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Si è svolta a Fondi la 17^
edizione del festival del cinema, magistralmente condotta dall’avvocato Virginio
Palazzo, il quale oltre a essere il conduttore ha anche
vestiti i panni dell’intervistatore e ha rivolto alcune
domande al regista pontino
Gianfranco Pannone, sul
nuovo
film-documentario
“Mondo Za” che vede protagonisti: Luzzara, La Bassa

Intervista ad
Angelo Avarello

La musica è vita, amore e riesce a
sviluppare emozioni che altrimenti
rimarrebbero per sempre dentro di
noi, proprio per questa ragione è utilizzata nell’esaltare la psiche: infatti
la musicoterapia è uno dei campi
in espansione al giorno d’oggi. Recenti studi hanno confermato quanto era apparso chiaro già da anni
e cioè che chi soffre di patologie
gravi non guaribili come il Parkinson e l’Alzheimer trae grande giovamento nell’ascoltare la musica.
La scuola italiana ha sempre fornito
dei validi professionisti della canzone che nell’arco della loro carriera
hanno ricevuto apprezzamenti in
ogni angolo del mondo, tuttavia nonostante le comprensibili differenze
tra loro, ognuno con il proprio stile
segue a pag. 13

Articolo a pag. 3

19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy
È stata presentata alla stampa questo
pomeriggio (lunedì 24 settembre) la
#19ª edizione dell’International Circus
Festival of Italy. L’attesa manifestazione
circense che si svolgerà da giovedì 18 a
lunedì 22 Ottobre a Latina promuove lo
segue a pag. 11

Anche noi siamo l’ambiente

A mio avviso, ai nostri giorni
dovremmo tutti avvertire più
forte l’esigenza di contribuire come possiamo alla salvezza dell’ambiente. Dove
più, dove meno, esso è minato da un degrado che potrebbe rivelarsi irreversibile,
invece molte situazioni negative continuano ad essere sottovalutate o addirittura
segue a pag. 4
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Fondi Film Festival 17^ edizione
e Zavattini. Un film ambientato sulla riva
mantovana del Po, un paesaggio essenzialmente umano, riserva di Storia e
di storie, in cui si sente brulicare la vita
degli uomini tra portici e caffè, campi e
piazzette, stalle e ristoranti. Dove il desiderio di vita è attraversato dalle ragioni
della malinconia tipicamente padana.
Domenica 23 settembre, il pubblico ha
avuto due location: oltre alla Sala Lizzani, consueto luogo di incontri e proiezioni, anche la Sala Grande del rinascimentale Palazzo Caetani, che ha
ospitato “Il magico connubio: Cinema e
Musica”, un concerto - in collaborazione con il Fondi Music Festival - dell’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta da Alessandro Calcagnile, direttore
d’orchestra e pianista, raffinato interprete della musica del Novecento che ha
collaborato con alcuni dei più importanti
compositori italiani viventi. Il concerto
ha visto l’accompagnamento musicale
e la proiezione del film “Il Golem - Come
venne al mondo” (1920, C. Boese e P.
Wegener) con musiche di Rossella Spinosa (pianoforte concertante).
Nella Sala Lizzani, è stato proiettato
il film Casa d’altri” (2017), proposto a
Fondi a due anni dal sisma di Amatrice.
La serata si è conclusa con la cerimonia
di premiazione del “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2018” attribuito ai fratelli
Fabio e Damiano D’Innocenzo, seguita
dalla proiezione del loro film d’esordio
“La terra dell’abbastanza” (2018), storia di un’amicizia tra vita di periferia,
delinquenza e malavita presentato con
grande successo. Il loro film è impregnato di Neorealismo suburbano, ma
anche dell’eclettismo dei Tim Burton e
Was Anderson e della pittura deforme di
Francis Bacon. Gli organizzatori e il sindaco intervenuto danno appuntamento
alla 18^ edizione.

Claudio D’Andrea
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Anche noi siamo l’ambiente
ignorate. E dire che sono ormai trascorsi vari
decenni da quando, allarmati, gli ambientalisti
della prim’ora fecero sentire la loro voce. Dicevano giustamente ‘che il processo ci stava
gratificando da svariati punti di vista, ma, nel
contempo, attentava alla salute dell’ambiente
tutto, il quale doveva subire anche gli attacchi
di gente ohe, per conseguire dei fini personali,
lo manipolava a suo piacimento. Per dovere io
aggiungo che in questo settore la legislatura
era allora piuttosto carente, il che favoriva le
irregolarità e in particolar modo l’abusivismo.
Non si può dire ohe gli avvertimenti degli ambientalisti avessero nell’immediato una vasta
risonanza,
visto che dovette passare del tempo ·prima
che le istituzioni intervenissero fattivamente e
la collettività avesse una percezione netta dei
pericoli corsi dalla natura, dagli insediamenti
umani e in definitiva anche dall’uomo. Si ebbe
perciò un segnale positivo quando cominciarono a nascere associazioni di ispirazione
e natura diverse, ma tutte finalizzate alla tutela dell’ambiente. Qualcosa si mosse a.che
nel mondo politico, dove fu fondato il partito dei “”Verdi”, dal cui nome già si intuiva il
programma, e molti di noi cominciarono a
familiarizzare con diverse parole che avevano come inizio il prefisso “eco”. Poiché non è
mai troppe presto per gettare le fondamenta
di una coscienza ambientalistica, si cominciò
ad agire nella scuola, dove bambini e ragazzi
vennero educati al rispetto dell’ambiente, sotto qualsiasi aspetto esso si presenti, e guidati alla comprensione che ogni individuo non
è avulso da esso, ma ne è parte integrante.
Finora mi sono per lo più riferita alla realtà
italiana, sottintendendo comunque che le problematiche relative all’ambiente accomunavano ormai quasi tutte le contrade del mondo.
Quando il Novecento volgeva al termine, esse
erano diventate davvero preoccupanti. I danni
provocati all’ambiente terrestre si ripercuotevano sull’atmosfera , per poi ritornare sulla
Terra come un infallibile “boomerang”. Lo “effetto serra”, il “buco nell’ozono” e le variazioni
climatiche sempre più accentuate ne erano
un’incontrovertibile testimonianza. I rappre-
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sentanti delle maggiori potenze mondiali presero
la risoluzione d’incontrarsi per discutere dei mali
del pianeta e sul da farsi almeno per poterli arginare. Furono allora stilati dei “protocolli” con delle precise norme di comportamento da seguire
nell’interesse comune, ma più di una volta queste
furono disattese proprio dagli Stati maggiormente
responsabili dei guasti ambientali. Oggigiorno ci
sono, è vero, alcuni Paesi che, già per tradizione
rispettosi dell’ambiente, hanno intensificato questo
loro comportamento positivo ed altri che sono corsi tempestivamente ai ripari, però in varie parti del
globo si continua ad inquinare terreni, corsi d’acqua e l’atmosfera o si saccheggiano foreste d’importanza fondamentale, mentre nei vari continenti
spaventose “megalopoli” snaturano la fisionomia
delle città. Nel nostro Paese, da quando si è avuta consapevolezza della gravità della situazione,
a coloro che hanno manifestato concretamente la
volontà di preservare da eventuali danni ciò che di
intatto ancora esiste, si sono contrapposte quelle persone, davvero non poche, che hanno dato
prove eclatanti di ignoranza e malcostume. Nelle

aree urbane molti interventi si sono rivelati antiestetici e inutili, paesaggi incantevoli sono stati
sacrificati allo strapotere del cemento, le acque
interne hanno dovuto sopportare reiterati versamenti di sostanze inquinanti, contaminando poi
anche quelle del mare, e quando si è trattato di
sbarazzarsi di ingombranti rifiuti tossici, questi
ultimi o sono stati interrati con il pericolo di inquinare la falda acquifera, o li si è fatti ‘bruciare
in sinistri roghi. La tristissima conseguenza di
ciò sono stati l’ammorbamento dell’aria e dei
terreni agricoli e l’aumento di malattie molto gravi tra le popolazioni circostanti. Ci sarebbe tanto
altro su cui recriminare, ma mi pare di essere
stata abbastanza eloquente. Eppure, ciascuno
nel suo piccolo, tutti potremmo fare qualcosa affinché la situazione non degeneri ulteriormente.
Ad esempio contribuendo con comportamenti
corretti alla pulizia delle nostre città, non accendendo fuochi in luoghi inadatti nel corso di un
“pic-nic” non rendendo la spiaggia “libera” un
ricettacolo dl rifiuti di ogni genere. Il mare e la
spiaggia questi rifiuti se li palleggiano senza sosta: la periodica onda di marea ma ancor più
le mareggiate liberano la rena di quegli scarti,
che però poi depositano su altri tratti di costa,
cosicché lo spettacolo è comunque desolante.
Anche nell’ambito più strettamente quotidiano
con qualche accorgimento potremmo giovare
all’ambiente, quindi a noi stessi. Consumando
ad esempio frutta e verdura di stagione proveniente dalle vicinanze, dato che i prodotti che
vengono da altrove per potersi conservare necessitano dei pesticidi, che certamente non rendono un buon servizio all’ambiente.
Oltre ad essere vigili in ogni nostro acquisto, daremmo anche un esempio di condotta virtuosa
mostrandoci più oculati nel consumo dell’energia elettrica, la cui produzione di sicuro non è
indolore per la natura, come pure evitando di
sprecare l’acqua, del cui impareggiabile valore
ci accorgiamo solo quando i nostri rubinetti sono
“a secco”. Faremmo bene anche ad effettuare
con regolarità la raccolta “differenziata” dei rifiuti
domestici e ad instaurare un rapporto più equo
con la plastica: sulla sua utilità nulla da eccepire, ma essa ha il torto di non essere biodegradabile, anzi resiste all’usura del tempo in maniera
impressionante. Nel secolo scorso è entrata con
prepotenza nella nostra vita, cercando di convincerci che fosse indispensabile. Invece in molti
casi non lo è, considerato che da qualche tempo

si sta cercando di rimpiazzarla con altri materiali
mediante un’operazione piuttosto lunga, ma che
ha già dato qualche risultato. Noi non vorremmo
e del resto neppure potremmo eliminarla, ci piacerebbe soltanto che non ci sommergesse.
Mi sto convincendo ehe se ci recassimo al mercato o al supermercato con la grossa “sporta”
della nonna, ciò non rappresenterebbe un risibile ritorno al passato, ma un seppur piccolo
segno di sensibilità alle pressanti problematiche
ambientali.

Consuelo
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11 Aziende di Latina e Provincia a Torino
per “Terra Madre, Salone del Gusto 2018”
Da giovedì 20 a lunedì 24 settembre
2018, il Lazio sarà protagonista alla XII
edizione di “Terra Madre Salone del Gusto 2018”, l’evento internazionale più
grande dedicato al cibo, che ogni due
anni Slow Food organizza nel capoluogo piemontese. La Regione Lazio, in collaborazione con ARSIAL, parteciperà,
con uno spazio espositivo di 52 aziende presenti e uno stand istituzionale di
200 mq (padiglione 3), ricco di eventi e
appuntamenti degustativi, organizzati
da AgroCamera e Slow Food Lazio, che
accoglieranno i visitatori guidandoli alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche laziali. Tra i grandi temi della
“chiocciola”, i Forum al Lingotto dove il
20 settembre si parlerà di “Dove va l’agricoltura biologica?”, con Piero Sardo,
presidente della Fondazione Slow Food
per la Biodiversità, Frédéric Denhez
giornalista, scrittore e autore del libro
“Le Bio, au risque de se perdre”, ed
Eduardo Cuoco, direttore” Ifoam”, e de
“L’intelligenza e la creatività al servizio
della lotta agli sprechi” con il Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare Vytenis Andriukaitis, che
parteciperà all’inaugurazione ufficiale di
Terra Madre, con il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio,
il sindaco di Torino Chiara Appendino,
Giorgio Ferrero, assessore Agricoltura
Regione Piemonte. Di rilievo -sempre
al Lingotto- l’incontro con Carlo Petrini:
“Uno spazio condiviso tra indigeni, migranti e Sfyn, al Lingotto” Infine il presidente di Slow Food Usa Richard Mc
Carthy, e il metereologo Luca Mercalli
per “Food For Change: ferma il cambiamento climatico”. Durante i cinque giorni dell’evento dalle ore 11 alle 20, nello
spazio Regione Lazio, si alterneranno
degustazioni e i laboratori dedicati a
marmellate e confetture, salumi e carni, formaggi, prodotti da forno, frutta e
6
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verdura, piatti tradizionali, legumi, dolci e biscotteria, vini,
birre e olii. Tra le 52 Aziende della regione Lazio ben 11
aziende sono della provincia di Latina:
DOL.C.I.P.P. SRL (Norma, provincia di Latina)
BIRRIFICIO PRODUZIONE PONTINA SRL S (Latina)
NERONI TRADIZIONE ITALIANA Sas (Latina)
GASTRONOMIA NERONI Srl (Priverno, provincia di Latina)
AGRESTI SRL (Formia, provincia di Latina)
S.V.P.T. SRL (Monte San Biagio, provincia di Latina)
NORCINERIA MACELLERIA AVAGLIANO (Sabaudia,
provincia di Latina)
CONSORZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE OLIVE DI
GAETA DOP (Itri, provincia di Latina)
OLIO COLLINE PONTINE (Gaeta, provincia di Latina)
RISTORANTE DA ZI ANTONIO TIELLA DI GAETA (Gaeta, provincia di Latina)
AZIENDA AGRICOLA LA ROCCA FERNANDO (Sperlonga, provincia di Latina) “Terra Madre Salone del Gusto
2018”, sarà una grande opportunità per i produttori pontini
per farsi conoscere e confrontarsi con realtà nazionali ed
internazionali.
Aggiunge Sara Guercio, membro del comitato di Slow
Food Lazio: ”se c’è una voce, rivolta all’Europa e al mondo intero, che fa parlare i piccoli produttori locali e gli artigiani del gusto, contadini, allevatori e pescatori custodi
di Presìdi e della biodiversità, questa è certamente “Terra Madre Salone del Gusto 2018”. Per i nostri produttori
un’occasione da sfruttare al meglio.
Buon Terra Madre a tu

Slow Food Latina

Primo appuntamento con il teatro d’autore. Al Fellini
di Pontinia, Gabriele Lavia apre la stagione con un
monologo tratto dal racconto di Dostoevskij:
“Il sogno di un uomo Ridicolo”
Per il primo appuntamento della
Stagione Teatrale del Fellini di
Pontinia, Clemente Pernarella,
direttore artistico dello storico
Teatro di Fondazione ha scelto
di portare in scena il cavallo di
battaglia di Gabriele Lavia: “Il
sogno di un uomo Ridicolo”. Un
evento eccezionale, fuori programma per lanciare la campagna abbonamenti. Il monologo,
tratto dal racconto di Dostoevskij, rileva Pernarella, offrirà al
pubblico una riflessione profonda e appassionata sulla condizione dell’essere umano. Lavia,
attore e regista, tra le figure più
rappresentative del teatro italiano degli ultimi 40 anni, in diversi momenti della sua carriera si è confrontato con questo
testo e ha dichiarato: “La prima
volta lo lessi a degli amici a 18
anni e ancora non ero un attore, oggi è passata una vita e ‘Il
sogno’ è quasi un’ossessione.
Ho scelto di rimetterlo in scena
per riaffermare con forza come
l’indifferenza, la corruzione e
la degenerazione non possano
essere le condizioni di vita della
nostra società”. Partire con un
testo classico è importante, il
pubblico rimarrà estremamente
soddisfatto dalla performance
di Lavia, nella duplice veste di
attore e regista sottolinea Pernarella e annuncia: questo sarà
solo il primo dei tanti appuntamenti che emozioneranno il
pubblico nel nuovo cartellone di
spettacoli 2018/2019 del Fellini
di Pontinia, che ho realizzato
grazie alla collaborazione della Direttrice Artistica del Teatro
Ragazzi di Latina Melania Maccaferri, del Comune di Pontinia
e dell’ATCL Lazio. Quello che

stiamo costruendo è un Teatro
Pubblico, il primo della Regione
fuori dalla capitale. E’ necessario che le scelte concernenti la
programmazione e la produzione
abbiano parametri di confronto
importanti. Aprire con un grande
maestro del teatro italiano e una
straordinaria prestazione attoriale su un testo di Dostoevskij credo sia il modo migliore per indicare la strada che percorreremo
nei prossimi anni e quale sarà il
calibro dell’operazione culturale
che vogliamo realizzare per il territorio.
Il monologo rappresenta un
mondo che si è condannato alla
sofferenza, auto-recluso, serrato e costretto in una metaforica
camicia di forza, condizione e
impedimento di ogni buona azione. Dostoevskij concepisce Il sogno di un uomo ridicolo come un
racconto fantastico, scritto intorno al 1876 e inizialmente inserito
nel Diario di uno scrittore. Il testo
narra la storia di un uomo abbandonato da tutti, che ripercorre in
un viaggio onirico la sua vita e le
ragioni per cui si è sempre sentito
estraneo alla società.
Biografia GABRIELE LAVIA Gabriele Lavia nasce a Milano nel
1942. Debutta come attore teatrale nel 1963, dopo il diploma
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, e si fa notare in
spettacoli come “Edipo Re” per
il Teatro alla Scala di Milano nel
1969 (dove interpreta il servo
della casa di Laio), con musiche
di scena di Andrea Gabrieli per
regia di Giorgio De Lullo, con
Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Renzo Palmer, Gualtiero
Tumiati, Mario Erpichini, Alfredo
Bianchini, Roberto Rizzi e Tonino

Pierfederici, e nel “Re Lear” al Piccolo
Teatro di Milano con la regia di Giorgio
Strehler nel 1973.Debutta alla regia teatrale nel 1975, con “Otello” di Shakespeare, suo autore preferito (del quale
in seguito cura numerose produzioni),
alla regia cinematografica nel 1983 con
il film “Il Principe di Homburg” (grazie
al quale nel 1984 si aggiudica il Nastro
d’Argento al miglior regista esordiente) e come regista d’Opera lirica il suo
esordio è nel 1983 con “I pellegrini alla
Mecca” di Gluck.È stato diretto in teatro da molti importanti registi tra i quali
Giancarlo Sbragia, Luigi Squarzina,
Giorgio Strehler, Mario Missiroli, Marco
Sciaccaluga. È stato co-direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma (dal 1980
al 1987), direttore artistico del Teatro
Stabile di Torino (dal 1997 al 2000), del
festival Taormina Arte (nel 1993), direttore artistico del Teatro di Roma (20112014) e dal 2014 è Direttore Artistico
del Teatro della Pergola. Nel 2004 è il
vincitore del Premio Olimpici del Teatro
per la migliore regia e per migliore spettacolo (L’avaro di Molière), nel 2014
conquista l’ArlecchinoD’Oro.
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Roma-Latina, bene l’intervento di
Zingaretti per non perdere il progetto
«L’annullamento della gara per la realizzazione
della Roma-Latina da parte del Consiglio di Stato rappresenta certamente una battuta d’arresto
rispetto ad un progetto di vitale importanza per la
provincia di Latina e per l’intero territorio regionale. Bene ha fatto Nicola Zingaretti ha proporre un
intervento diretto che consenta comunque di portare avanti il progetto e la realizzazione dell’Infrastruttura. Da parte della Regione non è mai
mancato l’impegno, ma oggi vengono al pettine
quegli inestricabili nodi giuridici e burocratici che
caratterizzano purtroppo il sistema Paese. Contro questo blocco non possiamo che attivare tutte

le buone energie territoriali - sia economiche sia
politiche - che insieme dovranno allearsi per non
perdere il treno dello sviluppo. Per questo mi sento di fare appello a tutte le realtà economiche e
sociali, alle categorie produttive e sindacali affinchè si ribadisca l’impegno per la Roma-Latina. Si
deve partire da subito per evitare ulteriori ritardi e
sprechi. In questo senso il territorio di Latina deve
essere il capofila di una stagione nuova, orientata
allo sviluppo. E per questo serve la collaborazione di tutti». Lo dichiara in una nota il consigliere
regionale del PD Enrico Forte

«La Regione approva ordine del giorno per nuovo
ospedale di Latina. Occasione da non perdere»
«E’ stato approvato oggi dall’aula del consiglio
regionale del Lazio l’ordine del giorno del impegna la giunta e l’assessore competente a valutare tutte le soluzioni possibili affinchè venga programmata e finanziata la realizzazione del nuovo
ospedale di Latina». Lo annuncia il consigliere
regionale del Pd Enrico Forte, firmatario dell’ordine del giorno con cui si impegna la Regione
Lazio ad avviare l’iter per dotare il capoluogo
pontino di una struttura ospedaliera più moderna
e funzionale. «Il documento - spiega Forte- vuole rinnovare l’esigenza già presente nel piano
sanitario del Lazio 2010-2012, e che allo stato
attuale, con le mutate condizioni dei conti della
Sanità regionale, può trovare un concreto accoglimento e l’inizio di un percorso sul quale sarò
costantemente impegnato. Un atto concreto,
come dimostra anche il parere favorevole offerto
dall’assessore D’Amato. Rimane strategica, ancora oggi, l’area di proprietà regionale individuata nella zona di Borgo Piave destinata al nuovo
ospedale, che rappresenta non solo lo strumento
per migliorare l’offerta sanitaria di un vastissimo
bacino d’utenza, ma anche l’opportunità per rendere più forte, sinergico e virtuoso il rapporto con
l’Università. Per questo penso, in futuro, si possa
arrivare alla nascita di un vero e proprio policli8
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nico universitario, dalle dimensioni utili al nostro
territorio e che sia capace di sviluppare un polo
di ricerca in alleanza l’industria chimico- farmaceutica, fiore all’occhiello dell’economia del nostro territorio. Esprimo grande soddisfazione per
questo primo passo - conclude Forte - ricordando anche gli sforzi che la Regione sta compiendo per ammodernare l’attuale ospedale, il Santa
Maria Goretti, con un impegno economico che va
reso compatibile con la prospettiva di un nuovo
ospedale, la cui realizzazione passerà attraverso un project financing. Latina ha bisogno di una
grande opera per rilanciarsi, e l’ospedale in tal
senso può rappresentare un enorme salto verso
il futuro».

A Roma nel Seicento nasce quel movimento artistico che verrà chiamato
Barocco, e che si diffonderà soprattutto a Napoli, in Puglia ed in Sicilia,
poi in Europa ed in Sud
America. Sarà l’arte della Controriforma cattolica e verrà propagandato
soprattutto dai Gesuiti.
L’arte doveva essere stupefacente, mentre il Rinascimento puntava alla
ragione ora si punta al
sentimento, all’irrazionale. Ed è un movimento
anticlassico, nel senso
che le memorie dell’antichità vengono rielaborate e stravolte, le colonne
si attorcigliano, il cerchio diventa ellisse. Così
come anticlassico era
lo stile gotico, arrivato
nel 1200 dalla Francia.
Ora si vuole colpire la
fantasia per dare l’idea
dell’infinito. Le opere di
Bernini e Caravaggio devono dare l’idea del miracolo. Nelle costruzioni
c’è anche uno sfoggio
di ricchezza, con oro e
marmi preziosi, e grandi
spese.
A Roma nell’architettura
avvengono
operazioni
diverse: si costruiscono
nuove chiese partendo
dal modello della Chiesa del Gesù, fatta dal Vignola a fine 500, oppure
si interviene sulle chiese medioevali, rifacendo
le facciate e riempiendo le pareti con strutture superdecorate. Nelle

Il Barocco

nuove chiese spariscono le navate, c’è un unico salone con
cappelle laterali. Oppure si aggiungono cappelle laterali alle
basiliche paleocristiane, come in santa Maria Maggiore. In San
Giovanni in Laterano invece al Borromini viene dato l’incarico
di rivestire le colonne con pilastre e statue. Unendo architettura e scultura si ottengono effetti scenografici prima sconosciuti.
Fortunatamente vengono conservati i pavimenti cosmateschi
ed i campanili del 1200, le absidi con mosaici, i cibori marmorei
come quelli di san Giovanni e san Paolo. Nel 700 il Barocco si
alleggerisce nel Rococò, diventando anche l’arte della Corte.
In molte chiese poi , dal 1920 al 35, queste sovrapposizioni
barocche e rococò sono state eliminate per scoprire le forme
antiche, come è successo a santa Sabina ed a santa Maria in
Cosmedin.

Filippo Neri
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Amo L’autunno

Capito?

La profusione di colori
dalle varie sfumature,
che son il preludio
al letargo della natura,
mi fa amare persino
il precoce calar della sera
e l’alba tarda a venire
ed io, che pure nell’autunno
ravviso la stagione
che evoca la malinconia,
davvero da una vita
sono dolcemente presa
da quelle sue atmosfere.

Capito?
Tutto ha una fine prima o poi!

Consuelo

La terra gira e...
ci trascina con sé!
Il vento urla la sua presenza e...
ci trascina con sé!
Tutto finisce prima o poi,
trascinato dal tempo!
E... l’amore?
Finisce anche l’amore?
Nell’oblio si addormenta,
aspettando un bacio...
Capito?
Tutto ha una fine prima o poi!

Le ali della fantasìa
alora progetto
d’lmpedir alla fantasia
d’essere così fervida
tarpandole le ali,
perché temo che lei
quando si libra in volo
rapida e senza remore
ci porti troppo in alto
e lontano dal reale,
ma subito capisco
quanto folle io sarei
se davvero le proibissi
di farmi sognar.

Consuelo

E... l’amore?
Geme, come sempre!
Geme per l’amato:.. si è
smarrito nel sentiero dei ricordi!
Geme, e... gira con la terra, e...
urla con il vento!
Povero amore mio, ancora sperso
nelle pieghe di un tempo
che indifferente ci trascina con sé!
Capito?
Tutto ha una fine prima o poi!
Ma... l’amore non si arrende mai!
Aspetta sempre un bacio!

Enzo Casagni

In gara gli artisti provenienti da cinque continenti e tanti appuntamenti collaterali

19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy
La prestigiosa manifestazione circense si svolgerà a Latina dal 18 al 22 Ottobre
spettacolo dal vivo e l’arte circense sotto ogni forma e vedrà sfidarsi, per aggiudicarsi l’ambito trofeo, i migliori artisti
circensi selezionati nei cinque continenti che si esibiranno
davanti a due giurie divisi in due spettacoli diversi ogni giorno. Seduti al tavolo dei relatori Fabio Montico, presidente
dell’Associazione Giulio Montico, l’assessora alle Attività
produttive del Comune di Latina Giulia Caprì e la referente
dell’Ascom Confcommercio Lazio Sud di Latina Simona
Lepori in sala invece, anche i protagonisti degli eventi collaterali al Festival. “Molte le novità di questa edizione, prima
fra tutte la straordinarietà dei ventisette numeri che parteciperanno alla competizione, sono stati selezionati in modo
scrupoloso, da più di 700 candidature, in modo da offrire
uno spettacolo unico – ha detto Fabio Montico presidente
dell’Associazione Giulio Montico – Gli artisti in gara, provengono da 13 Nazioni e nelle giornate che condivideranno con noi visiteranno la nostra città e la vicina Roma ma
soprattutto apprezzeranno la nostra tradizione culinaria”.
Saranno cinque giornate molto intense, per artisti ed organizzatori. “Il Festival Internazionale del Circo è un’occasione unica per promuovere e far conoscere il nostro territorio
richiamando chi, approfittando della manifestazione, può
visitare la città e scoprire il nostro territorio ricco di storia e
risorse – ha affermato l’assessora alle Attività produttive del
Comune di Latina Giulia Caprì - Il Circo è da sempre luogo
d’incontro tra culture, lingue, arti, religioni, tradizioni e confrontarci con 13 Nazioni rappresenta un’occasione davvero
unica”. A dare il via al Festival, giovedì 18 ottobre alle 18.00,
la Grande Parata degli Artisti, lustrini e pailette inonderanno
le vie del centro città, la kermesse organizzata dall’Ascom
Confcommercio Lazio Sud, sarà aperta dagli Sbandieratori
dei Rioni di Cori accompagnati da diversi gruppi di Musicisti, Majorette ed dagli Alpini. “Il punto d’incontro sarà Piazza
San Marco e poi, attraverso le vie del centro si procederà
in parata fino al tendone in via Rossetti – ha precisato la
referente dell’Ascom Confcommercio Lazio Sud di Latina
Simona Lepori – il nostro intento coniugare l’Internazionalità del Festival con gli artisti locali per dare vita ad uno sfavillante ed imperdibile spettacolo”. Diversi anche gli appuntamenti dedicati alle scuole, i ragazzi oltre a poter assistere
ai matinée avranno l’opportunità di partecipare ad un mini
corso con lezione gratuita per fumettisti dal titolo “Il Festival
dei bambini” tenuta dagli insegnanti del TunuéLab il centro
di formazione artistica della casa editrice, specializzata in

graphic novel, Tunué. Da non perdere poi la 6ª edizione del
“Caffè letterario a tema circense”, protagonisti dell’incontro di
venerdì 19 ottobre alle ore 18.00 nel foyer del circo, fumettisti, scrittori e ovviamente artisti che sveleranno alcuni aspetti,
decisamente avvincenti, della vita dei circensi. Sempre nel
foyer del tendone della #19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, per tutta la durata del festival, lo spazio
espositivo a tema circense, “Circus Expo” dove fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti
possono esporre le proprie opere. L’esposizione sarà sempre
accessibile fino ad un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.
Domenica 21 ottobre alle ore 11.30, aperta a tutti, la funzione
religiosa celebrata in più lingue nella pista del Festival animata
dai Salesiani dell’Oratorio Don Bosco della parrocchia di San
Marco. Durante la S. Messa Internazionale si reciterà una
particolare preghiera di ringraziamento che vedrà l’esibizione
di alcuni artisti del Festival. Come sempre, la partecipazione a
tutti gli eventi collaterali al Festival è libera e gratuita.
I ventisette numeri in programma per la cinque giorni, saranno sapientemente miscelati fra loro e daranno vita a due spetsegue a pag. 12
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19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy
tacoli diversi che riguarderanno tutte le specialità circensi. Si
comincia giovedì secondo il seguente Calendario: Giovedì
18 Ottobre ore 10 (matinée) e ore 21.00 (spettacolo A); Venerdì 19 Ottobre ore 10 (matinée) e ore 21.00 (spettacolo
B); Sabato 20 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00
(spettacolo A); Domenica 21 Ottobre ore 15.30 (spettacolo
A) e ore 19.00 (spettacolo B); Lunedì 22 Ottobre ore 20.30
Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori. Gli spettacoli

denominati A e B, pur essendo diversi, sono d’identico ed
elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due
gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli. Sono già disponibili i biglietti per partecipare ai due
spettacoli.
Prenotazioni: prenotazione@festivalcircolatina.com oppure
tel.+ 39 0773 474000

Si entra nel vivo della #19ª edizione
dell’International Circus Festival of Italy

Inizia il Countdown: - 30 giorni al Festival, gli artisti provengono da 13 Nazioni e 3 continenti
Sarà a dir poco suggestiva la #19ª edizione dell’International Circus
Festival of Italy, in programma a Latina dal 18 al 22 ottobre, per l’originalità dei numeri in gara, ben ventisette, divisi in due spettacoli da
non perdere e per gli eventi collaterali al festival. Il primo appuntamento con le attività collaterali è il “Caffè letterario a tema circense”,
quest’anno giunto alla sesta edizione, una chiacchierata con autori
ed appassionati dell’antica arte circense per svelarne segreti e magie.
In programma venerdì 19 ottobre alle ore 18.00 protagonisti dell’incontro, ad ingresso libero e gratuito, fumettisti, scrittori e ovviamente
artisti guidati nel racconto dalla giornalista Dina Tomezzoli. Fra le attività collaterali del festival anche lo spazio espositivo a tema circense,
“Circus Expo” dove fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati
di modellismo ed artisti possono esporre le proprie opere. L’esposizione sarà sempre accessibile fino ad un’ora prima dell’inizio di ogni
spettacolo. Il progetto ha lo scopo di presentare i numerosi volti della
cultura circense e, più in generale, dello spettacolo dal vivo nelle più
differenti modalità. “Circus Expo” sarà allestito Mercoledì 17 Ottobre,
aperto al pubblico Giovedì 18 Ottobre alle ore 9,00 e chiuso Lunedì
22 Ottobre in occasione della finale del Festival. Quanti fossero interessati a partecipare a “Circus Expo”, come espositori potranno
contattare gli uffici di produzione del Festival entro e non oltre le ore
18.30 di Venerdì 28 Settembre 2018 comunicando la propria candidatura via e-mail all’indirizzo luciaorlacchio89@gmail.com. Nella
candidatura, oltre ai propri contatti, gli interessati dovranno precisare i
dettagli utili a descrivere quanto intendano esporre o presentare. Già
disponibili invece i biglietti per partecipare agli spettacoli. I continenti
coinvolti nella #19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy,
sono Europa, Asia ed America gli artisti in gara invece provengono da
Cina, Russia, Cuba, Messico, Kazakhstan, Bulgaria, Ucraina, Regno
Unito, Italia, Ungheria, Francia, Germania e Romania. I ventisette numeri sapientemente miscelati fra i due spettacoli riguarderanno tutte
le specialità circensi. Sul redcarpet di questa edizione si cimenteranno fra gli altri, gli ungheresi Adam & Benjamin, protagonisti di una
spettacolare esibizione di acrobatica al palo cinese. Mantenendo la
vocazione di talent scout il Festival proporrà la giovanissima artista
russa Alessia Fedotova che a soli quindici anni fa già parlare di sé per

12 LATINA FLASH

il proprio numero di verticalismo. L’arte circense
è ormai sinonimo di innovazione, tecnologia e
contaminazione di linguaggi, così nel ricco cast
internazionale della #19ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, non può mancare il tedesco Daniel Golla che porterà in Italia
una attrazione che sta girando i più importanti
complessi europei e che mai si era vista sotto
lo chapiteau di un circo nel nostro Paese: un
aeromodello radiocomandato protagonista di
una performance mozzafiato. Calendario degli
spettacoli: Giovedì 18 Ottobre ore 10 (matinée)
e ore 21 (spettacolo A); Venerdì 19 Ottobre ore
10 (matinée) e ore 21 (spettacolo B); Sabato 20
Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00
(spettacolo A); Domenica 21 Ottobre ore 15.30
(spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B); Lunedì 22 Ottobre ore 20.30 Spettacolo di Gala e
premiazione dei vincitori. Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono d’identico
ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico
e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi. Gli “Special
Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli.
Per poter dire c’ero anch’io basterà cominciare
ad acquistare i biglietti dei due spettacoli già disponibili.

Intervista ad Angelo Avarello
ha conquistato il suo pubblico. Anche nella
nostra provincia di Latina e precisamente ad
Aprilia dov’è stato adottato, vive e lavora un
apprezzato cantautore, siciliano di nascita:
Angelo Avarello che fa della musica un suo
stile di vita. Agli inizi della sua carriera di musicista quando faceva parte del “complesso”
dei Teppisti dei Sogni, compose e interpretò
un autentico capolavoro della canzone che
è ancora oggi nei cuori di tanta gente: “Piccolo fiore”. Lo abbiamo incontrato in un caldo pomeriggio d’Agosto in un bar di Aprilia e
mentre si era intenti a sorseggiare un gradito
caffè, è sorta una piacevole conversazione.
-Angelo Avarello è un onore per la città di
Aprilia avere un concittadino come te.
Si sicuramente mi sento a casa mia, è da
venticinque anni ormai, che vivo qui, mi hanno dato una buona cittadinanza, grazie a Dio
sono stimato e anche io stimo tutti coloro che
conosco e vivono qua, diciamo che l’ho abbracciata tutta con amore questa città.
-Ci puoi ricordare i tuoi inizi, quando facevi parte dei Teppisti dei Sogni, eravate giovanissimi eppure proprio in quegli
anni nacque il capolavoro di “Piccolo Fiore”?
Come tutte le cose che funzionano si parte
senza premeditazione, nessuno poteva capire che questa canzone appena composta, si
sarebbe rivelata un successo nel futuro. C’è
stata molta spontaneità ed ingenuità, siamo
partiti con questo singolo, allora eravamo
tutti giovanissimi ed ingenui anche musicalmente. Gli appartenenti al gruppo dei Teppisti dei Sogni ricordo che avevano un’età che
oscillava dai 16 ai 19 anni, ma il pubblico che
è sempre sovrano dimostrò di abbracciare
subito il nostro progetto e dopo due tre anni
ci ritrovammo negli Stati Uniti in classifica e
in diverse parti d’Europa.
– Questa celebre canzone da chi è stata
scritta esattamente?
La canzone è stata scritta da me e dal chitarrista del gruppo musicale di cui facevo parte, poi sono comparsi altri autori perché la
nostra ingenuità in quegli anni era tale, che
il produttore e altri firmarono il pezzo, ma la

certezza della mia affermazione è confermata dai 45
giri che si diffusero prima dell’uscita della produzione
nazionale.
-Com’è venuta fuori questa idea del piccolo fiore?
Sono di Ravanusa un paese della provincia di Agrigento e l’idea nasce dalla storia di giovanissimi che
vissero il loro primo amore, parliamo del 1974, un periodo di forte immigrazione nel nostro paese siciliano
dove abitava questa giovanissima ragazza, che poi
parte per la Germania con tutta la sua famiglia e lascia il ricordo di questo piccolo fiore. Il ritornello è pertanto: dove vai…in giro per il mondo, ancora oggi che
sono passati quaranta quattro anni, quando mi ritrovo
ad ascoltarla anche nei confronti di qualcun altro che
la esegue, in spiaggia, in una sala da ballo o dove mi
trovo, mi giunge la medesima emozione che arriva a
voi, quindi c’è qualcosa di magico e misterioso nel
testo, che sicuramente trascina la gente. Inoltre noto
con soddisfazione che viene cantata da bambini di sei
anni a persone di sessant’anni e più, e questo significa che è stata tramandata da padre in figlio, difatti c’è
anche chi mi dice: mia mamma mi cullava con la tua
canzone!
-Tu facevi parte in quel periodo del gruppo dei
Teppisti dei sogni, ce ne puoi parlare?
Io fondai nel 1969 il gruppo dei Teppisti dei Sogni, ricordo che all’epoca c’era l’abitudine di suonare tanto
nelle cantine quanto nei locali, per matrimoni, veglioni ecc. e quando eseguivamo i primi tempi “Piccolo
Fiore” la canzone piacque a tal punto che ci chiesero
di registrare il brano che poi effettuammo nel 1974.
Da menzionare di quegli anni, c’è anche l’altro 45 giri
“salverò il mio amore” e altri ancora che fanno parte
all’album “tu amore mio” del 1977 che fu pubblicato a
carattere nazionale con un’etichetta di Roma.
segue a pag. 14
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Intervista ad Angelo Avarello
-Ritieni che sia cambiato molto il gusto
musicale del pubblico dai tuoi inizi fino
ad a oggi, anche musicalmente?
E’ chiaro che i tempi cambiano, così come il
gusto musicale, un tempo andava di moda il
ballo della mattonella, dove gli innamorati si
abbracciavano sotto le note di melodie allo
stesso tempo forti e semplici, all’epoca c’erano diversi artisti che suonavano questo
genere musicale, ricordo i Collage, giusto
per nominarne qualcuno. Come tanti anche
io avevo i miei beniamini e ricordo che da
bambino ammiravo i Deep Purple a livello
straniero e Gianni Morandi e Little Tony a
livello italiano. Al giorno d’oggi ci può essere un video o un brano demenziale che può
fare ad esempio solo “ah ah uh uh” e può
contare anche 12 milioni di visualizzazioni,
e questo perché oggi le nuove generazioni
sembra che abbiano spostato i loro gusti su
un discorso meno musicale ma più da riderci sopra che probabilmente dopo tre mesi
non lo ascolteranno più, ma si deve accettare il fatto che il pubblico è quello che decide
ed è sempre sovrano.
-Poi avete deciso di dividervi voi dei Teppisti dei Sogni
Nel 1991 dopo 17 anni di convivenza, di
comune accordo decido di trasferirmi nelle
vicinanze di Roma, ad Aprilia dove avevo
già dei familiari, per amore della musica e
nient’altro, questa decisione quindi la
presi io e non perché desiderassi lasciare il gruppo. Ognuno è libero di fare le
proprie scelte, tra di noi c’è stato chi ha
deciso di perseguire l’impiego ed è stata
una scelta rispettabilissima e chi invece
ha deciso come me di continuare questa
“via crucis”, il percorso musicale come
io amo scherzosamente definire gli altri
miei quindici o sedici album.
-Quali sono le canzoni a cui sei più legato?
Quelle a cui sono legato forse hanno funzionato meno, come succede a tanti, a volte
provi di scrivere un testo sicuramente più
ricco e arrangiato dal punto di vista musicale, ma i gusti musicali della gente premiano
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invece testi con tre note, non c’è niente da fare la semplicità è quella che prevale su ogni cosa. Sicuramente
per quanto mi riguarda, oltre a Piccolo Fiore, posso
citare “Salverò il mio amore”, “Sei tu l’amore”, “La mia
solitudine”, a questi pezzi sono legato da un fattore di
successo, ma se dovessi scegliere la canzone preferita direi “Oh terra mia” dedicata ai giudici Falcone
e Borsellino, un brano in dialetto siciliano che mi ha
dato grandi soddisfazioni e grande risalto nazionale
e internazionale. Per quanto riguarda la mia carriera,
posso citare inoltre la soddisfazione per aver condotto
l’ orchestra al Festival di Sanremo in due occasioni,
sia nel 2009 per Simona Molinari, che nel 2015 per
Amara (che è stata anche autrice di un brano di Fiorella Mannoia)
-Come mai le canzoni di un tempo si cantano ancora oggi, mentre le canzoni attuali dopo qualche
mese si dimenticano?
Oggi c’è molto consumismo, per questa ragione credo
che non ci si affezioni più a niente, un tempo invece
le canzoni avevano un filo logico, nel pezzo, nell’arrangiamento che era umano, oggi di logica nei pezzi indubbiamente non c’e molto, le tecnologie attuali
hanno portato tutto ad una freddezza estrema, anche
il discorso musicale tutto viene fatto tramite tracce o
registrazioni digitali. Il nastro non si usa più come un
tempo, una volta ad esempio nel ritornello magari si
ascoltava l’emozione del musicista che accelerava
di due bpm, oggi invece deve essere tutto preciso, ci
deve essere una precisione assurda, che poi diventa
fredda.
-Ti manca la Sicilia?
Si, certamente quella terra ha qualcosa che non so
descrivere, come un’energia diversa da altri luoghi,
sarà perché si è più vicini all’equatore, c’è una limpidezza maggiore nel cielo ed infatti c’è molto azzurro, da Agrigento ad esempio puoi vedere il vulcano
dell’Etna, una distanza di circa 170 Km e questa limpidezza della natura sembra che ti infonda una energia
personale maggiore.
-Nei tuoi testi parli spesso di amore
L’Amore è sicuramente un qualcosa che dà sapore
alla vita, infonde energia e una forte emozione di gioia
o dispiacere, il suo sentimento è talmente elevato che
può arrivare anche a novant’anni, nelle mie canzoni
sovente parlo d’amore perche l’amore è importante
ed è all’infinito, ecco perché descrivo nel mio pezzo
musicale che l’Amore non ha età. Vorrei sottolinea-

re, che quando si parla di un amore finito, sicuramente colpisce di più il pubblico
perché c’è la sofferenza e probabilmente
vorrei aggiungere anche se può sembrare
esagerata la mia affermazione, che probabilmente piace un pò di masochismo
nei gusti musicali.
-Ci puoi parlare dell’ultimo tuo lavoro?
La musica mi ha dato sempre grandi soddisfazioni e anche l’ultimo mio album discografico “dal mio piccolo fiore..a Amo
te” sta avendo un buon riscontro nelle
classifiche digitali, infatti oltre ad essere
stato immesso nelle reti nazionali è stato pure trasmesso in Belgio, in Germania
ed in Svizzera. In quest’ultimo mio lavoro
dove ho creato gli arrangiamenti delle hits
in una versione elettro swing proprio per-

ché i tempi cambiano e probabilmente c’è bisogno di
maggiore energia con arrangiamenti freschi e più orchestrati, non ci sono solo miei vecchi successi, ma anche
dieci inediti in cui duetto con Mirella in arte Mir Ange
quali: l’Amore non ha età, Amo te, un Grande Amore,
Core Italiano. Ho ritenuto inoltre di inserire un vecchio
successo degli anni 60 di Adamo dal titolo “Non voglio
nascondermi” arrangiata in modo swing, un pezzo che
ascoltavo nell’infanzia la cui emozione nell’eseguirla,
mi ha fatto ritornare bambino. Proprio perché credo in
quest’ultimo mio progetto, (e invito tutti coloro che mi
stimano ad ascoltarlo), desideriamo proporlo nei teatri questo inverno 2019 e anche come live per l’estate
prossima, mia intenzione è di suonarlo nell’occasione,
insieme ad una grande band di dieci elementi con una
sezione di fiati ed una sezione di archi.
Grazie e in bocca al lupo Angelo Avarello

Rino R. Sortino

Al Teatro Fellini di Pontinia un fine settimana
denso di eventi
Dopo l’apertura e il successo di domenica
scorsa con Gabriele Lavia e “Il sogno di un
uomo ridicolo” di Dostoevskij, nel fine settimana, il Teatro Fellini ospita la rassegna
“Slash”.
<< La rassegna multidisciplinare “Slash”>>
- rileva Clemente Pernarella, direttore artistico del Teatro Fellini di Pontinia - <<sarà un
modo per raccontare quello che accadrà nel
nuovo corso del “Fellini”, il Teatro deve essere un luogo vivo, aperto tutti i giorni, un posto
dove entrare anche per caso, dove andare
senza attendere lo “spettacolo” ma sapendo
che sicuramente c’è qualcosa per cui vale la
pena fermarsi. Il nuovo cartellone di prosa,
sarà una parte importante del programma,
ma non sarà l’unico modo con cui intendiamo comunicare con il pubblico. Da venerdì
28 settembre sino a domenica 30 settembre
sarà possibile assistere a spettacoli, concerti, mostre, dibattiti e cinema, un modo tutto
nuovo di vivere e raccontare quello che accadrà durante l’anno>>.
Venerdì 28 settembre alle ore 21.00 Si parte venerdì con “1 – Pinocchio”, uno studio
sul burattino più famoso del mondo condotto
da Clemente Pernarella con gli allievi della
“Bottega degli errori” e della scuola Modulo di Latina. Teatro e danza nella ricerca dei

segue a pag. 16
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Al Teatro Fellini di Pontinia un fine settimana
denso di eventi
giovani allievi attori e danzatori. L’Ingresso ha un costo di 10 euro. Sabato 29 settembre alle 21.30 sarà di scena il Blues,
i Lilac Will presenteranno i pezzi che andranno a comporre il loro album “Tales
from the sofa” che uscirà nei prossimi
giorni. Nello spettacolo, musicisti e compagni di viaggio della band interverranno
ad arricchire la serata. L’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Officina Papyrus anticiperà
l’edizione invernale del Pontinia Rock &
Blues Festival, in programma per la fine
di novembre. L’ingresso ha un costo di 5
euro. Domenica 30 settembre alle 20.30
grande ritorno del Cinema a Pontinia. Cinemax così in tanti ricordano il Cinema
Teatro Max, ovvero il Teatro Fellini prima
della chiusura e dell’attuale rinascita. Per
ricordare i decenni di proiezioni di quella
gloriosa sala e raccontare che nelle attività del Fellini è prevista anche la ripresa delle proiezioni cinematografiche, con
prime visioni e cinema d’essai, sarò proiettato in sala di “Diario di un Vizio” film
del grande maestro Marco Ferreri, girato
nel 1993 e ambientato in buona parte sulla piazza principale della città di Pontinia
e nel teatro stesso. Ingresso gratuito
Domenica 30 settembre proprio sulla
suggestione delle immagini di Ferreri,
tanto legato alle architetture di Fondazione, si coglierà l’occasione sempre domenica alle ore 18:00 di presentare la partnership tra il teatro Fellini e l’ordine degli
architetti della Provincia di Latina. Un progetto particolare che inaugura una formula del tutto nuova: un ordine professionale
che collabora con un’impresa culturale al
fine di meglio interpretare e sfruttare un

bene, appunto quello delle città di Fondazione, cercando di sfruttare al meglio il suo potenziale di risorsa per la
crescita del territorio. Presenti il Presidente dell’Ordine
degli Architetti della Provincia, Arch. Massimo Rosolini,
il Presidente della Commissione Cultura dello stesso
Ordine, Arch. Riccardo Zefferi, il Sindaco di Pontinia Ing.
Carlo Medici e il Presidente della Fondazione Caetani
Arch. Tommaso Agnoni. Ingresso Gratuito
Da Venerdì a Domenica, prosegue la Mostra “SCATTOSCENICO” nella Sala Ferreri del Teatro Fellini. La mostra
è curata da Italo Bergantini e dalla Galleria Romberg Il
percorso in CINQUE ATTI vedrà avvicendarsi le opere
di 5 ARTISTI, Marcello Scopelliti, Angelo Giovannetti,
Gabriele Rossi, Antonio Petrianni e Paolo Petrignani (rigorosamente in ordine di entrata in scena), che usano
il mezzo fotografico per raccontare, ognuno con il proprio linguaggio, la cultura, la comunità e i cambiamenti
che nel corso degli anni hanno rinnovato l’identità del
territorio. MARCELLO SCOPELLITI con la serie NICOLOSI 32, Domenica 23 Settembre 2018, apre la rassegna con un intenso racconto che gravita attorno al più
vecchio quartiere operaio di Latina, il Quartiere Nicolosi,
che ospitava le maestranze impegnate nell’edificazione
della città, restituendoci un quadro toccante e personalissimo che rivela oggi un quartiere dal volto multietnico.
Ingresso Gratuito

La Seconda Repubblica

In seguito al Referendum del 1946 e
alla Costituzione del 1947, nacque in
Italia la Prima Repubblica, alla quale
nell’ultimo decennio del Novecento
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succedette la Seconda. L’espressione “Seconda Repubblica” deriva dal fatto che gli
anni Novanta conclusero un’epoca, essendo
prodighi di cambiamenti di notevole rilievo.
Infatti, partiti politici che dal Dopoguerra in
poi erano stati in auge, si estinsero o si trasformarono, mentre ne comparivano altri del
tutto nuovi. Dei tre grandi partiti di massa la
Democrazia Cristiana, che aveva governato
senza interruzioni per più di quarant’anni, si
estinse. Il Partito Comunista Italiano si scisse
invece in due formazioni: il Partito Democratico della Sinistra, più moderato, e Rifondazione Comunista, più ligio ai vecchi schemi.
Al Partito Socialista Italiano toccò una sorte
peggiore, costretto a sciogliersi perché travolto dagli scandali, emersi ·grazie all’operazione giudiziaria detta “Mani pulite”, nota
anche come “Tangentopoli”. Nello stesso
movimentato periodo il Movimento Sociale
Italiano diventò “Alleanza Nazionale”e vide la
luce un partito di centro-destra, “Forza Italia”,
fondato dal facoltoso imprenditore Silvio Berlusconi. Nel contempo nell’Italia settentrionale stava guadagnando spazio la “Lega nord”,
già “Lega lombarda”, che sotto la guida di
Umberto Bossi, mieteva successi soprattutto
in Lombardia e nel Veneto. Essa si era fatta
portavoce del profondo malcontento delle popolazioni settentrionali nei confronti del potere centrale, dal quale · si sentivano incomprese e sfruttate. Chi non rammenta il pressante
“Roma ladrona” di Umberto Bossi? Dapprima
la Lega propugnava un’Italia federalista, ma
poi alzò il tiro minacciando il distacco della
Padania dal resto del Paese. Ora però pare
che la secessione non sia davvero più in cima
ai suoi pensieri. Successivamente a quanto
ho detto finora, si crearono due grossi schieramenti in netto contrasto: il “Polo delle Libertà”, comprendente i partiti di centro-destra; e
lo “Ulivo”, che raggruppava quelli di centro-sinistra.Con l’avvento del nuovo Millennio non
mancarono ulteriori cambiamenti. Siamo stati testimoni di partiti che mutavano nel nome
ma non nella sostanza; della nascita del Partito Democratico, per anni assai votato, ora in
sofferenza, ma anche dell’ingresso nell’agone politico di “Cinque Stelle”, un partito che
agli inizi era un movimento non privo di originalità. Negli ultimi tempi, facendo leva sulla
disaffezione di moltissimi Italiani nei riguardi

di altri partiti, esso si è pressoché impadronito della
scena Politica. Oggi come oggi due partiti che, uno al
Nord, l’altro al Sud, hanno trionfato nelle più recenti
elezioni, come democrazia vuole guidano il Paese.
Affini come l’acqua e l’olio ma uniti da un contratto,
essi decidono, mentre l’opposizione…. langue.

Consuelo
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Disabilità?
Esiste la disabilità?
Per il Creato l’uomo è Uomo
qualsiasi forma abbia.
Forse è un “ghetto” costruito
da molti per esprimere una
“falsa” superiorità!
Sentite, al riguardo, alcune
esperienze da me vissute
come “assistente educatore” in una scuola media di
latina:
“Chiusa la scuola, durante
il periodo estivo, eccomi sostituire personale in ferie nei
Centri diurni per disabili.
“Disabile”, che vuol dire?
Leggo: “E’ difficile stabilire
un livello oltre il quale una
persona può considerarsi
disabile...”. Credo che ognuno di noi soffra di “carenze”
più o meno evidenti senza
essere dichiarato, per questo, “persona con disabilità”.
Certo, ci sono casi oggettivamente importanti, ma è
necessario promuovere tutti
i diritti delle persone disabili
al fine di assicurare loro uno
stato di uguaglianza, come
asserisce la convenzione
ONU del 2007.
Quindi niente discriminazioni, ma pari opportunità e il
rispetto dell’ identità individuale!
Sono stato testimone, lavorando nei “Centri”, di situazioni incredibili...
Siamo nell’estate del 2004.
Il Comune di Latina si fa
promotore di una iniziativa senza precedenti: portare i ragazzi con disabilità
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in un soggiorno estivo fuori
Provincia, in una “normale”
struttura alberghiera. Era
sperimentare le loro reazioni fuori dalla realtà “chiusa”
dei “Centri”.
Per quell’anno la scelta cadde sopra una località marina
della Puglia.
Che dire?
Ecco, a pranzo, un ragazzo
sordomuto “parlare” con le
persone del tavolo vicino...
Ecco, ragazzi e ragazze con
disabilità partecipare ai balli
in piscina...
Tutti rimasero sorpresi dal
loro atteggiamento socievole e incline al dialogo...
La sera animavano con danze la vita dell’albergo!
Che esperienza!
Siamo ora nel 2006.
Dimenticavo...
Dimenticavo il ballo delle sedie a rotelle!
Sì, avete letto bene...
Sono a San Felice Circeo
con i ragazzi disabili di un
“Centro” in una struttura alberghiera attrezzata per
persone in “carrozzella”,
vittime in maggioranza di
incidenti stradali, molti provenienti dalla Germania.
Siamo alla fine dei tre giorni
di soggiono: in chiusura viene organizzata una serata in
musica. Ecco la musica, una
pista da ballo, ma... vuota.
Ho con me un ragazzo sulla
sedia a rotelle...
“Gesù, la musica c’è, ma
sono quasi tutti sulla “carrozzella”, come possono

ballare?”
Era un mio pensiero, frutto
del disagio che avvertivo...
“Che aspetti,... vai!” fu la risposta...
Pian piano ho spinto il “mio”
ragazzo sulla sedia a rotelle al centro della pista e ho
iniziato a volteggiare, con lui
sulla sedia, a suon di musica...
Ma sei matto! Cosa vuoi
fare?
Miracolo!
Altri hanno iniziato a seguire
il mio esempio...
Ho ancora davanti agli occhi
l’ espressione “sorridente” di
quella madre che, a suon di
musica, spingeva la sedia a
rotelle con sopra il suo bambino, ormai immobile...
Sì, quella sera le sedie a rotelle hanno danzato a San
Felice Circeo!”
E la spiritualità?
Cosa centra la spiritualità in
tutto questo?
E’ impossibile sviluppare
con coscienza e professionalità questo lavoro, così
impegnativo e delicato, senza una ricchezza interiore!
Senza spiritualità non si va
da nessuna parte...
Questo è sempre stato il mio
biglietto da visita, condiviso
con le persone con le quali
ho sempre lavorato!

Enzo Casagni
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