-

to la serata.  Tra gli ospiti anche l’attore e regista Simone

Fioravanti che con Cassandra ha realizzato la stagione “Che

Spettacolo a merenda” dedicata alle famiglie e la stagione per le

scuole.  Quest’anno Fioravanti sarà protagonista anche nella sta-

gione  serale con un fantastico “Dorian Gray”, fuori abbonamen-

to. “Un ringraziamento va all’Opera Salesiana di Latina che mette

a disposizione questa ....

Al via la stagione teatrale 2013-

2014 al Teatro Moderno di Latina

Anche il bravo attore

Giuliano Gemma ci ha

lasciato. Il 1° ottobre 2013,

a Cerveteri, rimane coin-

volto in un incidente stra-

dale. Trasportato all'ospe-

dale di Civitavecchia,

muore per arresto cardia-

co all'età di 75 anni.

Giuliano arriva al cinema

giovanissimo, dapprima

come stuntman per le sue

doti atletiche, ma si accor-

ge di lui il regista Dino Risi

e lo vuole per .....

Giuliano Gemma

Fondi ancora una volta si con-

sacra terra di cinema. Dopo

aver dato i natali a Giuseppe

De Santis e fornito ispirazione a

tanti registi, ogni anno ospita

una kermesse di gran pregio, “Il

Fondi Film Festival”, con ospiti

rappresentativi, interessanti

dibattiti e eventi collaterali alla

settima arte. Quest’anno è

stata la volta del regista indio-

canadese Dev Khanna, che già

scelse nel 2010 la cittadina per girare il

suo film “Fondi ‘91” col prezioso supporto

logistico della Latina Film Commission, la

Fondazione che da qualche anno gioca

un ruolo centrale per la produzione cine-

matografica. L’occasione per l’anteprima

europea del film, già presentato in

Canada lo scorso anno, è stata l’ultima

edizione del Festiva quando, alla presen-

za del regista Khanna e di Rino Piccolo,

Direttore della LFC, e con alcuni degli

attori è stato accolto con entusiasmo dal

S

segue a pag. 2

Quattro le prime nazionali in cartellone

segue a pag. 15

numeroso pubblico accorso in sala. La città di

Fondi è stata protagonista assoluta della pelli-

cola, sin dal titolo, con una fotografia molto

suggestiva che ne ha valorizzato le bellezze

artistiche e paesaggistiche. Molte le comparse

fondane scelte accuratamente dalla Latina

Film Commission, a partire da alcuni ruoli

secondari, fino a quelli più delineati, come il

giovane attore pontino Mirko Bruno, Flavio

Capotosto e tanti altri anche nel ruolo di sem-

plici comparse. Pontina anche la protagonista

femminile Serena Iansiti, molto credibile nel

ruolo della figlia premurosa di Remo Girone,

che un ruolo tanto importante ha nella storia.

La vicenda narrata è realmente accaduta ad

un amico del regista venuto, come nella finzio-

ne filmica, a giocare a calcio a Fondi nel 1991.

Narra di un ragazzo del New Jersey di origine

indiane proprio come il regista, Raymond

Ablack, una promessa del calcio che, a segui-

to della sua squadra, viene in un’estate in Italia

a giocare .....

segue a pag. 2



la gente. Quella coralità ho cercato di riportarla nel mio film. È una
terra bellissima e molto cinematografica!” “Ci sembra che nel film
domini sugli eventi la legge di causa effetto alla base della filosofia
buddista, per cui ad ogni azione corrisponde sempre una reazione,
non solo del protagonista, ma anche dei comprimari e gli eventi siano
dominati in parte anche dal destino.
E’ proprio così?”

“Si, certo. Io sono buddista e sono fermamente convinto che nella vita
ci sia sempre un momento in cui si debba scegliere. Da ogni scelta
derivano effetti differenti. Il protagonista decide di non intervenire
durante l’aggressione alla ragazza, ma si limita a guardare in silenzio.
Ecco quel silenzio avrà degli effetti devastanti sulla storia di ognuno:
della ragazza, oppressa e dolente a vita; dell’autore della violenza, che
poi verrà punito con la stessa violenza per aver molestato un’altra
ragazza; e dal protagonista, ossessionato dai sensi di colpa. Ecco, se
avesse deciso altrimenti quella sera, la storia avrebbe preso senza
dubbio un’altra direzione”. “Il film stasera è piaciuto molto.
Se l’aspettava?”

No e sono molto contento. Girando ero consapevole che a tratti lo
spettatore si sarebbe infastidito, arrabbiato, turbato. Ho fatto questa
scelta per stimolare comunque un dibattito e una riflessione su una
storia realmente accaduta ad un mio amico qui a Fondi”. 
“Come ha accolto il pubblico canadese il suo film? E’ piaciuto?”

“Moltissimo. Siamo molto contenti. I Canadesi, peraltro, amano molto
l’Italia. Sta andando molto bene anche a livello di vendite.
Non è presente nei cinema, ma solo on demand su internet.
Abbiamo scelto la stessa politica commerciale anche per l’Europa”.
“Progetti per il futuro?”

“Dopodomani vado a Roma.
Poi torno e continuerò sempre a fare e produrre film con la casa di produzione che ho fon-
dato a Toronto con Lenny Foreht e Andre Bharti, che ha prodotto anche questo lavoro.
Magari di nuovo qui a Fondi, perché no!”.
E quale miglior vetrina internazionale si può desiderare per la nostra terra, i nostri attori e
tutte le professionalità del luogo coinvolte?

Marianna Parlapiano
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Giuliano Gemma
......un piccolo ruolo con Alberto Sordi nel film “Venezia, la luna e tu”. Poco tempo
dopo William Wyler lo nota a Cinecittà e lo sceglie per il ruolo di un centurione  nel
film “Ben Hur”,  ciò gli servirà da vero trampolino di lancio nel cinema. Svolge la leva
militare come vigile del fuoco presso la caserma delle Capannelle a Roma dove
conosce e diventa amico del pugile Nino Benvenuti. In quel periodo Duccio Tessari
lo vuole per interpretare da protagonista il biondissimo Krios nel film “Arrivano i
Titani”, pellicola di grandissimo successo commerciale anche all'estero che tratta
con ironia il genere mitologico. Luchino Visconti lo vuole nella parte di un generale
garibaldino nel Gattopardo. Numerosi film di grande successo seguono il
Gattopardo, come “Angelica” e “Angelica alla Corte del Re”. Dopo arriva il filone dei
Western all’italiana che lo consacra divo, facendo grandi incassi al botteghino con
pellicole firmate da Duccio Tessari, Tonino Valerii, Sergio Corrucci  in film come:
“Una pistola per Ringo”, “Il ritorno di Ringo”, “Adios Gringo”, “Un dollaro bucato”, “I
lunghi giorni della vendetta”, “Per pochi dollari ancora” e i  “Giorni dell’ira”. In alcu-
ne pellicole, i produttori gli diedero il nome d’arte di Montgomery Wood. Nel 1969
sempre con Tessari alla regia ritrova sul set del film “Vivi o preferibilmente morti” il
compagno di leva, ormai pugile campione del mondo Nino Benvenuti. Con Bud
Spencer interpreta “Anche gli angeli mangiano fagioli”. Ritorna poi sul genere in
coppia con Ricky Bruch in “Anche gli angeli tirano di destro”. Interpreta inoltre,
Robin Hood in “L’arciere di fuoco” e la parte di un primitivo nel film “Quando le
donne avevano la coda”. Nel 1970 interpreta Silvio Corbari, eroe e partigiano faen-
tino, nell'omonimo film di Valentino Orsini. 
Cambiando genere, Gemma apparve in film più impegnati come “Il deserto dei
Tartari” di Valerio Zurlino,  una delle sue performance migliori, come anche “Il
Prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri, assieme all'altrettanto significativa parte in
“Un uomo in ginocchio” di Damiano Damiani del 1979, film che lo riproporrà per
ruoli drammatici. Negli anni ‘80 prese invece parte a “Tenebre” di Dario Argento e
“Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli e diede il volto al celebre personag-
gio dei fumetti “Tex Willer” in “Tex e il signore degli abissi” film che doveva essere
per la televisione. Dalla fine degli anni ‘80 ha lavorato soprattutto in produzioni tele-
visive. Dopo aver interpretato oltre cento film, ha raccolto premi di prestigio tra cui
il David di Donatello,  il premio al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy
Vary, come miglior attore, il Globo d’oro e il Nastro d’argento. Inoltre vinse per tre
volte il Premio De Sica. Giuliano Gemma era sposato in seconde nozze con la gior-
nalista Daniela Baba Richerme, e viveva a Cerveteri.. Dal suo precedente matri-
monio aveva avuto due figlie: Giuliana e Vera, quest'ultima attrice. Gemma aveva
genitori originari di Ceprano, in provincia di Frosinone e spesso ritornava in
Ciociaria per rivivere i ricordi della sua infanzia.

Claudio D’Andrea

segue dalla prima pagina

“DEV KHANNA PRESENTA IN ITALIA 

IN ANTEPRIMA EUROPEA IL SUO “FONDI ‘91”
......contro il team locale. Il calcio qui è solo un pretesto
per narrare le storie di adolescenti inquieti, alle prese col
primo viaggio importante della loro vita, molto simili nelle
aspirazioni e nei gusti, eppure così diversi nel modo di
comportarsi. Il clima di allegra brigata in vacanza viene
presto bruscamente interrotto da un tentativo di stupro
da parte di uno dei calciatori americani ai danni di una
ragazza francese, la tata di una coppia di gemellini adot-
tati da un boss locale, interpretato da Girone. Testimone
involontario dell’atto violento il giovane protagonista
che, agghiacciato da quanto stava avvenendo sotto ai
suoi occhi, ha scelto di non intervenire in aiuto della
ragazza aggredita dal suo compagno. Il senso di colpa
e il rimorso finiranno per tormentarlo per lungo tempo
soprattutto alla luce del fatto che per la giovane ragazza
francese nutriva molto più di una semplice simpatia. La
scena riparatrice del sesso tra i due ragazzi poco servirà
ad appianare le cose e forse il ragazzo troverà pace
solo sulla strada del ritorno a casa, dopo un viaggio di
iniziazione così tormentato. Bravo il cast di giovani atto-
ri; molto in parte anche Girone, che si conferma attore di
gran livello. Buona anche la performance artistica della
Iansiti, tenera e risoluta nell’approccio col ragazzo.
Intense, anche se brevi, le apparizioni dei ragazzi della
squadra di calcio fondana, in linea perfetta col costume
degli anni ’90 italiani. A far da sfondo una Fondi impo-
nente, maestosa, fotografata e ripresa all’alba come al
tramonto e a tarda notte, sempre suggestiva con la sua
piazza e i suoi vicoli. Dev Khanna è rimasto affascinato
dalla terra fondana e dai suoi abitanti al punto da voler
tornare  a girare lì. Ce lo rivela, insieme ad altre cose,
nella chiacchierata che abbiamo fatto subito dopo la
proiezione del suo film accolto con calorosi applausi. 
“ Le è piaciuto girare a Fondi?”

“Moltissimo. Amo l’Italia e il ricordo di quei giorni di ripre-
sa  resterà sempre nel mio cuore insieme al calore del-
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Cultura e Attualità
COLDIRETTI LATINA: BENE CONTROLLI NAS,  PER LA TAVOLA 1/3

SPESA VACANZE 
Tutelare la qualita’ del cibo  che e’ il vero motore della

vacanza anche in provincia di Latina. Con un terzo (33

per cento) della spesa di italiani e stranieri in vacanza

in Italia che è destinato alla tavola per consumare

pasti o per acquistare prodotti enogastronomici  è

importante difendere la qualità dei

cibi offerti che rappresentano il

vero valore aggiunto del turismo

Made in Italy. E’ quanto afferma la

Coldiretti di Latina nel commentare

positivamente l’operazione dei

carabinieri dei Nas che hanno

sequestrato 540 tonnellate di ali-

mentari deteriorati in tutta Italia nel

corso dell'operazione “Ferie in

sicurezza” bar, gelaterie, ristoranti,

e stabilimenti balneari. La tutela

della straordinaria produzione

agroalimentare nazionale dai rischi

di frodi e sofisticazioni attuata dalle

forze dell’ordine impegnate nei

controlli hanno fatto si che il man-

giare e bere sia  un plus inimitabile delle vacanze nel

Belpaese. Tra tutti gli elementi della vacanza, dall’al-

loggio ai trasporti, dai servizi di intrattenimento a quel-

li culturali, la qualità del cibo anche in provincia di Latina

- precisa il direttore della Coldiretti di Latina Saverio

Viola la Coldiretti - è quella che ottiene il più alto indice

di gradimento trai i turisti stranieri e italiani. Se la crisi

riduce le partenze e costringe a tagliare la durata e il

budget delle vacanze delle famiglie nell’e-

state 2013 per far quadrare i conti, il 33 per

cento degli italiani rinuncia ai divertimenti

(cinema, parchi giochi, discoteche) e il 25

per cento al livello dell’alloggio (meno stel-

le e piu’ pensioni che alberghi) ma appena

l’11 per cento limita gli acquisti di prodotti

tipici e il 51 per cento non rinuncia a recar-

si in ristoranti, trattorie o agriturismi  secon-

do le elaborazioni Coldiretti sui dati Ipr

marketing. Una scelta dettata – aggiunge

Carlo Crocetti, presidente di Coldiretti

Latina  - dai primati dell’agricoltura che ha

scelto di non coltivare ogm, ha il maggior

numero di aziende biologiche in Europa,

puo’ contare su 4698 prodotti tradizionali

censiti a livello regionale  e vanta inoltre la

leadership nei prodotti riconosciuti a livello comunitario

con ben 252 denominazioni di origine sono 331 vini a

denominazione di origine controllata (Doc), 59 a deno

minazione di origine controllata e garantita (Docg) e 118 a indicazione

geografica tipica (Igt) e che anche in provincia di Latina continua a garan-

tire prodotti di qualità grazie alla abnegazione e alla passione degli

imprenditori agricoli . 

Federico Rocca

segue dalla prima pagina

Al via la stagione teatrale 2013-2014 al Teatro Moderno di Latina
Quattro le prime nazionali in cartellone

......struttura e al Comune di Latina nella persona dell’Asses

sore Marilena Sovrani presente in Sala per l’interessamento

alle nostre attività culturali”- così ha salutato i suoi ospiti il

direttore Cassandra. “Non ci limitiamo infatti a proporre un

cartellone agli adulti e alle famiglie, ma oltre ai laboratori tea-

trali quest’anno abbiamo realizzato delle borse di studio indi-

rizzate ai giovani sia nel settore teatro che nel settore della

danza con il fine di creare delle nostre Compagnie e offrire

loro degli interessanti sbocchi lavorativi con gli spettacoli che

proponiamo in tutta Italia”. La stagione prenderà il via saba-

to 12 ottobre, con replica domenica 13, con “Il buio in aggua-

to”, liberamente ispirato all0omonimo romanzo, con adatta-

mento e regia di Claudio Boccaccini. Sul palco, Gaia De

Laurentiis, Antonio Conte, Silvia Brogi, Paolo Perinelli,

Valentina Stredini  e altri otto attori. La storia è quella di un

operaio in pensione di New York che viene accusato di esse-

re stato un collaborazionista del regime nazista che sterminò

moltissime persone innocenti. Nonostante la disperata rea-

zione dell’uomo che grida a tutti la sua innocenza, solo la

figlia sembra credergli. Da affermato avvocato penalista, si

occupa della difesa del padre e tra un colpo di scena e l’al-

tro si giunge ad un aspettato finale. Tratto da una storia vera,

appassionante come un noir, crudo e intenso, lo spettacolo

inchioda il suo pubblico dall’inizio alla fine. Si prosegue il 9 e

10 novembre con “Diversamente giovani”, di Michela

Andreozzi e Luca Manzi, regia di Manzi e M. Vado. In scena,

Roberto Ciufoli e Michela Andreozzi, Elisa Lombardi e Paolo

Loca Rey. Si narra la storia di quattro precari sentimentali del

nuovo millennio, due quarantenni in crisi e due ventenni, in

un mondo dove solo l’amore forse può mettere in ordine ogni

cosa. Solo se si riesce a riconoscerlo, però e di saperlo vive-

re appieno in armonia con l’altro. “Non c’è due senza te” è

l’opera portata in scena il 24 e il 25 novembre, scritta e diret-

ta da Toni Fornari, con Claudia Campagnola, Marco Morandi,

Carlotta Proietti e Matteo Vacca. Mariateresa, scrittrice di

romanzi, è una sognatrice indomita, spo sata con due uomi-

ni: Giorgio, intellettuale professore di matematica e Danny,

musicista sognatore che ignora la sua vera vita. Tutto scorre

tranquillo finché un giorno Mariateresa scopre di essere

incinta, senza sapere chi dei due possa essere il padre del

bambino. Nes- suno dei suoi due ma- riti vorrebbe però ave-

re un figlio.  I due uomini, ignari di tutto, per caso si incon-

trano in un negozio per bambini e diventano amici. Giorgio

invita a cena Danny. A questo punto il gioco di Mariateresa è

scoperto. Per sapere come affronterà la difficile situazione e

come si risolverà, non resta che aspettare il finale a sorpre-

sa dello spettacolo. Commedia di grande successo di critica

e pubblico è senza dubbio  “La baita degli spettri”, di Claudio

“Greg” Gregori, regia di Michele La Ginestra, con  Sergio

Zecca, Massimiliano Vado, Roberta Garzia, Matteo Vacca e

Vania Lai. Un gruppo di cinque ragazzi trascorre una vacan-

za di cinque giorni in una baita nei boschi senza sapere che

è infestata dai fantasmi. Lo spettro di un brutale assassino

che uccise cinque ragazzi  nel 1960 si aggira tra le stanze.

Inizia una serie irresistibile di equivoci, strane coincidenze,

voci che terrorizzano i giovani. Un vero e proprio capolavoro

di humour, ben diretto dal bravissimo La Ginestra. L’anno

nuovo si apre il 18 e 19 gennaio con “Cetra una volta” di Toni

Fornari, regia di Augusto Fornari. In scena, lo stesso Toni

Fornari, Emanuela Fresi e Stefano Fresi. Il trio Favete

Linguis, composto dai tre e accompagnato da un quartetto 

di musicisti renderà omaggio allo storico Quartetto Cetra che

tanto ha dato al mon

do della televisione e

del teatro italiano.

Oltre alle celeberrime

canzoni, ci sarà spa-

zio anche per diver-

tenti parodie musicali,

sempre ricalcando lo

stile raffinato ed ele-

gante del quartetto. 

Fuori abbonamento

invece lo spettacolo

“Niente di complica-

to”, scritto e diretto da

Pier Francesco Pingi-

tore, con Maurizio

Martufello, nella veste

inedita di one-man-

show che ironizza il

costume e malcostu-

me della nostra epoca. Si parlerà di malasanità, malaffare,

mala politica non soltanto ridendo, ma anche riflettendo su

problemi seri della nostra società. Michele La Ginestra torna

al Moderno, a cui sembra essere molto affezionato, nella

duplice veste di attore e regista, coadiuvato da A. Bennicelli,

con “Ti posso spiegare”, in scena l’8 e 9 febbraio. Sul palco,

accanto al bravo attore romano, Direttore del Teatro Sette di

Roma, anche Beatrice Fazi e Maria Chiara Centorami.

Protagonisti della vicenda sono Michele La Ginestra e

Beatrice Fazi rispettivamente marito e moglie che vivono la

loro collaudata routine di vent’anni di matrimonio. Tutto sem-

bra andare bene fino a quando compare un’altra donna, stra-

niera, giovane e bellissima, interpretata da Maria Chiara

Centorami – n.d.r. vincitrice del Concorso Fotomodella del-

l’anno nel 2007 - a scompaginare la storia. Tra gag esilaran-

ti, flash back e momenti più seri lo spettatore potrà scegliere

tra una cruda realtà o una magica illusione. Un’altra sorpre-

sa fuori abbonamento riservata al pubblico affezionato del

Moderno è “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, il 22 e

23 febbraio 2014, con l’adattamento e la regia di Simone

Fioravanti.  In scena la Compagnia Teatro del Beau a rac-

contare la storia immortale del bellissimo Dorian che per

magia sembra non invecchiare mai. A portare i segni del

tempo è invece solo il suo ritratto a metafora dell’intera filo-

sofia di Wilde: la ricerca di sensazioni rare e intense, la nega-

zione di ogni credo e sentimento che limiti la possibilità di

godere, la supremazia della libertà dell’artista sulle leggi

morali e le convenzioni sociali. Tutti principi che Wilde non

solo teorizzò ma visse sulla sua pelle quando pagò un prez-

zo altissimo alle sue scelte. Per questo è ancora attuale la

sua capacità di difendere i valori dell’arte, della cultura, della

persona umana contro ogni moralismo utilitaristico e falsa-

mente progressista. Una bella messa in scena resa ancora

più intensa anche grazie all’utilizzo di altri linguaggi scenici,

con luci e musiche a far da cornice ad uno spettacolo sfac-

cettato e emozionante.  “Più vera del vero”, con la regia di

Fabio Ferrari, sarà portato in scena al Moderno l’8 e il 9

marzo 2014. Con Brigitta Boccoli, Felice Della Corte e

Giancarlo Ratti, è una commedia sull’amore. La storia di due

amici che si incontrano per il compleanno di uno dei due e

che, con un finale a sorpresa, si ritroveranno le vite sconvol-

te. Ancora uno spettacolo fuori abbonamento il 22 marzo 

2014. “A letto dopo carosello”, di Michela Andreozzi, G. Scarselli e M. Viola,

vede alla regia un’attrice a cui il pubblico è molto affezionato, Paola Tiziana

Cruciani. In scena Michela Andreozzi a rendere omaggio alle icone degli

anni ’70, Franca Valeri, Gabriella Ferri, con i motivetti delle pubblicità e

delle sigle dei telefilm e varietà.

Sullo sfondo le vicende storiche di quegli anni difficili in cui però si era tutti

più leggeri, coraggiosi e pieni di fiducia rispetto ad oggi. 

La speranza che si possa tornare ad esserlo ancora.

Gianni Clementi è l’autore di “Colpo basso” in scena il 5 e 6 aprile.

Ennio Coltorti, Jesus Emiliano Coltorti e Germano Gentile daranno vita ad

una commedia brillante dai ritmi frenetici, la storia di Giulio, timido ragazzo

che prende lezioni di boxe obbligato dal padre.

Il testo di Gianni Clementi come sempre fa sorridere ma anche riflettere.

“Mia figlia diventerà bellissima”, di N. Marino, con la regia di Claudio

Boccaccini, sarà portata in scena il 26 e 27 aprile 2014.

Protagonisti Francesco Pannofino, attore e doppiatore molto amato dal

grande pubblico – n.d.r. esilarante il suo cammeo nel film “L’arbitro” di

Paolo Zucca presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di

Venezia – accanto alla moglie Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice.

Quest’anno poi il Moderno preparerà una sorpresa speciale ai suoi ospiti

per la notte di Capodanno.

A festeggiare l’anno che verrà ci pensa “Eleuterio è sempre tua”, regia di

Giancarlo Fares, con Elisabetta De Palo e Riccardo Bàrbera.

Il titolo dell’opera è mutuato da una rubrica radiofonica di gran successo

all’interno di Gran Varietà, programma di successo che allietava le dome-

niche degli Italiani tra gli anni ’60 e ’70.

Allora c’erano Paolo Stoppa e Rina Morelli a leggere i testi irresistibili di

Maurizio Jurgens. 

In onda dal 1966 al 1974, le scenette radiofoniche divennero la quintes-

senza del matrimonio italiano: un prontuario del litigio di coppia, basato su

un folgorante rapporto epistolare intervallato da litigi “dal vivo”. 

“Eleuterio è sempre tua” torna a rivivere a teatro nell’adattamento curato da

Carlo e Jessica Jurgens e Riccardo Bàrbera. 

Intramontabili canzoni d’epoca, eseguite dal vivo, rammentano la storia

della radio e suscitano una tenera nostalgia dell’Italia ingenua del “miraco-

lo economico”.

Un modo unico e straordinario per salutare il vecchio anno e prepararsi a

viverne uno nuovo.

E la magia del teatro non può che rendere ancora più suggestiva l’atmo-

sfera di festa.

Marianna Parlapiano
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Bassiano e “Aldo d’autunno” 
el quadro del progetto

“Festina lente! Verso il

2015: incontri per i 500

anni dalla morte di Aldo

Manuzio”, l’ Accademia

di vicinato – Amici di Bassiano e

d’Europa in cerchio” e il Centro di

Documentazione “Itala Fatigati-

Salvagni”, con il patrocinio del

Comune di Bassiano, promuovono

l’iniziativa “Aldo d’autunno”. Nella

fase iniziale, Camminando s’impara,

il programma offre ai partecipanti

diverse possibilità di scelta secondo

le esigenze individuali o di gruppo:

cercare le testimonianze storiche su

Manuzio nelle edizioni da lui stam-

pate e nella letteratura che lo riguar-

da, opere custodite nel Centro “Itala

Fatigati - Salvagni”, nella Biblioteca

e nel Museo a lui dedicati; misurare

la frequenza del ritorno del suo

nome nella toponomastica urbana e

in monumento, lapidi, spazi di istru-

zione e cultura, esercizi commercia-

li; cogliere i riflessi del suo fare e

pensare nelle tradizioni popolari;

mettersi sulle orme della......

Disagio giovanile 3xMad al Pomarancio di Sermoneta

Eleonora D’ERME / Alessandra

IANNARELLI / Fanny RAPONI 
Lunedì 7 ottobre ha avuto inizio il servizio di

refezione scolastica per la scuola dell’in-

fanzia del Comune di Bassiano. Un servizio

efficiente, di alta qualità, erogato in funzione

di uno dei principi enunciati dal Sindaco nel

programma elettorale: rimettere la famiglia

al centro dell’attenzione sostenendo i servizi

di cui necessita: in primo luogo quelli affer-

enti la scuola e la cultura, ritenuti cardini

imprescindibili della crescita sociale ed eco-

nomica del paese. Per raggiungere questo

obiettivo, l’Amministrazione ha messo la

Scuola al primo posto degli interventi pro-

grammatici. I servizi scolastici, refezione e

scuolabus, sono organizzati a misura del cit-

tadino, con costi a carico delle famiglie per il

minimo richiesto dalla legge, essendo a cari-

co del bilancio comunale le somme neces-

sarie per l’erogazione degli stessi.

Lo scuolabus, percorrendo le vie del territo-

rio comunale, permette alle famiglie di affi-

dare i propri figli,  in sicurezza e con la dovu-

ta assistenza, e di condurli fino al plesso

scolastico di appartenenza.

La refezione scolastica presenta livelli otti-

mali di qualità e di sicurezza. Il Comune di

Bassiano è rimasto uno dei pochi comuni se

non l’unico, ad avere una cucina attrezzata

in modo moderno e rispettoso della legge

nel plesso scolastico con personale dipen-

dente con la qualifica di cuoche che cuci-

nano prodotti ed alimenti freschi di giornata,

conferiti da commercianti del luogo. In

questo modo sono soddisfatte numerose

aspettative: cibo fresco di qualità ......

La collettiva “3xMad”

al Circolo Fenalc Il

Pomarancio di Sermo

neta presenta tre gio-

vani artiste che si

confrontano sui temi

dell’arte digitale, l’il-

lustrazione, la foto-

grafia e la pittura:

Eleonora D’Erme,

Alessandra Iannarelli

e Fanny Raponi pro-

pongono una serie di

opere realizzate su

tela ma anche su

supporti plastici mod-

erni; le loro opere, quadri e stampe digitali, accompagnano il visitatore in un

mondo ai confini della realtà con immagini che trascendono il fumetto e rasen-

tano la decorazione, composizioni fotografiche, tele lacerate: Eleonora racconta

e testimonia con ironia e perizia digitale un “universo femminile” che spazia tra

emozioni ed illusioni, tra esperienze e visioni, tra stereotipi e “macchiette”;

Alessandra invece penetra la pelle con il suo scanner immaginario, riproduce e

ridisegna fasce muscolari con precisione anatomica e sviluppa delle texture con

elementi geometrici e di fantasia quasi a tatuare l’intera superficie di lavoro;

infine Fanny spazia tra una pittura naif e impattante e una fotografia che tende

a comporre con regolari strutture elementi naturali e floreali.  (Fabio D’Achille)

le artiste si descrivono: Eleonora D’Erme

Il progetto Disconnected rappresenta il disagio di coloro che, non sentendosi mai

veramente a casa, cercano in ogni modo (consapevolmente o inconsapevol-

mente) di vivere ed adattarsi ad ambienti e situazioni completamente distanti

dalla propria natura. Le protagoniste sono in cerca di spazi nuovi, sconosciuti,

pericolosi, lontani, dove trovare un’appartenenza... almeno fino a quando la pro-

pria natura assopita non ritorni prepotentemente a bussare alla loro porta...

Fannycontrasto - Fanny Raponi

Il tempo non trascorre mai invano, anche il fiore che appassisce acquista pro-

fondità e fascino; si inizia a poter raccontare la sua storia… il sole cocente, le

tempeste e le piogge che ha superato… 

Avvio del servizio di

refezione scolastica di

grande qualità nel

comune di Bassiano
Il disagio giovanile

si esprime sotto

diverse forme e le

cause che lo

determinano atten

gono alle caratter-

istiche che ha

assunto il contesto

in cui vivono le

comunità, soprat-

tutto quelle resi-

denti nei piccoli

comuni. L’incer-

tezza relativa alla

occupazione e la

crescente sfiducia

nei riguardi delle

istituzioni tra cui la

scuola, sono tra le

cause che mag-

giormente influenzano tale disagio. Una comunità

educante impaurita e frantumata non offre sicurezze

alternative e orientamenti rassicuranti, anzi trasmette

le sue difficoltà ai giovani, alimentando scetticismo e

sfiducia. Viceversa è proprio nei piccoli comuni, dove

sono ancora conservati i valori genuini di una cultura

solidale e dove il patrimonio culturale, storico,

architettonico e ambientale non è stato ancora intac-

cato e stravolto dai prodotti della modernità, che si

possono trovare alternative lavorative (vedi il turismo

culturale) e nuove forme occupazionali (esperti di

sviluppo locale, marketing territoriale, turismo per tar-

get, ecc). Il convegno “aperto” a tutta la comunità edu-

cante ed in particolare ad insegnanti ed educatori,

organizzato a Bassiano ha l’intento di prendere in

considerazione il risultato di una ricerca effettuata su

4.000 giovani del Lazio e di riflettere su alcune espe-

rienze condotte per arginare le problematiche che

essa ha posto in rilievo, portate avanti in quattro

Associazioni di Comuni del Lazio: SERAF, SERAL,

SERAR e ASTER segue a pag. 3

segue a pag. 2

segue a pag. 2

Esperienze positive dìintervento
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.....cucinato al momento del pasto; incentivo all’economia

locale; coinvolgimento dell’Istituzione scolastica; soddis-

facimento delle richieste delle famiglie.

I menu sono sviluppati su indicazioni della ASL, in termini

di qualità delle derrate alimentari, di grammature per fasce

di età e di conservazione degli alimenti.

Tutte le attrezzature rispondono ai termini di legge per la

refezione scolastica. In questi giorni si stanno acquistando

ulteriori attrezzature per ampliare la cucina ed i refettori. 

Infatti, a giorni inizierà anche la refezione della scuola pri-

maria, in quanto l’Istituzione scolastica ha deliberato il

Tempo Pieno per le cinque classi di scuola elementare.

L’Amministrazione ha sostenuto questa scelta con

l’erogazione appunto dei servizi di refezione e di scuo-

labus che aumenterà i giri e gli orari per venire incontro

alla scuola e alle famiglie.

Insomma, scuola di grande qualità al comune di Bassiano.   

Elia Scaldaferri

Avvio del servizio di refezione

scolastica di grande qualità nel

comune di Bassiano

segue dalla prima pagina

Bassiano e “Aldo d’autunno
....sua infanzia, perdendosi nel labirinto di stradine e piazzette nelle

quali si è mosso, ha giocato ed ha sognato da bambino. Il trucco sta

nell’ osservare le pagine aldine in trasparenza, ponendole tra sé e le

fonti di luce del paesaggio! Nella seconda fase, non si procede più

in ordine sparso ma ci si riunisce per assistere alla proiezione di

immagini - commentate a viva voce e punteggiate di musiche in

diretta – sull’avventura umana e professionale di Aldo Manuzio: da

Bassiano a Venezia, passando per le tappe intermedie di

Sermoneta, Roma, Ferrara, Carpi, Mirandola. E per incrociare, nella

discussione successiva, i risultati delle ricerche e le sensazioni pro-

vate durante il pomeriggio. Alla fine del viaggio e dello scambio di

esperienze, quelli che lo desiderano possono continuare il racconto

a tavola, e tradurre i momenti vissuti di scoperta e riflessione in gioia

conviviale. Con relativa colonna sonora. Così Bassiano, unendo il

dinamismo di “Accademia di vicinato” e “Centro Itala Fatigati-

Salvagni” alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale,  si pre-

para alla scadenza del 2015: cinquecento anni dalla morte di

Manuzio da celebrare degnamente. Il programma prevedeva:

Accoglienza presso il “Centro Itala Fatigati-Salvagni” (Piazza XXV

luglio, 84 ). Camminando s’impara. Piste di ricerca:  Angolo di

memoria manuziana. Mostra fotografica “Tradizioni popolari” con

immagini di Angelo Movizzo e Luigi Sarallo (sede del Centro).

Individuazione della segnaletica manuziana nel tessuto urbano, in

dialogo con i residenti. Percorso sensoriale:  echi dell’infanzia di Aldo

colti nella filigrana del libro-paesaggio (ricognizione ambientale

orientata nella cittadella medievale). Biblioteca Comunale “A.

Manuzio”(divagazioni bibliografiche aldine ). Museo delle Scritture

“A. Manuzio”, il libro e le macchine tipografiche tra forme di scrittura

e linguaggio informatico (visita guidata). Locanda “La Bella Lisa”,

salone-convegni (Via Pietro Nenni, 2) “Itinerario visivo manuziano

dalla Terra lepino-pontina a Venezia”, raccontato da Mattia Pacilli 

sostenuto da Amalia Avvisati, seconda voce narran-

te, e da Mimmo Battista, Angelo Cassoni, Quirino

Cifra alla chitarra classica. Moderatore del dibattito,

Scipione Salvagni, Presidente del Centro “Itala

Fatigati-Salvagni”.  La sera, cena a base di prodotti

tipici locali, presso “Hostaria La Grótte”. Musiche

popolari con I Canusia.

Federico Rocca

Il gemellaggio culturale a 

suggello storico tra Ferrara

e Bassiano: i meriti del

movimento socialista

«Erano anni ormai

che non si approfon-

diva più la ricerca

sul Socialismo», ha

esordito ieri mattina

il Sindaco Tagliani

inaugurando il con-

vegno “Il filo rosso

del Socialismo fra il

territorio emiliano-

ferrarese e quello

lepino-pontino” nella

sala affrescata

dell’Arengo in muni-

cipio. Ha proseguito

poi con i ringraziamenti al Comune di Bassiano, entusiasta del gemel-

laggio e della collaborazione tra i rispettivi istituti storici, che proce-

derà nel 2015 con la celebrazione dei cinquecento anni dalla morte di

Aldo Manuzio; il quale, nato nella stessa Bassiano, si formò

all’Università di Ferrara, costituendo un ulteriore legame etnografico

tra le due città. Sulla base di queste considerazioni, il Sindaco di

Bassiano, Domenico Guidi, già piacevolmente sorpreso «dall’intensa

vivacità culturale ferrarese, nonché dalle sue strade pulite», ha

aggiunto che «il patto di amicizia metterà nelle condizioni i cittadini di

entrambe le realtà di avvalersi delle capacità di chi sa fare politica e

amministrazione, doti rare nella società attuale». A seguire, ha aperto

la tavola rotonda coordinata da Anna Maria Quarzi, l’intervento di

Roberto Parisini, membro del comitato scientifico dell’Istituto di Storia

contemporanea locale, che si è incentrato sulla netta polarizzazione

dovuta al movimento socialista ferrarese tra la comunità urbana e

quella rurale degli anni Trenta, nel cui vuoto parallelo trovò spazio il

sindacalismo fascista guidato da Rossoni. Entrando nel vivo della

questione, Cristina Rossetti dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali di

Latina, colei che ha avuto l’idea dell’incontro mattutino, si è focalizza-

ta sulle donne socialiste ferraresi e pontine nei primi anni Cinquanta,

approfondendo lo spirito di figure femminili care a ciascun territorio.

Per terzo ha esposto il saggista latinense Dario Petti, che ha analiz-

zato la presenza dei coloni di origine emiliano-romagnola nei consigli

comunali delle città nuove dell’Agro Pontino, con tutti i dati inerenti alle

loro vicende pubbliche e private. Infine Stefano Mangullo, docente di

Storia contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata, ha preso le

mosse dalla contesa tra i contadini della montagna e i coloni della pia-

nura della provincia di Latina nell’immediato dopoguerra, in parte per

contestare l’attendibilità del romanzo Canale Mussolini di Pennacchi;

sul quale si è espresso a sfavore anche Boccini, direttore dell’Archivio

di Stato latinense, tuttavia senza metterne in dubbio le qualità lettera-

rie. Difatti relazioni di tal genere, a detta sua, «stimolano a valorizza-

re le fonti e i fondi conservati di dominio pubblico, invogliandone la

consultazione».

Matteo Bianchi 
Istituto di Storia contemporanea

Ferrara

IL FILO ROSSO DEL SOCIALISMO FRA IL TERRITORIO 

EMILIANO-FERRARESE E QUELLO LEPINO-PONTINO

Il filo rosso del socialismo mi

ha condotto in questa città.

Seguendolo, e con esso raffor-

zando gli ideali legami storico

culturali dei nostri territori,

sono giunto con entusiasmo

per rinvigorire un sentimento

politico che di recente nel pen-

siero collettivo pare spesso

annebbiato. Ho accolto con

piacere l'invito del presidente

dell'Istituto di Scienze Umane

e Sociali, Prof.ssa Sparta

Tosti, e del Sindaco del

Comune di Ferrara, Avv.

Tiziano Tagliani, che ringrazio

particolarmente per l'ospitalità

dimostrata. Grazie anche al

lavoro dell'Archivio di Stato di

Latina e a di associazioni ed

istituti culturali di Ferrara,

saranno messi in campo atti-

vità ed interventi culturali da

promuovere nelle scuole e

nelle realtà presenti nei territo-

ri; interventi di ricerca storica,

di educazione alla legalità, di

avvicinamento alla cultura

nelle sue forme più nobili. Il

Comune di Bassiano, che mi

onoro di guidare, vanta una

lunga tradizione socialista che

lo ha contraddistinto negli anni

nell'area dei Monti Lepini e

della Provincia di Latina,

quale baluardo del socialismo,

forse unico forse ultimo. Prima

di me illustri sindaci quali

Bernardini, Salvagni, Porcelli,

Natalizi,  hanno operato nel

solco della tradizione socialista

sui temi della lotta contadina, del-

l'occupazione delle terre, degli

scioperi alla rovescia, per l'occu-

pazione giovanile, per lo sviluppo

della cooperazione, per l'occupa-

zione giovanile e per il PRG. Il

secondo motivo che mi spinge ad

attivare una collaborazione con il

Comune di Ferrara e con l'ISUS è

il progetto “Le Manuziane” propo-

sto dall'Istituto di Scienze Umane

e Sociali con la collaborazione

dell'Archivio di Stato di Latina. Ta-

le progetto che intende celebrare

la figura di Aldo Manuzio, editore,

tipografo, umanista e primo edito-

re in senso moderno. Il mio illu-

stre concittadino ha segnato la

storia della tipografia con nume-

rose innovazioni destinate a rima-

nere nel tempo e a dare un volto

nuovo alla divulgazione storica,

culturale e scientifica. Il Comune

di Bassiano ha già avviato la pro-

grammazione delle attività che

confluiranno nella celebrazione

dell'illustre umanista nato a

Bassiano nel 1499, in occasione

dei cinquecento anni dalla morte

avvenuta il 6 febbraio 1515 a

Venezia. Le attività riguarderanno

soprattutto le scuole del territorio

comunale ma anche regionale e

nazionale con attività didattiche di

scrittura, di elaborazione del

testo, di stampa, nel Museo delle

Scritture intitolato ad Aldo

Manuzio.  Oltre alle attività dedi-

cate alla scuola sono in calenda-

rio convegni ed interventi di ricerca storica con sto-

rici locali e nazionali. Tutta questa programmazione

sarà assolutamente condivisa con le attività messe

in campo dal Comune di Ferrara e dall'Istituto di

Scienze Umane e Sociali con la collaborazione

dell'Archivio di Stato di Latina. Sono certo, la colla-

borazione tra i due comuni e tra i comuni e le istitu-

zioni culturali porterà di sicuro ad un prodotto di qua-

lità da sottoporre ai nostri giovani, agli anziani, ai

docenti e agli studiosi, perché lo sviluppo della cul-

tura, anche con le poche risorse di cui disponiamo,

è un valore aggiunto di cui non possiamo e non dob-

biamo fare a meno.

Domenico Guidi

Sindaco di Bassiano



associazioni reli-

giose, inoltre c’e’

un comitato per la

solidarietà molto

attivo che si occu-

pa di disagio gio-

vanile. E’ presente

la scuola materna,

elementare e me-

dia a tempo pieno

che accoglie tutti i

bambini del Comu

ne. Un problema

che stiamo affron-

tando in questi

giorni riguarda la

r is t ru t tu raz ione

che Poste Italiane

intende attuare nei

piccoli comuni con

l’apertura a giorni

alterni dell’ufficio

postale, ma soprattutto il problema della consegna della posta che

difetta in modo irragionevole. Insieme ai Comuni interessati, alla

Comunità Montana, alla Provincia  e alla Regione stiamo cercando

di far recedere Poste Italiane da tale iniziativa. All’inizio dell’anno

scolastico abbiamo affrontato  un altro problema riguardante la sop-

pressione del turno pomeridiano nella scuola materna effettuato dal

CSA ex Provveditorato. Abbiamo attivato, con fondi del Comune, dei

progetti di integrazione per garantire il servizio soprattutto per i geni-

tori che contavano sul tempo pieno della scuola materna e attivato il

tempo pieno nella scuola primaria, con attività dimostrative degli arti-

giani che lavoreranno insieme ai bambini con la manualità dell’ap-

prendimento, così da mantenere la memoria della cultura degli anti-

chi mestieri. 

Domanda : Quindi avete garantito la ricettività e l’accoglienza di que-

sti bambini?

Sindaco : Si,  è stato garantito il servizio e a mio avviso offrendo ai

bambini delle proposte  diverse come ad esempio “ il progetto di

manipolazione creativa “ . 

Domanda : i cittadini in quale misura contribuiscono ?

Sindaco : L’attenzione dell’Amministrazione Comunale, deve coniu-

gare due esigenze che spesso sono in contrasto tra loro e cioè l’e-

conomicità e la qualità del servizio. Nel caso della scuola i genitori

contribuiscono con una quota minima per il servizio mensa, e scuo-

labus,  ma tutto il resto è,  in gran parte ,  a carico dell’Ente.

Domanda : Come spiegate e quali sono le principali cause  che

determinano il fenomeno della età media così avanzata dei residen-

ti  del Vostro Comune ?

Sindaco : Probabilmente il progressivo depauperamento demografi-

co e  l’abbandono dei nostri territori da parte dei giovani che preferi-

scono  la capitale, la quale  offre opportunità più ampie , hanno

determinato questa situazione ,che stiamo cercando di invertire.

Però ai nostri nonni e ai nostri ultranovantenni gli stiamo dedicando

uno spazio consistente, perché essi con le loro attività ci hanno per-

messo di avere in eredità una qualità della vita difficilmente riscon-

trabile nelle altre realtà.

Domanda : Forse però  in termini di costi/benefici mantenere una

struttura scolastica in una realtà cosi piccola è comunque complica-

to. Forse sarebbe necessario costruire le condizioni per cui nelle

aree più a rischio di spopolamento, le aree interne montuose, si rie-

sca a costruire uno sviluppo tale che dia la possibilità ai giovani di

non doverle abbandonare.

Sindaco : è anche e soprattutto per questo che lottiamo per mante-

nere la scuola ed altri servizi, per dare la possibilità alle giovani cop-

pie di rimanere in questa area. Con il Piano Regolatore Generale

stiamo dedicando ampio spazio al recupero delle abitazioni per per-

sone sole e giovani coppie.

Domanda : forse per porre in essere delle vere azioni rivolte allo svi-

luppo locale e’ necessario che le PP AA operino in termini di agenti

di sviluppo piuttosto che sperare solo in ulteriori trasferimenti da

parte di altre istituzioni, se cosi fosse si rischierebbe di ripercorrere

la strada della cassa per il mezzogiorno che non ha poi prodotto

risultati cosi strutturali e soddisfacenti.

Sindaco :  Senza dubbio le Amministrazioni Locali debbono favorire

e promuovere lo sviluppo locale, ma sono fermamente convinto che

ciò si potrà realizzare se le piccole realtà  avranno la forza per costi-

tuire dei bacini territoriali omogenei ed insieme sostenere i progetti

per lo sviluppo di quelle aree.

L’Ente più vicino ad aiutare i piccoli Comuni  a realizzare queste

aggregazioni è e deve essere proprio la Comunità  Montana.

Domanda : Nel Comune  risiedono  cittadini stranieri ( con regolare

permesso di soggiorno)? E  nel caso ci sia tale presenza ci sono pro-

blematiche di integrazione ?

Sindaco : Devo sottolineare che la presenza significativa di persone

dell’est rappresenta una opportunità per il nostro paese , sia dal

punto di vista economico  sia per l’aiuto che danno soprattutto alle

persone anziane. Per il permesso di soggiorno ci sono le autorità

competenti che vigilano sul territorio. Non sussistono problematiche

rilevanti di integrazione anzi  si e’ verificato anche che diverse fami-

glie con bambini si sono trasferite e stabilite nel nostro paese e, con-

siderata la bassa natalità, questo e’ un dato che assume una rile-

vanza importante per noi. Inoltre sono stati celebrati diversi matri-

moni tra residenti e cittadini ....

segue a pag.4

Novembre   2013 3Bassiano news

segue dalla prima pagina

3xMad al Pomarancio di Sermoneta

Eleonora D’ERME / Alessandra

IANNARELLI / Fanny RAPONI 
....sì, che ha superato perché,

se non fosse lì con i segni

della grandine sui petali, vor-

rebbe dire che sarebbe stato

già schiacciato. Il tempo

scrive indelebilmente la storia

su tutto ciò che sfiora o

travolge; dove c’è una storia

da leggere o narrare c’è qual-

cosa di emozionante e appas-

sionante da scoprire; è il

segno dell’esistenza.

Le pieghe di una borsa di

cuoio usata, l’ossidazione ed i

graffi sull’argento, le rughe

della pelle; cambiamento,

esperienza, viaggio, vita.

L’immobilità è terrificante, è

sinonimo di non-vita.

Con la stessa forza e casual-

ità del tempo e degli agenti

atmosferici, agisco sulla

materia, che sia argento,

ottone, la tela, i colori, lo stuc-

co; scrivo le mie storie o il rac-

conto di me stessa.

Ed il fine ultimo è il supera-

mento della distinzione tra

passato e presente, fusi in un

tempo che li comprende con-

temporaneamente. 

Alessandra Iannarelli - Alexen

è una fashion designer e digi-

tal artist.  Esprime “se stessa”

attraverso lavori grafici che

sono il frutto di un attento stu-

dio cromatico e geometrico,

che si fonde con le radici nel

campo del disegno del tessu-

to di moda, lo studio della

figura umana e l’espressione

dell’anima. Con la fusione di

questi “mondi”, apparente-

mente incompatibili, crea un

nuovo universo narrativo ed

esperienziale che emerge

rompendo la passività dello

spettatore.  Alexen invita lo spettatore a diventare parte dell'arte come

una sorta di componente aggiunto. “La mia Arte è intrattenimento: è

importante osservarla da lontano ed avvicinandosi piano all’opera, ass-

aporarne il cambiamento che produce, nonché interagire con essa,

immergendosi in una figura, per poi scoprire che ha un’altra faccia e

una storia differente. Un collegamento tra la realtà del corpo, la sfera

dei sentimenti e il regno fantastico dell’immaginazione” (…) Immagini

multistrato raccontano la fragilità, l'instabilità, la complessità, la per-

fezione e la forza della nostra essenza, utilizzando un vocabolario visi-

vo affascinante e coinvolgente. I pennelli digitali sono lo strumento che

racconta un sentire interno, in cui cerco di rappresentare la ricerca di

un’espressione essenziale della complessità umana. Il raccolto attra-

versa processi di alta intensità di lavoro che possono essere visti in

modo esplicito, come un rituale di “esorcismo” personale. Tuttavia,

questo tipo di arte è parte della memoria collettiva.

Fino al 1 dicembre 2013

Sede Il Pomarancio, Circolo Fenalc

Piazza del Popolo – Sermoneta (LT)

Apertura week-end 

Info MAD 393. 3242424 – eventi@madarte.it - www.madarte.it 

Ingresso libero

Castelforte – Ristorante “Rio Grande Garden”

Si è presentata l’Associazione “Battito di vita”
Domenica 29 settembre, presso il ristorante “Rio Grande

Garden” di Castelforte, la neo-associazione “Battito di vita”,

di Latina, ha organizzato un pranzo per esporre ai parteci-

panti le proprie iniziative e finalità.

L’associazione è stata fondata ed è presieduta da Tamara

Gattabuio, in ricordo dei nonni Domenico Di Spirito e Maria

Giuseppa Romanelli, con fini di solidarietà sociale, umani-

tari ed assistenziali, con particolare attenzione alle situa-

zioni di bisogno familiare.

Il pranzo di domenica, del resto, è stato occasione anche

per riscoprire simbolicamente il valore del tradizionale

“pranzo della domenica” e, con esso, l’importanza primaria

della comunità familiare.

Intervista al Sindaco 

del Comune di Bassiano
Domanda : Quale interpretazione da Lei

all’espressione “sviluppo locale” ?

Sindaco: Sviluppo locale significa valo-

rizzare le risorse del territorio,ambientali

culturali, imprenditoriali, umane. Per

incrementare queste risorse e’ necessa-

rio applicare una strategia che individui i

settori sui quali puntare per indurre mec-

canismi di crescita.

La scelta e’ partire dalle risorse presenti

nel territorio per sostenere un modello di

sviluppo che valorizzi, la riproduzione

delle risorse e dei prodotti locali (pro-

sciutto, olive, formaggio, castagne, pane,

olio, ortaggi, erbe officinali ecc.).

E’ una scelta ambiziosa ma finalizzata

alla realizzazione di uno sviluppo locale

sostenibile in grado di conciliare sviluppo

del turismo, protezione del patrimonio

naturale e culturale (Museo delle scrittu-

re e Torrioni della cinta muraria,

Biblioteca, auditorium santa Maria) in ter-

mini di creazione di occupazione rivolto

ai giovani e agli imprenditori locali.

Domanda : Ad oggi è possibile che le

Amministrazioni locali tentino l’accesso a

cofinanziamenti  dell’Unione Europea,

della Regione, dello Stato. Contestual-

mente si chiede alla Pubblica Amministra

zione di cambiare ruolo, da quello di con-

trollore a quello di agente di sviluppo. A

suo avviso  l’accesso a cofinanziamenti

può rappresentare un utile strumento per

incrementare i trasferimenti economici e

finanziari  dello Stato?

Sindaco : Si e’ possibile. Lo sviluppo

sostenibile dovrebbe essere il principio

ispiratore fondamentale delle politiche

degli Enti Sovracomunali.

La Comunità Europea , la Regione , la

Provincia e la Comunità  Montana

dovrebbero favorire uno sviluppo che

integri gli aspetti ambientali, economici e

socioculturali facendo leva sulla diversità

e sulla capacità degli attori locali di lavo-

rare in rete.

L’accesso ai cofinanziamenti finalizzati

allo sviluppo locale porterà sicuramente

un incremento ai nostri bilanci, che mi

auguro possa consentirci di liberare delle

risorse per poter affrontare e risolvere i

problemi che, i nostri Comuni, oggi, non

riescono a risolvere a causa delle mode-

ste risorse a disposizione. 

Domanda : vorremmo sapere quanti abi-

tanti ha il Comune di Bassiano, che tipo

di imprese ci sono e quali sono i proble-

mi più urgenti affrontati ultimamente.

Sindaco : Bassiano e’ un piccolo

Comune sia per estensione che per abi-

tanti, la popolazione residente e’ di 1.700

persone circa. Nonostante Bassiano sia

un piccolo paese e’ abbastanza vivo dal

punto di vista imprenditoriale.

Sono presenti sul territorio alcune realtà

come i due PROSCIUTTIFICI che lavo-

rano alla essiccazione dei prodotti deri-

vati del maiale (prosciutti, lonze, coppiet-

te, guanciali, pancette) con circa 100.000

pezzi lavorati all’anno. Le cooperative:

sociale Utopia che si è distinta per il pro-

getto del Borgo Solidale, agricola Clal

che alleva selvaggina, produzione e

lavoro Impulso che produce birra artigia-

nale. Altre attività come quelle artigiana-

li, quali ad esempio, produzioni di dolci, e

soprattutto del pane di Bassiano, prodot-

to di particolare qualità conosciuto e con-

sumato nei paesi limitrofi e nel capoluo-

go e anche nella capitale sino a raggiun-

gere alcuni paesi delle province di

Frosinone e Roma. Ci sono delle impre-

se edili che operano a livello provinciale

ed altre che operano a livello locale.

Sono inoltre presenti professionisti e

altre imprese artigianali.

Ci sono servizi commerciali quali bar, ali-

mentari, ristoranti, pizzeria. Il sabato c’e’

un’area adibita a mercato dove si posso-

no trovare abbigliamento, frutta e verdu-

ra e merci di altro genere. E’ presente

l’ufficio postale, la farmacia e due ambu-

latori del medico di famiglia, ci sono varie

associazioni il gruppo di protezione civile

Comunale, l’associazione Pro Loco e tre 



Sabato 12 Ottobre 2013 presso il Pala Top Ten Italia a
Latina in Via Rossetti alle ore 21,00 si è svolta la secon-
da edizione dell’Italian Team X 3 Tatami. I migliori atleti
Nazionali ed Internazionali si sono dati appuntamento
per la più spettacolare sfida a squadre. Ventiquattro
campioni selezionati nei tornei nazionali ed
Internazionali di Light Contact sono stati i protagonisti in
questo evento con una borsa in palio di ben 2.000,00
Euro,con sistema di punteggio computerizzato Easy
scoring no stop su due Mega screen. Questi Campioni
hanno dato vita ad uno  straordinario evento formando
otto squadre sponsorizzate da otto Imprenditori di
Latina. Questi i Team che si sono dati battaglia per la
conquista del podio: P N D,Moto Bodema,Campoli,Edil
Papa,Top Ten,Dolce Notte,Central Park e Flammini.
Grandissimo il livello tecnico e non poteva essere altrimenti, considerato il valore di tutti gli atle-
ti presenti. Dopo una grande battaglia le squadre che passavano il turno in semi finale erano le
seguenti: PND,Flammini,Moto Bodema,e Central Park. Le semi finali vedevano contrapposte le
seguenti squadre: PND v/s Flammini e Moto Bodema v/s Central Park. Queste sfide hanno rap-
presentato il meglio della Kick Boxing Mondiale nella specialità Light Contact ed hanno entu-
siasmato il pubblico. Sono riuscite ad arrivare all’attesissima finale dopo una grandissima bat-
taglia  la squadra del P N D e della Moto Bodema”come da pronostico” ed è proprio quest’ulti-
ma che è riuscita a conquistare il primo posto e l’ambito assegno. Questi i nomi degli atleti che
hanno conquistato il podio all’Italian Team X 3: 1° classificato Moto Bodema con Andrea
Primitivi,Manuel Nordio ed Ivan Sciolla.” Euro 750,00” 2° classificato P N D con Andrea
Chianese,Andrea Anastasia e Goffredo Francioni” Euro 450,00” 3° classificato Central Park con
Matteo Filippi,Enzo De Simone e Pasquale Palmieri”Euro 300,00” La bellissima serata è stata
allietata da esibizioni dei campioni della Nazionale Italiana di Taekwondo ITF-FITAE,dalla
coreografia della scuola di Danza l’Anfiteatro e dalla spettacolare presentazione dei bambini
delle scuole  F K L del M° T. Pugliese,Fight Club del M° M. Frasca,Arena Celeste del M° G.
Fantozzi e K B Team del M° E. Pierotti.

Elia Scaldaferri
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Intervista al Sindaco 

del Comune di Bassiano
......stranieri. I numeri possono sembrare piccoli
ma diventano importantissimi per le nostre piccole
realtà.  
Domanda : Lei ad un giovane di Bassiano che con-
sigli darebbe per contribuire a far si che rimanga
nella sua terra? E che cosa la Comunità Montana
potrebbe  fare, che tipo di ruolo potrebbe assume-
re in un processo di questo tipo.
Sindaco : Più che consigli io credo che come
Sindaco insieme a tutta l’Amministrazione
Comunale dobbiamo  creare le condizioni affinché
i giovani di Bassiano possano decidere di rimane-
re nel proprio paese. Opportunità di lavoro, possi-
bilità di poter usufruire di tutti i servizi di cui una
giovane coppia ha bisogno nella vita quotidiana,
opportunità abitative, servizi essenziali per i propri
figli, opportunità di muoversi in tempi brevi soprat-
tutto con i mezzi pubblici, stiamo attivando una
class action contro il COTRAL che continuamente
sopprimo le corse più significative. Io credo che
creando tali presupposti, i giovani, possano trova-
re nella propria terra le stesse o la maggior parte
delle opportunità che offrirebbe un grande centro e
possano decidere di costruire il loro avvenire nella
terra dove sono nati. La Comunità Montana,
soprattutto per i Comuni più  piccoli, dovrebbe inte-
grare e fornire l’aiuto necessario a realizzare quel-
le opportunità  che il Comune non e’  in grado di
creare.

Domanda : Lei prima ha parlato di almeno diverse azien-
de artigianali di dimensioni familiari.
Sindaco : Si, sono aziende a conduzione familiare ma
occupano anche altri lavoratori. Non dimentichiamo poi le
imprese edili che danno occupazione e le imprese arti-
giane che impegnano lavoratori anche stagionali. Come
pure i Prosciuttifici e le cooperative sociali Utopia, agrico-
lo Clal, produzione Impulso.
Domanda : Ma non c’e’ la possibilità che queste aziende
possano crescere e quindi incrementare il numero della
mano d’opera occupata ?
Sindaco : Si. È  la cosa che tutti ci auguriamo in modo tale
che le nostre aziende possano dare più occupazione.
Nella introduzione a questa intervista avete sottolineato
l’importanza di incontrare in seguito anche gli operatori
economici del paese per sollecitarli ed invitarli a parteci-
pare ai progetti rivolti allo sviluppo locale. Ci sono stati
degli incontri in Comunità Montana, ricordiamo il progetto
PIT, anche ultimamente, sui distretti rurali che hanno visto
la partecipazione,  degli amministratori locali e degli ope-
ratori del settore alberghiero turistico commerciale.
Domanda : Lei ha partecipato a progetti per ottenere
finanziamenti o cofinanziamenti ?
Sindaco : Il Comune ha partecipato sia singolarmente
che in associazione ad altri Comuni (Bassiano e Norma)
limitrofi a progetti che sono stati finanziati e in corso di
realizzazione.
Domanda : Ritiene che l’utilizzo costante e strutturale dei

mezzi informatici potrebbe aiutare il suo lavoro e l’amministrazione ?
Sindaco : Certamente si. Ritengo importante essere informati in tempo
reale di quello che succede intorno a noi. Internet e’ un veicolo importante
e indispensabile per accedere ai vari siti per conoscere informazioni, bandi
di finanziamento, altre esperienze amministrative . Devo segnalare il pro-
blema sulla velocità dei collegamenti in rete poiché il nostro paese non è
totalmente servito dall’adsl. Comunque sono fiducioso perché insieme e
con l’aiuto della Comunità Montana stiamo cercando di installare anche nel
nostro paese un nuovo sistema per velocizzare il collegamento in rete.
Abbiamo messo in cantiere un progetto a rete per realizzare contempora-
neamente la copertura WiFi, il Voip, telecamere per la sicurezza e anten-
ne per la telefonia mobile.
Domanda : Se lei nei suoi  peregrinare in internet potesse disporre di un
sito, magari gestito dalla Comunità Montana, in cui già viene fatto uno
screening sulle informazioni e le novità che potrebbero interessarla nel suo
ruolo,o che magari a domanda avesse le competenze per fornire chiari-
menti e delucidazioni lo userebbe ?
Sindaco : Senz’altro Si,  soprattutto la parte delle delucidazione e chiari-
menti, sarebbe utilissimo porre quesiti ed avere risposte in tempi brevi.
Domanda : Sicuramente i concittadini in età avanzata non avranno un
buon rapporto con la tecnologia informatica ma se percepissero che l’am-
ministrazione invece ne fa un uso abituale potrebbe aiutare alla diffusione
dell’utilizzo di tale tecnologia.
Sindaco :Non credo che ci sia bisogno di sollecitazione alcuna per l’utiliz-
zo delle procedure informatiche. In ogni caso il Comune ha presentato alla
Regione Assessorato alle politiche Sociali un progetto per favorire l ‘avvi-
cinamento delle persone anziane all’utilizzo di questa tecnologia.

Federico Rocca
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