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Concerti d’autunno al Circolo Cittadino

Nuovo appuntamento targato
Campus Internazionale di
Musica al Circolo Cittadino
di Latina: dal 29 ottobre al 3
dicembre arrivanoper ben sei
venerdì i “Concerti d’Autunno”
che permetteranno a giovani
interpreti di talento provenienti
da scuole e accademie di
musica prestigiose di esibirsi
e incantare il pubblico con le
loro note. Un’occasione per
i musicisti, provenienti da
segue a pag. 2

“L’autobus di Stalin” L’arte nel Duecento: Cimabue

al Teatro Fellini di PontiniaIl saggio di
Antonio Pennacchi nella sua trasposizione teatrale andrà in scena nello
storica struttura pontina il 19 e il 20
novembre alle ore 20.45 interpretato
da Clemente Pernarella
L’Autobus di Stalin è il titolo di un
breve saggio che Antonio Pennacchi
scrisse nel dicembre del 2004 per un
numero della rivista Limes dedicato
alla Russia. Lo scritto, che suona nel
sottotitolo come un “appunti per un
ELOGIUM” ha a tutti gli effetti i toni
di una apologia del dittatore Sovietico e, ovviamente, non manca di suscitare clamore e polemiche. L’idea
di ampliare il testo immaginandone

segue a pag. 3

Cimabue il cui vero nome è Cenni
di Pepo (ovvero Bencivieni di Giuseppe), nato a Firenze nel 1240
circa, fu l’artista iniziatore della
pittura italiana, ben conosciuto ai
suoi concittadini tanto da meritare i celebri versi di Dante Alighieri
nella Divina Commedia. La cita-

segue a pag. 9

Giornata Internazionale dell’OLIVO

In occasione della Giornata Internazionale dell’OLIVO, venerdì 26 novembre alle
ore 9.30, il Club per l’UNESCO di Latina
donerà un albero alla scuola primaria “G.
Rodari” di Latina. La Giornata Internazionale dell’OLIVO, proclamata nel 2019
dall’UNESCO, nasce con
l’obiettivo d’insegue a pag.14
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Concerti d’autunno al Circolo Cittadino

istituti come Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado di Milano o l’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, di cimentarsi con musica
classica, da camera, jazz e contemporanea.
Si inizia venerdì 29 ottobre con il Trio Lindo,
formazione jazz milanese (Samuele Lindo al
pianoforte, Erik Biscalchin al contrabbasso e
Giosuè Consiglio alla batteria). Titolo del loro
concerto “Ingredienti latini per una simbiosi”,
un viaggio sonoro tra jazz, afro e ritmiche di
ispirazione afrolatine, il cui il Trio reinterpreta
celebri brani di compositori che hanno fatto
la storia, tra cui Dizzy Gillespie, Horace Silver,
Sonny Rollins sino ad arrivare agli attuali
Michel Camilo e Chuco Valdés.
Il secondo degli appuntamenti con i Concerti
d’Autunno in programma per il 5 novembre
vedrà protagonista Erik Bertsch, pianista
olandese, italiano di adozione, apprezzato
interprete della musica d’oggi. Nel programma
scelto, alterna il repertorio dell’Ottocento alla
musica del XX e XXI secolo: Brahms, Liszt, un
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Petrassi compositore profondamente legato alla
storia del Campus e a Elliott Carter.
In programma per il 12 novembre l’esibizione
di Anna Chulkina (violino), Alfredo Pirone
(violoncello) e Carlo Angione (pianoforte)
eseguono il celebre Trio op. 97 di Beethoven
detto “L’Arciduca”. Nella seconda parte del
programma, con Carlo Angione al pianoforte
troviamo Gaia Paci (violino) e Chiara De Santis
(violoncello) per il raffinato Trio in la minore di
Maurice Ravel.
Il 19 novembre spazio al Quartetto con
pianoforte, con il Quartetto Hayenz, nato nel
2020 fra le mura della Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado, è formato da Giulia Gambaro
(violino), Giulietta Bianca Bondio (viola), Andrea
Stringhetti (violoncello) e Marco Drufuca
(pianoforte) eseguono il Quartetto in mi bemolle
maggiore WoO 36 n. 1 di Beethoven e il Quartetto
n. 1 in sol minore op. 25 di Brahms.
Il 26 novembre salirà sul palco del Circolo
Cittadino il Sergej Piano Trio formato da Matteo

omaggio a
Calosci (violino) e dai gemelli Ludovico
(violoncello) e Leonora Armellini (pianoforte).
Costituitosi nel 2020 il Trio si sta perfezionando
con Carlo Fabiano all’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. Programma dedicato agli autori
russi con il Trio elegiaco n. 1 in sol minore di
Rachmaninov e il Trio n. 1 op. 8 di Šostakovič.
Completa il programma Mendelssohn, con il
Trio n. 1 in re minore op.49.
La rassegna si concluderà il 3 dicembre
con la voce di Maria Emanuela Digregorio,
soprano vincitrice della prima edizione del
Premio Enrico Toti nel 2016. Accompagnata
al pianoforte da Ju Hee Lee, propone una
carrellata di bel canto italiano, con alcune
delle più celebri arie delle opere di Rossini,
Bellini, Donizetti, Verdi, Leoncavallo e Puccini.
Omaggio anche all’operetta di Franz Lehár
e una rarità, l’esecuzione del Lamento di
donna abbandonata di Barbara Giuranna,
custodito nel Fondo Giuranna dell’Istituto
Petrassi. Il concerto è in collaborazione con
l’Associazione Enrico Toti, che promuove la
rassegna “Musica su Roma”.
È possibile acquistare abbonamenti per i sei
concerti al prezzo di 40 euro, per gli studenti
del Conservatorio e del Liceo Musicale di
Latina sono previsti degli abbonamenti a
prezzo speciale. Per assistere ai concerti sono
obbligatori il green pass e la prenotazione
da effettuare entro le ore 13 del giorno del
concerto che interessa inviando una email
all’indirizzo
info@campusmusica.it o un
messaggio Whatsapp al numero 3297540544.
I biglietti dovranno essere ritirati non oltre
mezz’ora prima dell’inizio del concerto presso
la sede del Circolo Cittadino. I biglietti non
ritirati saranno messi in vendita. La biglietteria
aprirà un’ora prima del concerto.
Programma della rassegna
venerdì 29 ottobre ore 21
In collaborazione con Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado Di Milano
Trio Lindo in “Ingredienti latini per una simbiosi”
Samuele Lindo, pianoforte, Erik Biscalchin,
contrabbasso, Giosuè Consiglio, batteria
venerdì 5 novembre ore 18
Erik Bertsch, pianoforte
G. Petrassi, Invenzioni nn.6-4
J. Brahms, Sechs Klavierstücke op. 118
E. Carter, Two Thoughts about the Piano
(2005-2006)

F. Liszt, Ballade n. 2
venerdì 12 novembre ore 18
In collaborazione con Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Anna Chulkina, violino, Alfredo Pirone,
violoncello, Carlo Angione, pianoforte
L. van Beethoven, Trio per archi e pianoforte n.
7 in Si bemolle maggiore op. 97 “L’Arciduca”
Gaia Paci, violino, Chiara De Santis, violoncello,
Carlo Angione, pianoforte
M. Ravel, Trio in La minore per pianoforte,
violino e violoncello
venerdì 19 novembre ore 18
In collaborazione con Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado Di Milano
Quartetto Hayez: Giulia Gambaro, violino
, Giulietta Bianca Bondio, viola, Andrea
Stringhetti, violoncello, Marco Drufuca,
pianoforte
L. van Beethoven, Quartetto in Mi bemolle
maggiore WoO 36 n.1
J. Brahms, Quartetto n. 1 in Sol minore op. 25
venerdì 26 novembre ore 18
In collaborazione con Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Trio Sergej: Matteo Calosci, violino, Ludovico
Armellini, violoncello, Leonora Armellini,
pianoforte
S. Rachmaninov, Trio elegiaco n. 1 in Sol
minore
D. Shostakovich, Trio n. 1 op.8
F. Mendelssohn, Trio n. 1 in Re minore op.49
venerdì 3 dicembre ore 18
In collaborazione con Associazione Enrico Toti
di Roma
Maria Emanuela Digregorio, soprano, Ju Hee
Lee, pianista accompagnatrice
G. Rossini, Una voce poco fa da Il Barbiere di
Siviglia
V. Bellini, Vaga luna
G. Donizetti, Quel guardo il cavaliere da Don
Pasquale
G. Verdi, È strano... sempre libera da La
Traviata
R. Leoncavallo, Intermezzo da Cavalleria
Rusticana
G. Puccini, Quando m’en vo da La Bohème
G. Puccini, O mio babbino caro da Gianni
Schicchi
B. Giuranna, Lamento di donna abbandonata
F. Lehár, Romanza della Vilja da La Vedova
allegra
F. Lehár, Mein Lippen da Giuditta
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3

Venerdì 26 novembre alle 9.30 con i ragazzi della scuola primaria

Il Club per l’UNESCO di Latina e la
Giornata Internazionale dell’OLIVO
Piantumazione di un albero di Olivo nel giardino della scuola G. Rodari di Latina
coraggiare la protezione di un
albero che è simbolo dei valori
di pace, saggezza e armonia.
Secondo alcuni esperti l’olivo
è uno dei più potenti fissatori di
CO2, quindi particolarmente efficace per combattere i cambiamenti climatici.
La cerimonia di piantumazione
si svolgerà nel giardino della
scuola alla presenza dei giovani allievi che saranno eruditi sull’importanza della lotta ai

cambiamenti climatici.
Saranno presenti, oltre alla dirigente scolastica Eliana Valterio e gli insegnanti delle scolaresche, il presidente del Club
per l’Unesco di Latina Mauro
Macale. «Il tema della piantumazione di alberi riveste un importante significato sociale, culturale, economico e ambientale
che rappresentano il fulcro degli
obiettivi proposti dall’agenda
2030, coinvolgere le nuove ge-

nerazioni ci da l’opportunità di educarli a prendersi cura del mondo che
erediteranno – ha affermato Mauro
Macale presidente del Club per l’Unesco di Latina – ed è bello vedere che, mentre molto paesi tagliano
alberi, la Repubblica Italiana si contraddistingue per l’aumento, nell’ultimo quinquennio, del 31% del parco
forestale, che la dice lunga sul nostro
grado culturale e di attenzione a favore dell’ambiente ».

“L’autobus di Stalin”

una trasposizione teatrale, elaborandolo
in chiave saggistico-drammaturgica, è
di poco successiva all’uscita su Limes.
Il presupposto di fondo è che l’iperbole
dialettica che sottende alle tesi espresse
nello scritto possa avere un fondamento qualora l’analisi sia spostata sul piano
etico, intendendo per ethos una partecipazione umana al caso storico partecipata e giustificata dal contesto in cui
si manifesta il comportamento esposto.
Nella logica dell’operazione il testo collocandosi del palcoscenico aggiunge la
dimensione del pathos obbligando l’analisi dei presupposti tematici a vacillare fino allo spaesamento e al riconoscimento della necessita di nuove e diverse
categorie di indagine storica, “una nuova
teoria della storia”, e di sistemi politici.
Non è solo la scomparsa dell’autore il
motivo del ritorno al testo. Per quanto
Pennacchi abbia inciso come nessun
altro sulla storia del territorio pontino
tuttavia le considerazioni che hanno portato a ritenere opportuna e necessaria
4
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l’operazione hanno una dimensione che prescinde le logiche localistiche. Tutta l’opera di
Pennacchi per ammissione dello stesso autore poggia su radici assolutamente biografiche
che, come accade solo per i grandi autori,
divengono elementi universali del racconto e
del dramma.
Nel caso dell’Autobus pesano il sentimento di
appartenenza al proletariato e alle istanze ancora vive delle classi sociali più svantaggiate,
il passato da operaio e la strenua difesa dei
valori collettivi naufragati, dal punto di vista
ideologico, con la caduta del muro di Berlino.
Certamente, in questo scritto come nel resto
della sua opera, la sensibilità nei confronti di
alcuni temi si acuisce attraversando il processo mitopoietico che l’autore mette in atto ponendo il territorio della provincia di Latina al
centro del sistema di analisi e narrazione. La
migrazione indotta dallo sviluppo economico,
la nascita di una comunità senza presupposto
storico e culturale, il concetto di collettività,
da elementi biografici divengono nell’”Autobus di Stalin” cardini del processo logico, categorie appunto universali.
Lo spettacolo “L’autobus di Stalin” è uno dei
primi frutti della collaborazione tra Antonio
Pennacchi e l’attore e regista Clemente Pernarella che nel tempo ha visto nascere due diversi studi per una messa inscena di “Canale
Mussolini” il romanzo vincitore nel 2010 del
Premio Strega, di un cortometraggio “Occhiverdi” tratto da uno dei racconti della raccolta
“Shaw 150” e di una mise en espace di “Camerata Neandertal”.
La trasposizione teatrale de “L’autobus di
Stalin” interpretata e diretta da Clemente Pernarella andrà in scena al Teatro Fellini di Pontinia il 19 e il 20 novembre alle ore 20.45. Per
la storica struttura pontina che fa della identità collettiva uno dei suoi principali obiettivi,
questo appuntamento assume un peso ed
una importanza particolare, per questo motivo a corollario dello spettacolo ci saranno
due iniziative:
“Effetti collaterali” un incontro con il pubblico organizzato presso il centro di formazione
CLAP in Via Don Torello a Latina che si terranno il 17 novembre alle ore 18.30 ( parteciperanno il regista Clemente Pernarella e Massimiliano Lanzidei editor dell’autore Antonio
Pennacchi);
“L’anteprima giovani” una replica dello spet-

tacolo che si terrà il 18 novembre alle ore 18 dedicata agli under 25, seguirà l’ incontro con il regista;
Inoltre, la struttura teatrale ha previsto la realizzazione di un servizio per il pubblico denominato :
“Un Bus chiamato Fellini” un servizio navetta che
prevede andata e ritorno dalla città di Latina sino al
Teatro Fellini.
Tutte queste iniziative sono state pensate e realizzate grazie alla preziosa collaborazione con Anna
Eugenia Morini e Stefano Furlan.
Info e prenotazioni 3925407500 / 3292068078 /
www.fellinipontinia.it

L’AUTOBUS DI STALIN

Worst Case di Antonio Pennacchi con Clemente
Pernarella musiche dal vivo
Roberto D’Erme e Massimo Gentile
Regia Clemente Pernarella Videoproiezioni
Nicholas Perinelli Disegno luci
Gianluca Cappelletti
Musiche Angelo Longo
Note di regia
Durante un viaggio, forse in autobus, nasce la riflessione che, attraverso l’esame di alcuni casi
estremi ( nel linguaggio informatico worst cases),
conduce il protagonista ad un’analisi originalissima
di quella società occidentale a cui tutti noi apparteniamo ed alla quale troppo facilmente concediamo l’appellativo di “democratica”. Una sfida forte
e chiara ai luoghi comuni ai pregiudizi politically
correct che il sistema mass-mediologico spesso
ci propina, indebolendo inesorabilmente la nostra
capacità di critica e la autonomia di giudizio. La
necessità di ripensare alcune teorie derivate da un
certo revisionismo storico permea la riflessione circa l’opportunità di una nuova e diversa teoria della
storia. Il testo, nato come una “apologia di Stalin”,
procede poi per derivazione toccando le innumerevoli contraddizioni delle critiche alla ideologia socialista e al tentativo sovietico del socialismo reale.
Ne nasce una riflessione accorata che diventa di
segue a pag.6
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“L’autobus di Stalin”

passaggio in passaggio una
disperata ammissione di debolezza e al contempo una
veemente affermazione di potenza. Una analisi lucida delle
ragioni di fondo della lotta di
classe e della necessità della
fede nelle ideologie egualitarie.
L’urgenza della trasposizione
teatrale risiede nella profonda
umanità del percorso di indagine. Laddove ethos e logos
potrebbero non sostenere la
plausibilità della tesi esposta,
a tutti gli effetti estrema, il pathos, categoria assolutamente
teatrale, sposta l’asse dell’a-

nalisi e della comprensione
riunendo gli opposti e sovvertendo il piano del discorso. Disancorata da ogni possibilità
razionale la logica ricompone
un quadro etico nuovo, diverso
non reale ma possibile. Il teatro è la sede primigenia della
comunicazione interpersonale, il luogo del rito sociale per
eccellenza dove è possibile ripensare concetti altrove difficilmente comprensibili. E‟ il luogo
dove all’uomo è dato vedersi e
riconoscere i propri difetti così
come le proprie potenzialità. E
quel che fa di un essere umano

un essere umano è la possibilità di interrogarsi sul senso delle proprie azioni, e qui il punto:
la nostra società, occidentale e capitalistica, ha espresso
il proprio giudizio storico si è
data le risposte necessarie per
metabolizzare il proprio passato ed affrontare serenamente
il futuro. Ma siamo certi di essere riusciti a formulare tutte le
domande necessarie a questa
operazione? Siamo sicuri del
fatto che la storia, così come è
intesa, quella dei manuali, possa esaurire ogni dubbio?

La sede della storica pasticceria di Via Consolare a
Priverno, le cui pareti delle
sale da tè sono state adibite a spazi espositivi, ospitano per il mese di dicembre
c.a., le opere di un artista
digitale che si fa chiamare
con lo pseudonimo Bucky.
L’arte digitale entra per la
prima volta in questo locale che ha accolto già diversi
generi di arte, dalla pittura,
ai cartoons, alla fotografia. Francesca Pennacchi e
Maria Paola Pongelli, le referenti del locale, si stanno
dando molto da fare per gestire queste esposizioni per
mostrare artisti ancora non
meglio conosciuti, insieme
ad altri più famosi ed esperti di arti visive, proponendo
di volta in volta autori sempre diversi. Dunque niente

è scontato e la curiosità dei
visitatori può essere soddisfatta ogni mese.
L’artista di turno è un appassionato del digitale e ci
propone in questo contesto
delle opere che riguardano
degli animali stilizzati con
il muso umanizzato dagli
occhi truccati e splendenti, come se si trattasse di
giovani vallette. Il tutto è
armonizzato dal savoir fair
dell’autore che preferisce
non essere nominato con
il proprio nome, ma con il
nome d’arte Bucky. Il giovane Bucky costruisce queste
sue figure di bestie antropomorfe disegnandole sulla
carta e con la matita, per poi
acquisirle con la scansione
al computer e successivamente introdurre i colori con
la postproduzione facendo

intuire un rapporto idilliaco
con la natura ed in particolare con il mondo animale
che splendidamente fuoriesce con configurazioni che
sono di tipo cartoni animati.
Tutto viene arricchito dalla
sua fantasia e vivacità artistica che sente il profumo sostanziale di animali
modelli che si tramutano in
bellezze esteriori oltreché
interiori. Quand’anche i suoi
animali si completano con
in digitale, il loro aspetto è
sempre quello di una manualità cromatica tipica delle migliori fattezze caricaturali di artisti più famosi. Le
sembianze di questi animali
sono formate da luccicanti
armonie piene e suggestive
come se fossero dei modelli e delle modelle da ritrarre
con un impeto favoleggian-

Bar Pongelli: quando si dice arte.
L’artista di turno è Bucky
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te. Bucky è ancora troppo giovane per avere un curriculum di rispetto, ma le sue referenze sono
già promettenti e pertanto sta già
avendo dei meritati successi di
pubblico che poi sono quelle che
alla fine contano. Pur tuttavia lo
stato della sua arte è veramente
notevole e certamente potrebbe
avere un futuro di artista digitale
che non si ferma alle apparenze
primordiali, ma che ha già in prospettiva un futuro invitante e considerevole.

Carlo Picone

Viene l’inverno
Non ci sono onde perfette.
Così -piatte; confusele parole che scrivi:
svarioni e frasi monche, come un mare.
Un centro distante dalla terra
lambito da ali
di uccelli che rari hanno stridi
e requie sembrano non avere mai.
E’ la tristezza del mare.
Frangersi d’onde come di parole,
un identico umore d’alti e bassi.
Mi chino a osservare la fragile
cresta, la spuma
delicata e perfetta, sterpaglia
gialla, che non varia.
Non c’è speranza.
Se non d’un’isola
corallifera
che piano si offra agli uccelli,
a una pioggia di semi
che la farà abitabile.

da “Poesie”
William Carlos Williams
- traduzione di
Vittorio Sereni
Einaudi, 1961-

“Iniziative comuni sulla
copertura assicurativa per i
rischi climatici e naturali”

Il Responsabile del Settore Economia e Finanze
di Federproprietà, Riccardo Pedrizzi, ha inviato
alla Presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina,
una lettera nella quale esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal comparto
assicurativo, nel corso dell’“Insurance summit
2021” dello scorso 11 novembre, su una “soluzione preventiva contro i rischi climatici e le catastrofi naturali”.
Federproprietà, come già rappresentato anche
dal Presidente Avv. Giovanni Bardanzellu, ribadisce la propria disponibilità, per tutte quelle iniziative (Convegni, pubblicazioni, comunicati ecc.
ecc.) “che ci possano consentire di raggiungere
il comune obiettivo di realizzare la massima copertura assicurativa per gli immobili” anche attraverso proposte per una specifica assicurazione
che vada a coprire i rischi derivanti da calamità
naturali, non esclusi quelli dei terremoti che colpiscono con frequenza il nostro territorio.
La Presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, nel
corso della sua relazione all’”Insurance Summit”
aveva fatto riferimento “a decenni di incuria o di
insufficienti investimenti nel nostro Paese” e alla
necessità di colmare “un gap di protezione molto
ampio”, visto che le unità abitative assicurate in
Italia sono 1 milione e seicentomila, cioè solo il
5,1% del totale delle abitazioni.
Federproprietà – come sottolineato da Pedrizzi nella missiva all’Ania - condivide l’idea di uno
schema assicurativo obbligatorio pubblico-privato contro le catastrofi naturali che stimoli la protezione sostenibile dei nostri cittadini e assicuri
una omogeneità di garanzie fra i Paesi europei.
Federproprietà, che rappresenta e tutela circa
400.000 associati tra privati, società, consorzi e
condomini ed è riconosciuta come associazione
ambientalista, ha promosso ed è capofila del Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari
costituito anche dalla Confappi, dall’Uppi e dal
Movimento per la difesa della casa, nel cui interesse ha avanzato, anche con appositi Disegni
di legge, proposte per una specifica assicurazione che vada a coprire i rischi di origine naturale,
contro cui il comparto, in Italia, risulta gravemente scoperto rispetto a tutte le altre realtà europee.
WWW.LATINAFLASH.COM
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L’edificio a via dei Cerchi

Io Architetto Filippo
Neri, un anno e mezzo fa ho pubblicato i
risultati di una mia ricerca, li ripropongo per
i nuovi iscritti al gruppo. L’edificio a via dei
Cerchi è forse il più misterioso di Roma e mi
ha sempre incuriosito
dai tempi del liceo. Si
sa soltanto che fa parte del Monastero di
Sant’Anastasia. Sulle
finestre vi è il giglio dei
Farnese ed una mano
che indica in alto, così
come la scultura della grande mano sulla
sommità. A fine 2019,
con vari sopraluoghi ho
capito che si trattava di
un ingresso riservato e
secondario realizzato
dai Farnese per salire agli Horti Farnesiani. Anche sulla pianta
del Nolli si vede bene
questo breve percorso.
Nascosta nella vegetazione c’è la scala in
pietra che sale al colle. papa. L’edificio allora potrebbe essere opera di quello
A questo punto il dito spirito bizzarro di Giacomo della Porta. Una seconda daverso l’alto indica che tazione possibile di questo edificio, pur con la medesima
da lì si sale. L’ingresso funzione, potrebbe essere quella del 1625/26, quando il
principale agli Horti era cardinale Odoardo Farnese, subentrato allo zio, fece amdal Foro Romano, ma pliare gli Horti da Girolamo Rainaldi. L’ edificio, giudicada qui il percorso per to finora tardobarocco, è invece , secondo me, maniePalazzo Farnese era rista. In effetti tardobarocco e manierista sono due stili
più breve. Nel 1566 il accomunati dalla bizzarria, dalla negazione delle forme e
cardinale
Alessandro delle geometrie classiche. Ma nel manierismo prevalgoFarnese aveva inizia- no le superfici piatte, manca la plasticità tridimensionale
to la sistemazione de- che verrà apportata dal barocco. E questa è una facciata
gli Horti sul Palatino e decisamente bidimensionale, con geometrie bizzarre. Atcercava di dare nell’oc- tualmente l’edificio, sempre di proprietà del monastero di
chio il meno possibile, Sant’Anastasia, è stato trasformato in piccolo hotel con
nel rigido clima creato sale per convegni.
da Pio V, perché aveFilippo Neri
va la figlia Clelia e perché mirava a diventare
8
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L’arte nel Duecento: Cimabue

Credette Cimabue ne la pittura/tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,/
sì che la fama di colui è scura.
Dante, Purgatorio vv. 94-96

zione dantesca, però ha contribuito a mettere in Famosa opera di Cimabue è la Maestà del Louombra Cimabue nei confronti di Giotto, anche vre (1270), proveniente dalla chiesa pisana di S.
se, in seguito, Giorgio Vasari, nella sua famosa Francesco, in cui gli angeli sono torniti come coopera Vite dei più eccellenti pittori, scultori e ar- lonne e il manto della Vergine, scheggiato come
chitetti, ha scritto del pittore fiorentino che «Fu da uno scalpello in mille solchi luminosi, copre
Cimabue quasi prima cagione della rinnovazione un volume definito plasticamente. Questo dipindella pittura». Cimabue, per ragioni stilistiche, è to risente dell’esperienza scaturita dalle opere
infatti unanimemente considerato il maestro di di Nicola Pisano. La posizione della Madonna
Giotto, il primo che ha riscattato il ruolo dell’arti- nella parte alta della composizione sull’asse di
sta da semplice artigiano a intellettuale.
simmetria, la diversità di dimensione e di colore
Lo storico dell’arte Luciano Bellosi ha scritto: rispetto agli altri personaggi danno alla figura il
«Se non ci fosse stato Cimabue non ci sarebbe massino rilievo percettivo. Le linee-forza prodotstato nemmeno la grande mutazione portata da te dagli angeli e la forma cuspidata della tavola
Giotto nella pittura. È come se Cimabue, serven- concorrono a guidare lo sguardo sul volto della
dosi ancora di strumenti medievali, avesse vis- Vergine. 		
suto una tensione verso il nuovo che indicava La Madonna in trono, il più monumentale dipinto,
la strada da prendere al giovane genio che gli fu detto anche Maestà di Santa Trinità (1280), che
allievo». 		
Studi recenti hanno messo i critici concordemente attribuiscono al pittore
in risalto, inoltre, l’importanza che la figura di Ci- fiorentino, fu dipinta per la chiesa di Santa Trinità
mabue riveste per l’arte europea nonostante che a Firenze (oggi agli Uffizi). In questa opera, che
di questa grande personalità artistica del secolo presenta un impianto più slargato e monumentaXIII si abbiano pochissime notizie sulla vita e sul- le, un segno incisivo accentua i contorni, modelle sue opere.
lando col suo serrato e chiuso fluire la maestoAlcuni importanti documenti riportano che Ci- sa Vergine; gli angeli e i profeti sono disposti in
mabue produsse alcuni suoi capolavori ad Arez- modo gerarchico, con voluta simmetria, attorno
zo (1265-70) a Roma (1272), ad Assisi (1277- al trono, esaltato nei suoi valori plastici e spazia80 ca), a Pisa (1301-02) e soprattutto a Firenze li. Le figure e le architetture rievocano una tono
(1275-80) e in altri centri dell’Italia come Pistoia di classicità che rientra nella scoperta dell’antico
e Bologna.
come “natura” propria del primo gotico.
La prima opera pervenutaci di Cimabue è il Cro- Molto importanti sono gli affreschi del transetcifisso (tempera su tavola) che si trova nella chie- to della Basilica superiore di San Francesco ad
sa di san Domenico ad Arezzo (1265). In questo Assisi. Cimabue dipinse la volta della crociera
dipinto la volontà di rinnovamento si manifesta con i Quattro Evangelisti (in parte distrutti dal
nell’accentuazione gonfia e caricata della pla- terremoto del settembre 1997), le scene apocasticità del corpo e nell’accasciarsi drammatico littiche col Giudizio e la Crocifissione nel braccio
sulla croce del Cristo morto, la cui figura appare sinistro, due scene delle storie di San Pietro nel
piegata in modo innaturale e forma due ampie braccio destro e le storie della Vergine nel coro.
linee-forza arcuate in una elastica tensione.
Uno dei dipinti più significativi del grande pittoL’opera di Cimabue iniziò dai modelli tardobizan- re fiorentino è il Crocifisso di Santa Croce, un
tini codificati, si sviluppò successivamente sulla capolavoro assoluto gravemente danneggiato
scia di Giunta Pisano (di cui fu considerato disce- dall’alluvione del 4 novembre 1966 e poi restaupolo) e recuperò la vitalità, l’impeto, il patetismo rato. Un sottile equilibrio prospettico regge gli
del linguaggio tardoromano filtrato attraverso la elementi di questa straordinaria opera pittorica.
tradizione manieristica altomedievale, la grande Cimabue, artista attivo dal 1270 circa al 1302 tra
scultura romanica e il nuovo classicismo di Nicola Pisano. 							
segue a pag. 10
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L’arte nel Duecento: Cimabue
la Toscana e l’Umbria, ha avuto il merito di aver
dato una versione elegante e patetica del tema
della crocifissione, avvalendosi di una stesura
pittorica sottile e luminosa che rappresenta un
notevole elemento innovativo nel contesto bizantineggiante della pittura peninsulare del tardo Duecento.
Nella Basilica inferiore ad Assisi l’artista, che
lavorò con un’intelligenza del senso umano
dell’ideologia francescana, dipinse anche una
Madonna in trono tra angeli e san Francesco
(1278-80), il cui ritmo compositivo è diventato
più raffinato e il racconto sacro più umano.
L’artista, con la composizione del Crocifisso, destinato all’altare maggiore di Santa Croce di Firenze, e con il dipinto della Madonna della chiesa dei Servi a Bologna, pur obbedendo a una
precisa iconografia, influenzato dal pittore senese Duccio di Buoninsegna e persino da Giotto,
giunge a un morbido plasticismo e a un sereno
equilibrio dei volumi e colori.				
San Giovanni Evangelista fu dipinto a mosaico
nell’abside del duomo di Pisa che al tempo era
il cantiere più famoso della Toscana. Il Vasari at-

testa che Cimabue terminato il mosaico pisano,
fu chiamato a Firenze per lavorare con Arnolfo di
Cambio nella fabbrica di Santa Maria del Fiore,dove fu seppellito nel 1302.
Nel tratteggiare il profilo artistico di Cimabue non
si può dimenticare la sua partecipazione all’esecuzione del celebre ciclo musivo del Battistero
di Firenze.
Nell’opera complessiva di Cimabue è possibile
cogliere il tracciato della transizione della pittura
italiana dalla sua fondazione bizantina e orientale attraverso la riscoperta dell’antico e della
classicità e una maggiore attenzione al dato naturale, fino alla creazione di un linguaggio originale, caratterizzato da un nuova sensibilità per i
valori spaziali e da una profonda umanizzazione
delle figure.		
La sua opera ha lasciato profonde tracce non
solo nei centri dove fu molto attivo ma anche in
tutta l’Italia centrale, dove numerosi seguaci ne
diffusero il linguaggio pittorico capace di esprimere i nuovi valori della vita spirituale che si stabilirono nella società del tempo.

Antonio Polselli

Un libro alla volta: “La scuola ci
salverà” di Dacia Maraini
Su proposta della titolare della cartolibreria
Eureka, Flavia Procopio, segnaleremo in
ogni numero un libro
da leggere e ne faremo
una breve recensione
per farne capire i contenuti. Questa volta il
libro scelto è un saggio
sulla scuola di Dacia
Maraini che s’intitola
“La scuola ci salverà”.
Dacia Maraini è un
personaggio noto nel
mondo della lettura e
della letteratura per
essere editorialista del
10

Corriere della Sera e
autrice di romanzi, racconti, opere teatrali,
poesie e saggi tradotti
in venti paesi. Nel 1990
ha vinto il Premio Campiello e nel 1999 il Premio Strega.
Questo suo ultimo lavoro è stato stampato
nel marzo di quest’anno e ci incoraggia a
credere nel futuro dei
giovani, in particolar modo nel mondo
della tanto bistrattata
scuola. Una speranza
necessaria visto che
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quest’istituzione è ancora forte anche se
da risollevare. L’istituzione più importante
della nazione non va
solo criticata, ma soprattutto riconsiderata
in per una prospettiva

più rosea per il Paese
Italia. Come si dovrebbe fare?. Dice la Maraini che bisogna ridare
fiducia agli insegnanti
più capaci e motivati
e ridare risorse e centralità ad essa. Maraini

ha dato sempre importanza al dialogo degli
studenti con i docenti
e lo testimoniano i suoi
numerosi interventi e le
sue battaglie in questa
materia. Un viaggio tra
i banchi anche con la

forza dell’immaginazione da cui emerge
l’urgenza di garantire
ai ragazzi un’istruzione
migliore per ridare una
speranza al loro futuro

La Redazione

AVIS Bassiano i suoi primi 30 anni
Il Centro Raccolta AVIS di Bassiano compie
30 anni dalla sua fondazione!
L’Avis Bassiano sotto la guida del Presidente Vincenzo Campagna per l’occasione ha
organizzato una plenaria con le altre delegazioni provinciali e le autorità locali, per fare
un resoconto dei primi 30 anni e presentare i
risultati ottenuti, presentando altresi le prossime iniziative e la programmazione posta in
essere per rendere il centro raccolta lepino
ancora più protagonista in provincia. La ricorrenza si è conclusa con l’inaugurazione
del monumento donato dalla stessa AVIS
al Comune di Bassiano alla presenza del
Sindaco Domenico Guidi, del Vice Sindaco
Giovanna Coluzzi e del Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti.
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Curiosità religiose
Cosa meravigliosa! La religione che ci sembra non avere altro scopo che la felicità
nell’altra vita, costituisce anche la nostra felicità sulla terra.
Montesquieu
Tra Gesù e i rappresentanti della religione del suo tempo, farisei e scribi ci furono
diversi momenti polemici per il fatto che i
discepoli del rabbi di Galilea trasgredivano
elementi essenziali della Legge. Infatti non
digiunavano, non rispettavano tutte le norme dello Shabbat e frequentavano gente
impura(lebbrosi, malti, poveri, prostitute…)
La tradizione ebraica chassidica
è quella linea mistica mitteleuropea che
ebbe origine nel Settecento e perdura ai
nostri giorni.
Il primo viaggio apostolico di papa
Bergoglio è avvenuto l’8 luglio del 2013
a Lampedusa, dove da una motovedetta
della guardia costiera ha gettato in mare
una corona di fiori, in ricordo di chi è morto
nelle traversate e dove durante la messa
ha adoperato un calice fatto con il legno di
una delle imbarcazioni usate dai migranti.
La famosa enciclica Laudato sì del
papa Francesco, documento molto importante per la «cura della casa comune»
(sottotitolo della stessa enciclica), è stata
pubblicata il 24 maggio del 2015. Il titolo
prende lo spunto dalle prime parole del
Cantico delle creature di san Francesco dì
Assisi.
Nel contesto della tragica esperienza del Coronavirus il papa Francesco ha
prodotto il 3 ottobre 2020 la sua Lettera
enciclica Fratelli tutti destinata ad esaltare
a livello generale «la fraternità e l’amicizia
sociale», ma anche a sottolineare come la
pandemia abbia fatto riscoprire un’appartenenza fraterna tra persone e popoli (32)
e abbia spinto a ripensare stili di vita, relazioni e strutture sociali e persino il senso
ultimo dell’esistenza umana. (n.33).
Nella Bibbia per 365 volte risuona il
saluto divino: «Non aver paura!».
Nel cristianesimo dei primi secoli si
scelse la data del 25 dicembre per il Natale
di Gesù Cristo. Quella data era la festa pagana del Dio Sole, nel solstizio d’inverno
12

WWW.LATINAFLASH.COM

che segnava l’inizio dell’ascesa della luce, prima umiliata
dall’oscurità invernale.
Nell’ultimo libro biblico l’Apocalisse, nella descrizione della città ideale del futuro, la Gerusalemme nuova
e celeste segnata da un fiume e da un giardino “paradisiaco”, si proclama : «Non vi sarà più notte e non avremo
più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il
Signore Dio li illuminerà» (22.5).
La valle di Geenna, nella quale s’incendiavano i rifiuti urbani di Gerusalemme e si compivano riti macabri
pagani con olocausti di bambini, è simbolo degli inferi e
della dannazione eterna.
Uno dei luoghi più famosi della Bibbia (Nuovo Testamento) è Cafarnao, città teatro della prima fase dell’attività pubblica di Gesù, quella della Galilea, la regione settentrionale della Palestina
Quattro sono le montagne fondamentale della vita
di Cristo: il monte delle Beatitudini che è una delle vette più
famose della vita di Gesù; il monte Hermon da cui scaturisce il fiume Giordano; il monte Tabor (il monte della Trasfigurazione , alto 582 metri, riconoscibile da lontano per la
sua forma tozza e tondeggiante e il Golgota (che significa
Luogo del Cranio), il monte della morte di Gesù.
Negli affreschi delle catacombe romane il paradiso,
a cui approda l’anima del defunto per l’incontro con Dio, è
raffigurato come un giardino fiorito e popolato di alberi. È
quel «paradiso terrestre» che era agli inizi della creazione
come simbolo di un creato pensato da Dio come luogo di
armonia e di bellezza.

Polan

Bio e filiera corta, arrivano gli Artigiani
delle Carni in soccorso del Made in Italy
A novembre, è stata presentata la nuova associazione nata per tutelare la
produzione territoriale di carne biologica. Appuntamento allo stabilimento
Procarni di Genazzano
Stop al junk food e ai prodotti non tracciati. In 400
fanno rete per portare la
carne di qualità sulle tavole
delle famiglie italiane, difendendo la territorialità della
produzione, la filiera corta e
il biologico.
Nasce con questi presupposti, nel 2021, l’associazione
“Artigiani delle carni” che
domenica 14 novembre, per
la prima volta, ha presentato
valori, obiettivi e attività.
Un’iniziativa che muove i
suoi primi passi da Roma e
Lazio per poi allargarsi a tutta la Penisola.
A ospitare l’evento sarà lo
stabilimento Procarni di Genazzano sulla via Prenestina
al km 55,700 dove, al termine dell’evento, gratuito,
saranno organizzati brunch
di saluto e tour
guidato per conoscere le varie
fasi di lavorazione delle carni.
Artigiani
delle
Carni è un progetto ambizioso che, per la
sua freschezza
di idee e per la
sua vision, è riuscito in pochissimi mesi a catturare
l’interesse e l’entusiasmo di
macellai e alimentaristi: da
un gruppetto di venti soci,
desiderosi di dare il proprio contributo al settore, si
sono superati presto i 400
associati. Macellai di lunga

tradizione, nuovi professionisti della carne ed esperti del
comparto: all’interno dell’associazione c’è spazio per tutti.
“Stiamo riscontrando tanto
interesse – spiega il presidente
dell’associazione Alessandro
Giovannini – perché Artigiani
delle Carni è un movimento
che proviene dal basso, sintesi perfetta e armonica di esperienze diverse
che puntano a
migliorare e tutelare la filiera
agroalimentare
della carne. E
a beneficiarne
saranno anche
i consumatori”.
A livello nazionale sono stati
già siglati importanti accordi di
partnership con Si.Fa, azienda leader nell’arredamento
commerciale,
Confraternita
di Santa Maria della Quercia
dei Macellai, Coride società
di servizi alle imprese e Procarni, quest’ultimo produttore

e distributore di carni di prima
scelta da più di 70 anni.
Per il presidente Giovannini “attraverso questa nuova
rappresentanza politica e sindacale del comparto si mette
a disposizione dei soci una
serie di servizi a prezzi competitivi come organizzazione
di eventi e gestione di profili
e campagne social”. “Inoltre
entrare nel mondo di Artigiani
delle Carni è totalmente gratuito”.
I primi passi dell’associazione
saranno mossi verso la promozione dei prodotti laziali.
Poi l’obiettivo è di espandersi in tutta Italia condividendo
i valori di tutela e sostegno
della carne, della territorialità
della produzione, del biologico e della filiera corta. Scelta
strategica quest’ultima perché, riducendo il numero di
intermediari, valorizza ancora
di più i prodotti locali.
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Espressione latine
La lingua latina ha lasciato in eredità al mondo moderno tutta una serie
di parole, frasi celebri, sentenze, massime e proverbi che spesso
capita di sentire anche nel parlato comune.
Dii lanatos pedes habent (gli
dei hanno i piedi fasciati di
lana). Secondo gli antiche romani i loro passi risultano non
percepibili, il loro avvicinarsi
una sorpresa, il loro presentarsi un’epifania. Ex silentio nutritur iustitia (Di silenzio si nutre la
giustizia). Frase attribuita a san
Bonaventura. Fecisti nos ad Te,
e inquietum est cor nostrum,
donec requiescat in Te (Per te
ci hai fatti e il nostro cuore è
inquieto finché in te non trovi
pace),sant’Agostino Nec
tecum possum vivere, nec sine
te (Non possono vivere né con
te né senza di te). Verso che si
trova negli Epigrammi del poeta latino di origine ispanica
Marziale. Nil posse creari de
nihilo (nulla può essere creato
dal nulla). Espressione che si
trova nel capolavoro di Lucrezio, De reuma natura (I, 155156) Non ut edam vivi, sed ut
vivam edo (non vivo per mangiare, mangio per vivere). Questo motto sapienziale, riguardante il vizio della gola, è stato
icasticamente sintetizzato dal
retore latino Quintiliano vissuto
nel I secolo d.C.
Omnem
crede diem tibi diluxisse supremum (fa’ conto che ogni giorno
sia stato l’ultimo a splendere

per te). Verso tratto dalle Epistole (1,4,13) del poeta latino Orazio (65-8 a.C., parole
divenute proverbiali nel corso del tempo. Quisque dies
vitae est velut ultimus esse
putandus (ogni giorno della
vita deve essere considerato
come se fosse l’ultimo). Questa semplice espressione era
adoperata durante il Medioevo ed era molto popolare,
perché incitava a considerare
ogni giorno della vita come se
fosse il più importante o l’ultimo a noi assegnato. Si parva
licet componere maginis (se è
lecito paragonare le cose piccole con le grandi) dice il poeta latino Virgilio nelle Georgiche (IV, 176) confrontando il
lavoro delle api con quello dei
ciclopi. Spiritus Domini super
me; propter quod unxit me,
evangelizare pauperibus misit
me, sanare contritos corde,
praedicare captivis remissionem (Lo Spirito del Signore è
sopra di me, per questo mi ha
consacrato con l’unzione e
mi ha inviato a evangelizzare
i poveri, ad annunciare ai prigionieri la liberazione). Questo brano si trova nel Vangelo
di Luca (4,18-19) e nel Libro
di Isaia (61,1-2. Suum cuique

tribuere (attribuire ad ognuno il
suo) riconoscere ad ognuno ciò
che di diritto gli appartiene. Principio fondamentale su cui si regge la giustizia. Talis pagatio, talis
cantatio (tale è la paga e tale è la
cantata). Detto nel senso che la
prestazione è pari al pagamento
che si riceve. A scarso compenso
corrisponde scarso lavoro. Senza
soldi non si canta messa.Tulit alter honores (gli onori li ha presi un
altro). Espressione virgiliana con
la quale si vuole significare che
talvolta c’è chi riesce ad attribuirsi
e a ottenere i meriti che appartengono ad altri.

“Latina Photo Day 2021”

L’Associazione Fotografica RiScatto presenta la
seconda edizione del Latina Photo Day: questa
volta ben 2 giorni dedicati alla fotografia e alla
cultura fotografica!
Il calendario per i giorni sabato 4 e domenica 5
16
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dicembre è ricco di eventi: mostra fotografica,
workshop, letture portfolio, talk di fotografia sociale e LAB FIAF.
Negli spazi dell’Ex Cinema Enal a Latina Scalo
verrà allestita la mostra fotografica

“R-esistenze, storie di occupazioni” del fotografo Giulio Di Meo il quale sarà presente all’evento
anche con il workshop “Phototelling: narrare con
le immagini” e con il talk “Il fattore umano: la fotografia sociale”.
Massimiliano Tuveri e Claudia Ioan, entrambi fotografi professionisti Certified By Leica e docenti
di fotografia della FIAF, saranno disponibili per le
letture dei portfolio fotografici, guideranno il LAB
di Cult FIAF “Clima, ambiente e futuro”, e terranno il talk “Obiettivo uomo: la fotografia sociale
contemporanea”.
L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato
in collaborazione con “Insieme per Latina Scalo”
e patrocinato dal Comune di Latina e FIAF. Le at-

tività saranno ospitate negli spazi dell’Ex Cinema
Enal in via della Stazione a Latina Scalo (accanto alle Poste), e l’evento è inserito all’interno del
progetto Officine di Città promosso dal Comune
di Latina.
Ricordiamo che è OBBLIGATORIO IL GREEN
PASS, che sarà controllato all’ingresso, così
come la mascherina e il distanziamento.
Contatti: Associazione Fotografica RiScatto
Tel: 3478684579 (Mirko Prosseda)
email: info@associazioneriscatto.it
Maggiori informazioni al seguente link:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n ts/451631853051356

Un successo 22^ Giornata mondiale della
biodiversità promossa dal Club di Latina
Si è svolta la 22^ edizione della Giornata mondiale della biodiversità organizzata dal Club per
l’Unesco di Latina. L’incontro, nella nuova area
attrezzata del Parco Vasco de Gama, sul Lungomare di Latina, ha visto la partecipazione di
un’attenta platea che ha seguito la conferenza nonostante il vento. Fra i relatori il delegato
Lipu di Latina e operatore ambientale Gastone
Gaiba che ha descritto le attività e l’importanza dell’Apicoltura Urbana, la biologa marina
Maria Sveva Sciuto che ha catturato l’atten-

segue a pag. 18
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Un successo 22^ Giornata mondiale della
biodiversità promossa dal Club di Latina
zione mostrando foto di fondali del nostro mare prima e dopo la pandemia,
fermando l’attenzione sulle plastiche e
sulle mascherine che stanno sostituendo, nel paesaggio marino, le meduse. Si
è parlato anche di riciclaggio dei rifiuti,
la vice presidente dell’ABC Angela Verrengia, ha raccontato dell’importanza di
differenziare i rifiuti in modo corretto e di
come possono essere trasformati. Con
il dirigente del Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi Raniero de
Filippis, è stato analizzato la biodiversità
e l’estensibilità dell’omonimo parco con
sede a Fondi. Il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità “ per un mondo
migliore” ha consentito di spaziare su
più fronti e, il presidente del Club per
l’Unesco di Latina Mauro Macale, ricordando l’attenzione che il nostro territorio
dedica al tema, che si materializza nello
scrigno di bio diversità naturale rappresentato dal Parco nazionale del Circeo
sede MAB sin dal 1977, e l’ulteriore conquista recentissima di altri spazi compresi nel complesso di Villa Fogliano, si
è soffermato successivamente a tratteg-

giare la questione degli impollinatori, anche in funzione
delle nuove norme che sono attualmente in discussione
al Parlamento UE. In chiusura di intervento ha consegnato, nelle mani del sindaco di Latina Damiano Coletta
la proposta di un documento per Patto per uno Sviluppo Urbano Sostenibile. «In questo pomeriggio abbiamo
avuto il piacere di svolgere questa conferenza in presenza, la prima post lockdown, in una splendida location che coniuga e sintetizza il sistema della biodiversità
tra mare e monti» ha concluso il presidente Macale.
Prossimo appuntamento con le attività “in presenza” del
Club per l’UNESCO di Latina la Giornata Mondiale degli
Oceani, presso il piano spiaggia, messa gentilmente a
disposizione dall’ Hotel Tirreno a Latina Lido.

Foto ricordo, buca per le letterine, musica, vin brulè, cioccolata calda e
ciambelline al vino

Babbo Natale arriva all’Archeojazz

Mercoledì 8 Dicembre all’area archeologica “Casarinaccio” ad Ardea dalle 14.30
Ci sarà anche Babbo Natale fra gli ospiti
di mercoledì 8 Dicembre all’area archeologica “Casarinaccio” ad
Ardea dalle ore14.30. Si aprono così i
festeggiamenti ufficiali del Natale 2021
organizzati dall’Ardeafilarmonica all’interno dell’area archeologica, oltre al simpatico nonnino vestito di rosso, pronto a
raccogliere le letterine dei desideri e a
farsi immortalare con grandi e piccini, ci
18
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sarà il gazebo che ospita l’iniziativa “Ti
regaliamo un libro”.
Progetto realizzato per invitare alla lettura, i volontari, regaleranno un libro a
scelta a chi vorrà scoprire il fantastico
mondo celato fra le pagine di un libro o a
chi vorrà aggiungerlo ai regali da mettere
sotto l’albero.
Non mancherà la musica, con le tradizionali melodie del Natale intonate dall’Ar-

deafilarmonica
e l’immancabile
angolo
ristoro
con il vin brulè, la
cioccolata calda,
e delle squisite ciambelline al
vino in confezione regalo, belle
da vedere buone
da mangiare.
L’evento è gratuito ma la partecipazione prevede
la prenotazione
obbligatoria
e
il possesso del
Green Pass rafforzato.
In caso di maltempo l’evento
sarà annullato.
I
n
f
o
:
3471437326;
mail: ardeafilarmonica@tiscali.
it; fb:ardeafilarmonica;

Dina
Tomezzoli

Life Samfix, pubblicato sul canale YouTube del
Parco del Circeo il documentario che illustra le
azioni e gli obiettivi del progetto
È stato pubblicato sul canale
YouTube del Parco Nazionale
del Circeo, il documentario del
progetto SAMFIX (SAvingMediterraneanForests from Invasion
of Xylosandru sbeetles and associated pathogenic fungi), cofinanziato dal programma LIFE
dell’Unione Europea con l’Ente Parco nazionale del Circeo
capofila. Il video (link: https://
www.youtube.com/watch?-

v=zNHLj8v8JDc&t=251s), re- di questo insetto, originarie dal
alizzato dal documentarista e sud est asiatico, sono associavideomaker Alessandro di Fe- te a specie di funghi patogeni
derico, illustra i principali ope- che trasportano su appositi orratori dei partner italiani che gani, creando danni ai rami e ai
hanno aderito al progetto e le tronchi degli alberi.
azioni messe in campo in questi Il Parco Nazionale del Circeo
anni per contrastare l’invasione in sinergia con i dipartimenti
dello Xylosandrus, insetto di DAFNE (Dipartimento di Scienorigine aliena presente negli ze Agrarie e Forestali) e DIPAF
habitat naturali che circondasegue a pag. 20
no il Mediterraneo. Le specie
WWW.LATINAFLASH.COM
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Life Samfix, pubblicato sul canale YouTube del
Parco del Circeo il documentario che illustra le
azioni e gli obiettivi del progetto
(Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali) dell’Università degli Studi della Tuscia, la
Regione Lazio, Terrasystem e
lo studio Van Lejen, in questi
anni ha messo a punto dei protocolli di prevenzione e di monitoraggio mirati al contrasto
dello Xylosandrus, per tutelare
i fragili ecosistemi presenti nel
Parco Nazionale del Circeo e i
Parchi regionali limitrofi.
La Regione Lazio, responsabile
dell’azione E2 di Life Samfix, ha

affidato alla cooperativa sociale
“Le mille e una notte” l’incarico
per svolgere una serie di attività con l’obiettivo di illustrare il
progetto, evidenziando in particolare le attività di monitoraggio che si svolgono nei 5 Parchi
e Riserve della Regione Lazio
(Parco Monti Ausoni e Lago di
Fondi, Parco Monti Aurunci,
Parco Riviera di Ulisse, Parco
Castelli Romani e Riserva Tor
Caldara) e nelle stesse aree naturali protette, attraverso visite
guidate tematiche. Le iniziative

si rivolgono a un pubblico generico, a scuole e ad associazioni.
Prossime attività in programma
(per partecipare contattare le
Riserve interessate):
•
Riserva Naturale Tor Caldara il 4 dicembre 2021 attività
per famiglie.
•
Riserva Naturale Tor Caldara l’11 dicembre 2021 attività
per famiglie.
•
Parco Naturale Riviera di
Ulisse il 15, il 16 o il 17 dicembre 2021 (attività con scuole
secondarie di secondo grado).

Maria Corsetti
La bella ragazza in abito tipico corese della foto, scattata negli anni
30, si chiamava Maria Corsetti. Un
giorno al mercato di Cori, si innamorò perdutamente di un signore
che faceva il venditore ambulante di stoffe, il quale si chiamava
Achille Porfiri. Insieme, dopo essersi sposati, aprirono un negozio di
stoffe e abbigliamento, in centro a
Latina. Dal loro matrimonio, arrivò
il loro unico figlio, Giorgio, il quale
purtroppo morì da ragazzo per un
incidente stradale sulla 148. Dopo
qualche anno decedette anche
Achille per un brutto male. In seguito Maria, seguendo la volontà del
marito, ha donato alla città, il padiglione Porfiri, per i malati oncologici
annesso all’ospedale Santa Maria
Goretti.
È bene che si sappia che a questa
donna eccezionale non è mai stato
intitolato nulla... non ho altre parole.

Emilio Andreoli
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Palazzetto dello Sport di Cisterna, 18 e 19 dicembre in palio: borse di studio
– al primo classificato stage all’estero

Cisterna: 2^ edizione XMAS Dance
Festival e premio Desirée Mariottini
Cinque coreografi famosi in tutto il mondo affinché “i sogni non vengano
strappati a nessuno prima del tempo”
Si terrà, sabato 18 e domenica 19 dicembre, la seconda
edizione della manifestazione
“XMAS Dance Festival”, che si
svolgerà nel Palazzetto dello
Sport di San Valentino di Cisterna. XMAS Dance Festival
è un contest Nazionale di danza, organizzato dalla scuola
di Formazione Artistica Professionale di Cisterna (Fap) in
collaborazione con la scuola
d’arte Non Solo Danza di Latina (NSD), con il patrocinio del
Comune di Cisterna di Latina
e i partners ufficiali OPES Organizzazione Per l’Educazione
allo Sport di Latina e Backstage forniture per la danza. Il
concorso vedrà avvicendarsi,
cinque fra i più popolari coreografi del momento per una
vera e propria festa della danza che durerà due giorni.
Sabato 18 e domenica 19 dicembre, i ragazzi, provenienti
da tutta Italia, avranno la possibilità di studiare, crescere
artisticamente, confrontarsi e
soprattutto vincere una delle
tante borse di studio messe in
palio, che daranno la possibilità ai più meritevoli, di poter
ballare nelle scuole più importanti del mondo, New York,
Los Angeles, Parigi, Londra,
Milano, Roma e tante altre invece, ospiteranno i talenti che
entreranno nella rosa dei premiati.
Sabato 18 e nella mattinata di
domenica 19 dicembre si ter-

segue a pag. 22
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Cisterna: 2^ edizione XMAS Dance
Festival e premio Desirée Mariottini
ranno 10 stage di danza con i
coreografi: Thomas Signorelli,
Fabrizio Prolli, Santo Giuliano, Andreas Muller ed Antonio
Dalla Porta. Nel pomeriggio
di domenica prenderà vita il
concorso che prende il nome
di “XMAS DANCE CONTEST”,
a confronto le scuole di danza provenienti da diverse città
d’Italia.
Proprio loro si contenderanno
il podio nelle varie categorie.
Nel contest previsto anche
il premio intitolato a Desirée
Mariottini, rivolto al talento
più meritevole della manifestazione, il giovane artista
dovrà rigorosamente essere
minorenne.
Il Premio: Desirée Mariottini “Che i sogni non vengano
strappati a nessuno prima del
tempo” è una borsa di studio
all’estero che darà la possibilità al vincitore, di potersi
formare nelle discipline della
danza in una delle accademie
più ambite accademie di tutto
il mondo, la Broadway Dance
Center di New York.
Proprio lì vengono selezionati
danzatori per le maggiori produzioni a livello mondiale. «La
borsa di studio rappresenta
la realizzazione di un sogno
vero e proprio per un giovane
che vuole diventare un danzatore – ha affermato Simone
Finotti, uno degli organizzatori del XMAS Dance Festival –
l’intento è di mantenere vivo
il ricordo di Desirèe con un
premio che dà la possibilità
ai giovani di trovare la propria
strada, superando i problemi
finanziari che di solito frenano
un talento ad emergere». Nei
22

giorni del festival sarà organizzata anche una raccolta fondi per aiutare Alessio il giovane padre di Cisterna nella lotta contro il cancro. «Un ringraziamento
speciale va all’amministrazione di Cisterna che ci ha
dato, per il secondo anno consecutivo, la possibilità di cimentarci nell’impresa assecondando le nostre
richieste e alla famiglia di Desirée Mariottini che ci
ha appoggiato concedendoci piena fiducia nell’assegnazione del premio» – ha aggiunto Finotti.
Le borse di studio ai vincitori del contest XMAS Dance Festival saranno assegnate domenica 19 dicembre, alla presenza delle autorità locali, e al termine
dell’esilarante due giorni di danza.
Il concorso sarà aperto al pubblico e si svolgerà nel
rispetto delle attuali norme di distanziamento sociale.
Per saperne di più pagina Facebook: XMAS DANCE
Festival - Cisterna di Latina
(https://www.facebook.com/xmasdancefestival/)
Per info:

Dina Tomezzoli

Ufficio stampa e Comunicazione cell.368 38 99 282
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Il Premio Nobel per la letteratura

Prima gli imbecilli parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino.
Mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel.
Umberto Eco

Il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato per la prima volta nel 1901, è uno
dei cinque premi istituiti dal testamento di
Alfred Nobel (nel 1895), inventore della dinamite primo strumento di lutto, ed è attribuito all’autore nel campo della letteratura
mondiale che «si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale».
Il Premio Nobel, assegnato ogni anno
a importanti personalità della cultura internazionale è un riconoscimento di enorme
valore, cui possono degnamente aspirare
solo quei pochi personaggi che nel loro
specifico settore di competenza hanno fatto scoperte straordinarie o conseguito
risultati di altissimo rilievo, con effetti durevoli e di portata globale.
Tutti gli anni, entro la
fine di gennaio, professori, intellettuali, presidenti
di istituzioni culturali nonché, ovviamente, i membri
dell’Accademia
Svedese,
compongono la rosa dei
nomi dei candidati. Nei mesi
primaverili viene stilata una
segretissima lista preliminare,
che va poi a sfoltirsi sempre di
più durante l’estate, per arrivare alla
fine all’attesa proclamazione di ottobre (la
cerimonia di consegna invece si tiene il 10
dicembre, a Stoccolma presso il Konserthuset, durante il giorno dell’anniversario
della morte del fondatore, Alfred Bernhard
Nobel).
Il Premio Nobel è uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo. Gli autori
insigniti, vincitori del Premio sono più facilmente conosciuti, ammirati e riveriti Il giorno della solenne cerimonia di consegna del
Premio i vincitori sono invitati a pronunciare una loro prolusione, una specie di lectio
magistralis
Il Premio Nobel è troppo spesso assegnato dagli accademici svedesi sulla

base di criteri geopolitici attribuendo scarso rilievo ai meriti artistici che dovrebbero
invece costituire l’unica unità di misura di
un premio tanto prestigioso. 			
		
Nel corso del tempo non sono
mancate rilievi e critiche alle modalità di
assegnazione del Premio e agli stessi autori vincitori del prestigioso riconoscimento.
Infatti in forma epigrammatica lo scrittore
italiano Pier Paolo Pasolini nell’appendice
della sua raccolta poetica La religione del
mio tempo, in occasione dell’assegnazione del premio al poeta siciliano Salvatore
Quasimodo scrisse: «Prima del Nobel c’era su te silenzio sepolcrale: oggi di
te un po’ si parla: ma solo per
dirne male».
Anche il professore Gian
Artuto Ferrari ha detto
che più della metà dei
vincitori del Premio Nobel sono oggi dei perfetti sconosciuti, e che
inoltre i più grandi scrittori del Novecento non
hanno vinto il Nobel.
Negli ultimi anni l’assegnazione del Premio Nobel
per la Letteratura ha avuto una
travagliata vicenda. Infatti nel 2019
la premiazione non si era tenuta a seguito
dello scandalo sessuale che aveva coinvolto l’Accademia svedese. 				
Nel 2020 l’ambito riconoscimento é
stato assegnato alla poetessa Louise Glück
saggista statunitense nata a New York nel
1943 che insegna poesia all’Università di
Yale e ha vinto anche il Pulitzer. Secondo
le motivazioni dell’Accademia di Svezia ha
ricevuto il Premio per «la sua inconfondibile voce poetica, che con austera bellezza rende l’esistenza individuale esperienza
universale».

Antonio Polselli
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Anticorpi (per la mente)
Enrico Forte presenta il libro scritto durante la pandemia Con Anna Scalfati
dal Museo della Terra Pontina e in diretta Fb
Le riflessioni raccolte in tempo di pandemia dal consigliere regionale della Regione Lazio Enrico Forte hanno
dato vita ad un libro. Il volume viene presentato pubblicamente, per la prima volta,
ad un anno dall’inizio della
Pandemia, venerdì 26 febbraio alle 17.30. In diretta Fb
sulla pagina del consigliere
regionale del Pd, Forte sarà
intervistato dalla giornalista
Anna Scalfati dal Museo della Terra e parlerà della sua
opera prima dal titolo ”Anticorpi” affiancato dall’illustratore della pubblicazione
Peppe Valenza. Introdurrà la
diretta, la direttrice del Museo pontino Manuela Francesconi.
“Un’opera “Pop” – spiega
l’autore – che nasce con lo
scopo di generare salutari
“Anticorpi” per la mente, in
un periodo in cui i sentimenti
altalenanti hanno preso il sopravvento e la vita frenetica
cui eravamo abituati si è improvvisamente fermata”.
Tutti i proventi del libro “Anticorpi”saranno devoluti alla
sezione Avis di Latina. Si
può prenotare il libro contattando anche il numero 0773

283070, oppure scrivendo a segreteria@enricoforte.it.
Clicca per commentare
i funerali martedì 7
199 Lutto a Latina per la scomparsa di Tino di Marco: aveva fondato l’Associazione per il Carnevale.
Ex consigliere e assessore con
la Dc si è spento allo Spallanzani
per le conseguenze del Covid
Luna Notizie – Notizie di Latina

Roberta Sottoriva

Libro di Benedetto XVI sull’Europa
UCID Lazio: Tremonti, Fassina e il Cardinal Re alla presentazione del libro di Benedetto XVI sull’Europa

L’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) presso la Pontificia Università della Santa Croce,
del Lazio riprende le attività in presenza. Mer- il Gruppo Regionale degli imprenditori e dei dicoledì 15 dicembre 2021 alle ore 10.00 a Roma rigenti d’azienda cattolici, in collaborazione con
24
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il Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID Nazionale e la Fondazione De Gasperi, presenta il
libro di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI “La
vera Europa. Identità e missione” edito da Cantagalli e con l’introduzione di Papa Francesco.
Alla tavola rotonda, presieduta dal Presidente UCID Lazio, Riccardo Pedrizzi, prenderanno
parte il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano
del Collegio Cardinalizio, il Prof. Giulio Tremonti,
già Ministro dell’Economia, l’On. Stefano Fassina, economista e deputato di LeU, Benedetto
Delle Site, imprenditore e Presidente Nazionale
dei Giovani UCID ed il Prof. Pietroluca Azzaro,
curatore del volume e Segretario della Fondazione Joseph Ratzinger Benedetto XVI. I lavori saranno accompagnati dal saluto di Lorenzo
Malagola, Segretario della Fondazione De Ga-

speri e di Giovanni Ritirossi, Presidente Giovani
UCID Lazio. “Prossimi al Santo Natale e proprio
a seguito delle inaccettabili linee guida espressione del peggior laicismo diramate e poi ritirate
dalla Commissione europea – afferma Riccardo
Pedrizzi, Presidente UCID Lazio – abbiamo deciso di riflettere insieme sulla raccolta di scritti di
Joseph Ratzinger proprio sull’Europa, testi illuminanti che ci aiutano a capire e affrontare con
gli strumenti della dottrina sociale della Chiesa
e della migliore cultura cristiana la crisi dell’Europa. Tali scritti possono aiutarci a rimettere al
centro dell’agenda continentale le vere e autentiche fondamenta che, da Lisbona agli Urali,
uniscono i popoli europei nel segno della fede e
della ragione”.

Il nuovo ospedale di Latina
La struttura servirà tutto il Basso Lazio e avrà 536 posti letto e 12 sale
operatorie e ben 46 posti di terapia intensiva. Per il capoluogo Pontino
è un investimento di ben 300 milioni di euro
Nella sede di Latina, della Sapienza Università di Roma,
presso la sala conferenze del
Ce.r.s.i.te.s, il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità,
Alessio D’Amato, alla presenza del direttore generale della
Asl di Latina, Silvia Cavalli, è
stato presentato il progetto del
nuovo Ospedale di Latina.Per
il Nuovo Ospedale, è previsto
un investimento di circa 300
milioni di euro da parte del Ministero della Salute, Ministero
dell’Economia e Regione Lazio, l’Ospedale potrà contare
su 536 posti letto, su di una superficie totale di 70 mila metri
quadri. Sarà suddiviso per aree
funzionali, su tre piani.
Le aree funzionali saranno: la
Diagnostica per immagini, il
Blocco operativo, Diagnosi e
Cura, Area critica-Emergenza-Urgenza, Materno-infantile,

Punto nascita, Area Chirurgica,
Area Medica, Degenza Detenuti, Area Diurna. I posti letto,
nel dettaglio, saranno: 424 per
la degenza ordinaria, 16 per la
degenza psichiatrica, 4 per la
degenza dei detenuti, 24 day
hospital, 22 day surgery e 46
posti di terapia intensiva. La
costruzione del nuovo Ospe-

dale contribuirà ad ampliare la
rete dei servizi del Sistema sanitario regionale e avrà un notevole impatto sul territorio di
Latina e per tutta la provincia,
garantendo la vicinanza dei servizi e la qualità della degenza
per i cittadini.

Claudio D’Andrea
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l’Angolo della poesia

Passaporto Vaccinale
Le certificazioni verdi vengono rilasciate
per comprovare l’effettuata
vaccinazione a conclusione
del ciclo stabilito, la compiuta guarigione,
il test antigenico molecolare o rapido
eseguito con esito negativo.
Un certificato COVID digitale dell’UE
vale come prova digitale
meglio in plurilingue comprovante
che il cittadino ha ricevuto la vaccinazione
per contrastare la patologia Covid 19,
che risulta negativo al test e ristabilito.
Col passaporto si può ricominciare
con ripresa affidabile
presentando modello comune concordato
utilizzabile in formato sia
elettronico che cartaceo
al fine di semplificarne l’accreditamento,
autorizzare a circolare
in libertà tra Paesi dell’unione,
e tranquillamente viaggiare.
L’intento è quello di riportare
gli spostamenti in affidabilità e responsabilità,
rilanciare settore turismo con migliore libertà
di circolazione in assoluta serenità
per ingresso a luoghi o fruizione di servizi
nel rispetto dei dati personali
senza dimenticare settori economico,
ristoro e spettacolo.
Forte l’attenzione verso documenti falsi
onde evitare diffusione virus e delusioni,
indurre indecisi giovani e adulti a immunizzarsi.
Ad ogni modo la cautela
non è mai troppa
se da vaccinati ci si muove con mascherina
per contrastare versioni varianti delta.
26
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La vera amicizia
C’è gente che considera
la vera amicizia
molto simile
alla mitica “Araba Fenice”,
di cui tanto si parlava,
ma che nessuno
aveva mai incontrato.
A me, invece,
un’amicizia sincera
non pare, davvero,
tanto difficile a trovarsi,
ma ecco venir avanti
il ricordo molesto
di recenti esperienze,
che mi ammonisce
ad essere meno ottimista
avendo prove
che un’amicizia vera
è merce rara,
preziosa quanto quei tesori
che si custodivano
con assidua cura
in robusti forzieri.

Consuelo

Siamo alla fine di un’epoca
il musicista scompare cosi’
com’e’ scomparso il poeta
il poeta scomparso pensa
la donna e’ come un fiore
metti questa bella
vecchia similitudine
da parte
un fiore che ride
un fiore che ha paura
un fiore con un fiore tra i capelli
un fiore che si vende
un fiore che va e viene
la donna e’ come una donna
il fiore e’ come un fiore
la parola e’ divenuta carne
la carne riempie la notte
da sponda a sponda
la notte non ha sponde
la donna e’ come un fiore
metti questa bella
vecchia similitudine da parte.

Tadeusz Rozewicz

Pandemia di Covid-19
Medico cinese riconosce ed evidenzia
primo focolaio di polmonite anomala
tra dipendenti di mercato
con diffusione fulminea di contagio
con popolazione in isolamento
di lì a poco in tutto il Globo.
Eventi del genere risultano inaspettati
ma possibili originati da agenti patogeni
e facilmente trasmissibili per circolazione
ed emigrazione.
Causa non provata ma ipotizzata da pipistrello
ospitante virus e batterio,
frattanto popolazione isolata
con mascherina
distanza controllata
e contagiati in quarantena.
Conseguenza disastrosa per spettacolo,
economia e ristoro
ed evitando assembramento
anche a scuola e luoghi di lavoro.
Sin dalle scoperte geografiche
infezioni da navicelle trasmigrate
con merci e personale
per spedizione in circumnavigazione.
Dopo secoli ricompare
inimmaginabile infezione
e non pronti a fronteggiare
un evento epocale.
Scatta intervento del Governo
ai ripari per intervento sanitario
per catastrofe economia nazionale
crollo occupazionale
ridotta speranza di vita
e sostegno a famiglia
con strumentazione digitale
in aiuto ad aziende a lavorare
sostituendo riunioni in presenza
a conferenza,
lezione scolastica
a lezione a distanza.

La Tenda...
Una tenda viene dal deserto
nel deserto di una città!
Quale vento l’ha trasportata?
Un vento antico colmo
di lacrime e sangue!
Perché questa tenda?
E’ nel suo interno che
ritroviamo la nostra storia,
la nostra origine...
Una tenda viene dal deserto
nel deserto di una città!
Cosa vuole dirci?
La fatica di un lungo cammino
a portare Luce nel buio
della nostra vita!
Possibile che la Luce abiti
in una tenda?
Sì... e al suo intero si ode
solo un grido:
“Io sono la Via, la Verità, la Vita”!
Una Tenda viene dal deserto
a rendere fertile una città!

Enzo Casagni

Antonio Damiano
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    Latina … e oltre

Incendi in Proesia

Terra mia, se da borgo, o da riva mi chiami,    
o da linde piagge lontane, ai tuoi lidi
io torno, all’incanto di antichi momenti
quando ancora salivo la via nel sorriso
di un raggio di sole e la notte bucavo le ore
tra un’onda di suoni e di voci e i silenzi
dei portici d’oro.                                                                                     
Vivemmo: forse un anno, o forse una vita,
inseguendo sogni e speranze e sorriso di limpide
stelle, finché l’onda non spinse la vela
dischiudendo un altro domani.
E volammo: come stormi nei campi la sera,                       
sospirando, cercando una meta e vaghezze di terre
lontane; ma lasciando tanto di noi ed un volto              
che ancora rinnovo in queste notti di gelide lune.                                               
Sono qui, che ancora ti penso ed a volte
ti cerco e ti chiamo, perché nulla cancella le ore,
i sospiri, i lieti momenti. Nulla che a sera
non torni come ombra velata di pianto.                          
E se ancora mi struggo e mi perdo nelle note                
di un timido canto dolcemente ritrovo
il tuo volto sulla duna e nell’onda a baciarci,
come fosse quell’ora per sempre.
Dolcemente…come allora nei banchi di scuola,
quando inerme cercavo i tuoi occhi sospirando         
un cenno, una gioia, una vaga promessa d’amore.
    Ora vanno i miei giorni come foglie tra nuvole
spente, tra le ombre cercando una luce, il sorriso
di un raggio di sole. Ma tutto tace e si perde
nel bagliore di un greve tramonto.

Antonio Damiano

Frequenti incendi estivi provocano
desertificazione e degrado paesaggistico,
inquinamento e rilevanti danni
e dolosi intenzionali
e colposi imprudenti
con responsabilità penali.
Si parte da piccolo rogo per sterpaglia
a vasta area cespugliata ed arborata,
in sistemi urbano
e naturale che interagiscono
perdendo controllo
peggio se in presenza di vento
con pericolo per incolumità pubblica
e disastro a cose e persone,
vie di comunicazione
a rischio erosione,
strage di animali e piante.
Si aggiunge disastro
per monossido di carbonio,
per fiamme, per calore,
per emissione inquinante e letale
per ambiente e salute.
Lento il recupero boschivo
solo di piante piroresistenti
con formazione e sviluppo
di polloni di specie nuove.

Federico Galterio

Organizzato dal Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’

Corso per talee al Giardino Spettinato di Alex
Imparare a moltiplicare le rose per un roseto da guinness
Si è tenuto il corso di taleaggio, per imparare a
moltiplicare le rose, presso il Giardino Spettinato
di Alex in via Ninfina, nei pressi di Ninfa. Il corso
è stato la splendida occasione di trascorrere una
giornata all’aria aperta e al tempo stesso imparare a rendere il vostro roseto da primo premio.
Ad organizzare il corso il Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ che da qualche tempo,
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gestisce l’orto botanico “Carla Maino”, realizzato nei terreni limitrofi alla Fattoria Prato di Coppola. Il corso era incentrato sulla riproduzione
delle talee di rose antiche. La giornata è cominciata con una visita guidata per apprezzare rose
antiche e rampicanti. Si sono potute ammirare
anche splendidi esemplari di pavoni. Il corso era
articolato in due fasi, la teoria e la pratica. Con

la parte teorica si è parlato di riproduzione vegetativa, cos’è, come avviene e i vantaggi. Sarà
illustrato il metodo di riproduzione vegetativa
per talea, spiegati i principi generali ma soprattutto come e quando farla. Dopo la pausa pranzo, picnic con pranzo al sacco, si passerà alla
lezione pratica. Si è proceduto alla preparazione
del terreno da invaso, è stato dimostrato quale
ramo scegliere dalla pianta madre e come procedere alla preparazione della talea. Chi volesse
cimentarsi nell’arte del taleaggio può contattare
il Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ al
333 65 92 569 - 320 79 50 343 o scrivere a latinainitinere@gmail.com.

Dina Tomezzoli
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