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semplice, la linea rappresenta una 
modalità comunicativa intenziona-
le che viene utilizzata per delimitare 
uno spazio. La linea, ente geometri-
co che ha una sola dimensione: la 
lunghezza, può essere definita come 
una «successione infinita di punti», in 
quanto, se proviamo a tracciare sul 

Il 2 ottobre, ogni anno, si celebra la Festa 
degli Angeli Custodi, festa resa obbliga-
toria per tutta la Chiesa latina nel 1670 da 
Clemente X, mentre quella ortodossa li 
celebra l’11 gennaio. Si tratta di una fe-
sta nata in Spagna, a Valencia, nel 1411, 
istituita per l’angelo protettore della città, 
mentre prima di allora si celebrava il 29 
settembre, in concomitanza con la Festa 
di San Michele. Dopo Valencia, fu la volta 
di alcune città francesi che presero inizia-
tive simili. Durante il secolo successivo, 
l’idea dalla Spagna si è diffusa in Porto-
gallo, poi in Austria e nelle regioni italiane 
più influenzate dagli Asburgo. Già nel ‘500 
iniziavano a nascere le prime “Compagnie 
dell’Angelo Custode”, diffuse poi rapida-
mente grazie alla pubblicazione di diversi 

La linea è un elemen-
to fondamentale del 
linguaggio visivo, for-
mata da un insieme di 
punti. Ha origine da un 
punto che si sposta su 
una superficie in una 
direzione qualsiasi. 
Un punto che si muo-
ve nello spazio e nel 
tempo diventa una li-
nea che nasce dal mo-
vimento di uno stru-
mento (matita, penna 
o altro) che la genera 
e forse per questo è 
un segno ricco di vi-
talità. Elemento molto 

Si è svolta a Bassiano 
nell’ultimo weekend di 
settembre la Rassegna 
BEST WINE nel suo for-
mat del 2020 – “Prodotti 
di Eccellenza in Luoghi 
di Eccellenza”, seguen-
do un efficiente proto-
collo di sicurezza atto a 
fornire tutte le garanzie 
del caso ai visitatori e 
agli ospiti della manife-
stazione.

Le eccellenze del Best Wine

Gli elementi dell’immagine

segue a pag. 2
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Festa dei Nonni 2020: qual è la storia della Festa 
degli Angeli Custodi?
Nel giorno della Festa dei Nonni ricorre anche il giorno dedicato agli Angeli 
Custodi: la storia della ricorrenza e tante curiosità
trattati teologici e con l’impulso di diversi ordini religiosi 
tra cui i Padri Somaschi. Fu Papa V, in una bolla data-
ta 1614, ad assegnare specifiche indulgenze ai membri 
delle Compagnie dell’Angelo Custode aggregate all’Ar-
ciconfraternita di Roma che compissero particolari atti 
meritori. Il riconoscimento liturgico della festa è avvenu-
to nel Messale romano di Papa Pio V nel 1570, in cui ve-
nivano indicate 4 feste espressamente consacrate agli 
angeli: quelle dedicate agli Angeli Custodi, all’Arcangelo 
Gabriele, all’Arcangelo Michele, all’Arcangelo Raffaele. 
La festa dedicata agli Angeli Custodi venne è stata poi 
soppressa da Pio V e ristabilita da Paolo V nel 1608. 
Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale 
della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e 
quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quan-
to forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano 

l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos, 
messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il ter-
mine indica una persona inviata per svolgere un incari-
co, una missione. E’ proprio con questo significato che 
la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento 
e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche 
la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: 
Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù 
celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Nel giorno in cui si 
ricordano gli Angeli Custodi, si celebra anche la “Festa 
dei Nonni“, una ricorrenza civile introdotta in Italia con 
la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’impor-
tanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie 
e della società in generale“.
                                                   Filomena Fotia
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Le eccellenze del Best Wine
“Degustare Sicuri” è stato uno degli elementi 
cardine dell’iniziativa che ha voluto fornire sia 
l’impulso ad un auspicabile ritorno graduale 
alla normalità, sia dare slancio alle aziende pro-
duttrici di vino e tipicità che stanno tentando di 
superare l’incerto periodo. Alcune precauzioni 
come il numero limitato di partecipanti con pre-
notazione on-line, la registrazione all’ingresso 
con rilevazione della temperatura e l’accesso 
contingentato nel rispetto delle generali regole 
comportamentali, hanno comunque consenti-
to la promozione dei prodotti in esposizione.
Durante lo svolgimento gli artigiani del Borgo 
hanno aperto le loro Botteghe per mostra-
re l’arte delle antiche lavorazioni. Le “Antiche 
Botteghe” sono attualmente uno dei temi del 
paese grazie ad una innovativa visione di ri-
qualificazione e rivitalizzazione del Centro Sto-
rico da parte dell’Amministrazione Comunale.
Circa quaranta le aziende rappresentate, pro-
venienti per lo più dalla Provincia di Latina e 
dalla Regione Lazio hanno raccontato storie e 
percorsi sempre più rivolti verso l’eccellenza.
L’iniziativa ha poi vissuto dei momenti di ap-
profondimento presso l’Auditorium Comuna-
le, con delle vere e proprie Master Class con 
focus e degustazioni guidate sulle “Bollicine 
Pontine” e “Gli Autoctoni Pontini” (l’Abbuoto, 
il Nero Buono, il Bellone ed il Moscato di Ter-
racina). Anche il primo prodotto tipico locale, il 
“Prosciutto di Bassiano” è stato celebrato con 
il racconto di una tradizione antica che ad oggi 
è riconosciuta ed apprezzata per le sue carat-
teristiche.
C’è stato anche lo spazio per qualche inter-
vista durante la domenica, mentre l’intratteni-
mento musicale itinerante è andato in scena il 
sabato con la complicità del meteo favorevole.
Soddisfatto il Sindaco Domenico Guidi che 
ha accolto l’iniziativa con entusiasmo. La ne-
cessità di una ripartenza può coniugarsi con la 
giusta prudenza. Bassiano si candida ad ospi-
tare il prossimo appuntamento in programma 
il 24 e 25 ottobre per una seconda edizione 
dedicata ai Vini Rossi e al tema dell’Arte del-
la Scrittura tanto cara allo storico concittadino 
Aldo Manuzio. 

Un successo degustando in sicurezza
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Gli elementi dell’immagine
La grammatica e la sintassi del linguaggio visivo

La linea
L’invenzione della linea ha prodotto tutta una serie di forme espressive e conoscitive che vanno           

dalla pittura alla scrittura e anche alla simbologia.
Tullio Pericoli   

foglio una serie di punti vicinissimi gli uni 
agli altri, otterremo proprio una linea. Ha 
scritto Vassilij Kandinsky: «La linea geome-
trica è un ente invisibile. Essa è la traccia 
lasciata dal punto in movimento, quindi un 
suo prodotto. Essa è sorta dal movimento 
e precisamente attraverso l’annientamen-
to della quiete suprema in sé conchiusa 
nel punto. Qui ha luogo il salto dalla stati-
cità al dinamismo».  La linea costituisce un 
mezzo espressivo che produce effetti di-
versi a seconda dell’andamento orizzonta-

pennarelli, tempere e pastelli che lasciano 
segni differenti. Ogni tipo di linea esprime 
una tensione, un’energia vitale, uno stato 
d’animo. Si distinguono diversi tipi di linee: 
la linea che concretizza un gesto e lascia 
una traccia su una superficie; la linea che 
definisce il contorno di oggetti e figure se-
parandoli dallo spazio; la linea espressiva 
che si anima, fluttuando o determinando 
percorsi in contesti non necessariamente 
riconducibili a forme della realtà. Il pittore 
russo Vasilij Kandinskij nei suoi scritti te-

le, verticale, obliquo, curvo, spezzato e misto, dello spessore e della sua disposizione sulla super-
ficie.  Per l’artista la linea è una forma viva che esprime la forma e con i suoi andamenti e spessori, 
caratterizza il disegno e di conseguenza lo stile dell’artista e può acquistare caratteristiche originali 
e impensate, diventando veicolo di emozioni e di suggestioni visive. Le linee comunicano determi-
nate sensazioni grazie al loro andamento. Tutti gli artisti fanno diventare la linea uno strumento per 
esprimere sensazioni, emozioni, idee. Nel linguaggio dell’arte diverse sono le funzioni che svolge 
la linea, che può essere descrittiva in quanto può essere usata per rappresentare le cose che si 
vedono. Nella raffigurazione può servire a definire il contorno delle figure con un semplice tratto, 
evocare il loro rilievo e i loro volumi per mezzo dell’accostamento di più linee oppure suggerire 
concetti e sensazioni attraverso associazione di idee. Spesso la linea viene usata, soprattutto nel 
disegno tecnico, per illustrare un oggetto (esempio il telefono) e le parti che lo compongono, per 
delimitare e racchiudere in pochi tratti un’immagine permettendoci di riconoscerla con facilità. 
Nel disegno artistico la linea viene usata in senso espressivo. Nel delimitare le forme la linea, in-
fatti, è sempre stata uno degli elementi più importanti della produzione artistica: nell’architettura, 
nella pittura, nella scultura, nell’arredamento, nella grafica, nella fotografia ecc. Le linee possono 
essere geometriche o pittoriche, dritte o curve, spesse o sottili, lisce o dentellate, spezzate o fra-
stagliate, lunghe o corte. Per produrre linee diverse è sufficiente utilizzare strumenti diversi: matite, 
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orici ha definito il valore espressivo delle linee. 
La linea retta introduce l’idea di direzione e di 
infinito, quella  orizzontale è fredda, piatta ed 
esprime calma, tranquillità e produce una sen-
sazione di piattezza e freddezza in quanto vie-
ne associata all’immobilità e alla staticità.  
La linea verticale esprime calore, elevazione, 
movimento regolare, crescita o caduta e ha un 
significato di slancio;  quella  obliqua ha un ca-
rattere fortemente dinamico ed ha un significato 
di instabilità e di tensione; quella spezzata ricca 
di tensione, esprime energia e  asprezza, rigore 
e severità e trasmette un senso di confusione e 
di movimento brusco e scattante; la linea mista 
esprime incertezza, fantasia, movimento; la linea 
dritta è rigida e dura; la linea curva esprime ar-
monia, elasticità, senso di protezione, dolcezza, 
fluidità e musicalità;  la linea a spirale esprime 
meglio di altre il moto, la crescita, l’evoluzione; 
la linea ondulata esprime quiete e dinamismo 
Vi sono anche le linee circolari, parallele, miste, 
a zig zag, morbide, dinamiche, di contorno e  in-
trecciate. Vedere linee nella realtà è una astra-
zione, una scelta della mente per comprendere 
la realtà più complessa attraverso sistemi visivi, 
o codici di rappresentazione. Nell’arte la linea è 
sempre stata un elemento espressivo importan-
te, nel linguaggio  che si può ritrovare in opere 
di grandi pittori, scultori e artisti vari, che hanno 
dimostrato con le loro opere che la linea non è 
una esclusiva prerogativa di tracciati su super-

fici piane ( fogli, muri, tele … ).  Nelle arti figu-
rative si possono rilevare elementi di linea fon-
damentali o, comunque,  importanti, in oggetti, 
sculture, architetture ecc. Gli andamenti e i ritmi 
della linea variano da un artista all’altro e rivela-
no l’epoca e il temperamento dell’autore. Infatti 
in alcuni quadri di Kandinskij le linee assumono 
un ruolo espressivo, sia per la loro diversità di 
spessore, forma e andamento, sia per l’indub-
bio senso di movimento e di tensione che rie-
scono a trasmettere. Nell’arte moderna la linea, 
espressa con il segno o con il colore, ha avuto 
largo impiego dal Futurismo fino all’Astrattismo 
e all’Informale. La linea ha avuto ed ha  anche un 
valore decorativo come nello stile Liberty: cor-
rente artistica che si è avvalsa di linee fluide ed 
eleganti che si sono sviluppate con andamenti 
sinuosi, arricchiti di svolazzi e ghirigori. 
                                         Antonio Polselli

La forma di Roma
La forma di Roma dal 1200 al 1700 è stata condizio-
nata dal mutare delle esigenze difensive e dall’ag-
gregazione degli edifici delle famiglie nobili. Nel Due-
cento /Trecento infatti i Colonna, gli Orsini, i Savelli, i 
Crescenzi, i Caetani avevano le loro roccaforti sparse 
per la città, a controllo dei ponti e delle strade. Gli Or-
sini ad esempio avevano Castel Sant’angelo, il palaz-
zo a Campo de Fiori e Monte Giordano. Dalla metà 
del Cinquecento le esigenze difensive cessarono e i 
castelli furono tramutati in residenze. Prevalse l’uso di 
concentrare in un unico luogo gli edifici di ogni fami-
glia, per una maggiore immagine. I Farnese, i Mattei 
ed i Colonna raggrupparono i loro palazzi in grandi 
isolati. I Pamphili avevano il palazzo a piazza Navona 
e crearono l’isolato su via del Corso, diventando Doria 
Pamphili. Il primo isolato ad assumere forma unitaria 
fu quello di palazzo Farnese, invece gli isolati dei Co-

lonna e dei Doria Pamphili diventarono un unico 
palazzo ad inizio Settecento. L’isolato dei Mattei 
mantenne la forma composta ed una parte diven-
ne palazzo Caetani.
                                             Filippo Neri
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Gli amici e i sodali di Aldo Manuzio
Ci si incontra/per scherzare/si sta insieme/per parlare. 

In compagnia/una giornata/non è mai finita/ 
gli amici insegnano/a corteggiare/la vita.

Raffaele Crovi 

diosi collaboratori, uomini di grandissima 
cultura, i consulenti scientifici editoriali, 
storici e filologi di alto profilo, conosci-
tori di greco e latino molto affidabili per-
ché esperti, i bravi aiutanti e curatori di 
edizioni (compositori, rilegatori) e i soci 
che hanno avuto stretti e forti legami di 
amicizia e di stima reciproca con Aldo. 
Di questi amici Manuzio si è fidato in ma-
niera assoluta e incondizionata.
Tra i collaboratori va incluso, oltre il va-
lente grecista Guarino Favorino Camer-
te, maestro di Giovanni de’ Medici (futuro 
papa Leone X), il giovane patrizio vene-
to Angelo Gabriel che, insieme a Pietro 
Bembo suo compagno di studi a Mes-
sina presso l’eminente dotto greco Co-
stantino Lascaris, mise a disposizione di 
Aldo Manuzio la Grammatica greca (Ero-
temata) stampata nel 1495 a vantaggio 
dei principianti e di quanto erano digiuni 
di lettere greche.
Fra i collaboratori più importanti e com-

Aldo Manuzio ha avuto l’occasione di incontrare durante 
la sua vita, nonostante gli «sia capitato di vivere in tempi 
agitati, tumultuosi e sciagurati, nei quali si fa ricorso più 
alle armi che ai libri», persone famose e semplici con 
le quali ha saputo e voluto allacciare stretti rapporti di 
amicizia, di stima e di collaborazione. 
Nel corso della sua attività di insegnante, di stampatore, 
di uomo impegnato nella cultura e profondamente inse-
rito nel suo tempo, Manuzio ha saputo offrire e ricevere 
il dono incommensurabile dell’amicizia autentica e so-
lida, ricavandone sempre grandi vantaggi, in termini di 
crescita personale, stima reciproca e prestigio comune.
Aldo ha avuto modo di allacciare rapporti di amicizia 
sincera con celebri esponenti dell’Umanesimo con i 
quali ha condiviso la “rivoluzione inavvertita e invisibile” 
(la diffusione del libro a stampa), esperienze significati-
ve di formazione comune (Pico della Mirandola), di fitti 
scambi epistolari (Angelo Poliziano), di collaborazione 
(Pietro Bembo).
Nella sua attività di stampatore, iniziata nel 1494, quan-
do aprì a Venezia la tipografia nella contrada di Sant’A-
gostino, dando un formidabile impulso alla stampa con 
raffinate edizioni delle opere classiche greche e latine, 
Aldo ha potuto disporre di innumerevoli antichi mano-
scritti che cercava di riprodurli a stampa nel modo più 
corretto possibile. Per le sue pubblicazioni, nate in un 
ambiente caratterizzato da caratteri da stampa, marchi 
editoriali, frontespizi e copertine, non si accontentava 
di utilizzare un solo manoscritto, ma collazionava più 
copie perché l’opera fosse edita «nel modo più corretto 
possibile».
La sua celebre stamperia divenne il centro direttivo della 
produzione libraria erudita dei primi anni del XVI secolo, 
tutta di grande importanza e bellezza: in questo modo 
legò la sua fama all’eleganza e chiarezza delle sue serie 
tipografiche. Le prime opere stampate somigliavano a 
libri manoscritti poiché lo scopo primario era moltiplica-
re questi ultimi a basso costo.
 I libri stampati fino alla fine del Quattrocento, detti in-
cunaboli, rimasero relativamente poco diffusi, ma nel 
XVI secolo i libri divennero via via più numerosi e meno 
costosi proprio grazie alla divulgazione dell’arte della 
stampa, nuova e rivoluzionaria tecnologia innovativa nel 
trasmettere informazioni, notizie e idee. 
Per le pregevoli edizioni aldine molti sono stati gli stu-
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petenti di Aldo un posto di rilievo lo ebbe il cre-
tese Marco Musuro (1470 ca-1517), curatore 
dell’edizione dei due volumi di Platone e delle 
Commedie di Aristofane. Musuro, il collabora-
tore greco più assiduo e filologicamente dota-
to, vera “punta di diamante” della Casa aldina, 
avanzò numerose proposte per migliorare testi 
di lingua greca e Aldo, nel periodo di maggior 
produzione della sua attività di stampatore, 
poté usufruire delle sue prestazioni.
Tra i consulenti scientifici di valore delle edi-
zioni aldine, va annoverato sia Antonio Corte-
si Urceo, detto Codro (1446—1500), docente 
di latino e greco alla celeberrima Università di 
Bologna, sia il medico inglese Thomas Linacre 
di Canterbury, (1460 ca- 1524), i cui interessi 
andavano dalla critica biblica alla medicina e 
agli studi grammaticali. Linacre incontrò a Ve-
nezia Aldo che incoraggiò ulteriormente il suo 
interesse per gli studi greci esortandolo a pre-
parare traduzioni dal greco per la sua stampe-
ria. Infatti con dotte ed eleganti traduzioni curò 

la pubblicazione di alcuni libri di astronomia e di 
medicina stampati nella tipografia di Aldo.
Tra i curatori insigni di testi a stampa va segna-
lato Demetrio Calcondila, un filologo molto com-
petente, che curò l’edizione di Isocrate.  Uno dei 
soci più vicini ad Aldo nella tipografia fu Scipione 
Forteguerri (Carteromaco) estensore dello Sta-
tuto della Nuova Accademia, fondata nel 1502, 
la cui norma principale prevedeva che gli amici 
membri dovessero obbligatoriamente colloquiare 
in lingua greca, pena una multa da pagare per la 
trasgressione della regola stabilita.
Gli intensi rapporti umani e intellettuali con amici 
e sodali portarono, nel 1502. Aldo Manuzio, oltre 
che a stampare libri belli, rilegati in pelle e ma-
rocchino, anche alla fondazione dell’Accademia 
aldina, dedicata agli studi ellenistici, che poteva 
annoverare fra i suoi membri alcuni dei più grandi 
studiosi dell’epoca, come Pietro Bembo, Thomas 
Linacre, Erasmo da Rotterdam.
                                            
                                      Antonio Polselli

Servizio di Trasporto Pubblico Locale: 
Latina va controcorrente

segue a pag.  8

avuto nulla di ridire al riguardo.
Naturalmente, molto da dire lo ha una Associazione di tutela 
dei diritti dei Consumatori come Codici perché non soltanto 

Da notizie di stampa, Codici deve 
apprendere che il gestore del Servi-
zio di Trasporto Pubblico Locale nel 
comune di Latina, avrebbe ridotto 
anche in maniera considerevole il 
numero delle corse con enormi di-
sagi sia per i cittadini di alcune zone 
della città, sia per gli studenti, mol-
ti dei quali sarebbero impossibilitati 
a raggiungere i loro rispettivi istituti 
scolastici.
Ciò che non può suscitare le ovvie 
perplessità da parte di Antonio Bot-
toni, Responsabile di Codici Latina, 
è che il comune sarebbe persino 
stato informato della “novità” e, da 
quanto è dato rilevare, non avrebbe 
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Servizio di Trasporto Pubblico Locale: 
Latina va controcorrente
il Comune doveva pretendere il rispetto dei diritti 
degli utenti del servizio, soprattutto per quello 
che concerne le disposizioni normative emana-
te dal Governo, ma, andando controcorrente ri-
spetto agli altri comuni i quali hanno preteso di 
aumentare le corse o di aumentare il numero dei 
mezzi circolanti per evitare i rischi di contagio, 
si sarebbe adeguato a quanto comunicato dal 
gestore del Servizio, pare senza avere nulla da 
obiettare.
Inoltre, come ormai è accaduto una infinità di 
volte, l’Ente di Piazza del Popolo ha totalmente 
ignorato le disposizioni recate dalla L. 244/2007, 
la quale dispone il coinvolgimento delle Asso-
ciazioni di tutela dei Consumatori durante tutte 
le fasi di gestione di servizi comunali affidata a 
terzi soggetti.
Al riguardo, infatti, il Comune di Latina, tanto per 

non smentirsi, il 21 gennaio scorso convocò le 
Associazioni per informare, a cose ormai fat-
te, di avere accettato l’aumento del prezzo dei 
biglietti del 50%, senza aver preventivamente 
attivato alcun tipo di confronto con coloro che 
rappresentano i diritti dei soggetti deboli, cioè i 
cittadini, e ciò nonostante le numerose rassicu-
razioni in senso contrario da parte del Sindaco 
in persona.
Codici non può che auspicare un urgente con-
fronto diretto tra Associazioni dei Consumatori 
con il Comune ed anche con il gestore del servi-
zio di trasporto, al fine di trovare soluzioni condi-
vise e, soprattutto, senza arrecare alcun disagio 
agli utenti del servizio di trasporto, molti dei quali 
non hanno alternative a tale modalità di mobilità.

                                  Antonio Bottoni

Espressioni latine
Molte espressioni e termini in lingua latina sono ancora oggi adoperati nelle aule 

giudiziarie e costituiscono il retaggio di una illustre tradizione giuridica.
A fortiori (a maggior ragio-
ne). Espressione molto ado-
perata oggi nel linguaggio 
giuridico corrente (mutuata 
dal linguaggio della filosofia, 
usata per significare «a mag-
gior ragione». Si dice in rife-
rimento ad un ragionamento 
sorretto da argomentazioni 
più numerose o più valide di 
altro già ritenuto valido.
 Da mihi factum, 
dabo tibi ius (narrami il fatto 
e ti darò il diritto). Espressio-
ne che è adoperata per indi-
care che è riservato all’inizia-
tiva delle parti far conoscere 
al giudice i fatti a lui  ignoti; 
sarà poi compito del giudice 
valutare quale sia la norma 
giuridica da applicare al fatto 
concreto come narrato dalle 
parti.
 Datio in solutum 

(dazione in pagamento). 
È un mezzo di estinzione 
dell’obbligazione: con essa 
il debitore si libera dall’obbli-
gazione seguendo una pre-
stazione diversa da quella 
dovuta, sempre che il credi-
tore vi acconsenta.
 Dies a quo non com-
putatur in termino, dies ad 
quem computatur (Il giorno 
d’inizio non si computa nel 
termine, il giorno finale si 
computa). Il significato lette-
rale chiarisce il senso dell’e-
spressione: nel calcolo dei 
termini a giorni, non si tiene 
del conto del giorno iniziale, 
ma si tiene conto del giorno 
finale.
 Dies coeptus pro 
completo habetur (il gior-
no cominciato si conside-
ra completo). Espressione 

giuridica che sta a significare che i 
giorni si calcolano sempre per inte-
ro, dalla mezzanotte alla mezzanotte 
successiva.
 Dies dominicus non est iuri-
ducus (del giorno festivo non si tiene 
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conto ai fini giuridici). L’espressione indica che 
il giorno festivo non è utile per il compimento 
di atti giuridici; in proposito è stabilito che se il 
temine scade in un giorno festivo, esso è pro-
rogato di diritto al primo giorno successivo non 
festivo.
 Fiat iustitia et pereat mundus (Sia fatta 
giustizia e perisca pure il mondo). Motto attri-
buito all’imperatore Ferdinando d’Asburgo che 
sottolinea le difficoltà insite nella realizzazione 
pratica dei valori ideali. Espressione ripresa dal 
filosofo tedesco Hegel nella forma Fiat iustitia 
ne pereat mundus (sia fatta giustizia affinché il 
mondo non vada in rovina).
 Ignorantia legis (iuris) non excusat (L’i-
gnoranza della legge non costituisce una scu-
sante). Principio secondo il quale nessuno può 
invocare l’ignoranza totale o parziale della legge 
o l’errata conoscenza della stessa al fine di elu-

dere l’applicazione della norma. Le norme giu-
ridiche, trascorso il periodo di vacatio legis, si 
presumono conosciute da tutti i cittadini e sono 
obbligatorie per tutti.
 Vacatio legis (assenza della legge). Viene 
così definito il periodo di tempo che intercorre 
tra il momento della pubblicazione di una leg-
ge e quello della sua entrata in vigore. Lo sfa-
samento è giustificato da una duplice esigenza: 
dar modo alla collettività di conoscere le nuove 
leggi ed approntare le strutture tecnico-organiz-
zative necessarie per consentire l’applicazione. 
 Vigilantibus, non dormientibus iura 
succurrunt (le leggi giovano a chi vigila, non a 
chi dorme). Questa regola intende che il diritto 
tutela coloro che maggiormente adoperato sol-
lecitudine, vigilanza e scaltrezza a danno di chi è 
più sprovveduto.
                                               Polan

Parole e poesie
Le parole

a frotte si offrono
a noi che amiamo

dar forma
a tutto ciò

che ci urge dentro.
A volte,

noi le scegliamo
d’impeto,

a volte, indugiamo
nel cercare,
così esse

possono apparire
ricercate e preziose

oppure semplici;
mai, però,sono vane

perchè tutte
riescono a creare

immagini
del nostro tortuoso

percorso
nel labirinto

dell’esistenza.
Le parole

accorrono sollecite
quando componiamo

poesie gioiose,ma,forse ancor più,
nelle ore cupe,

quando la mente e il cuore
sono assediati

dal dolore.

             Consuelo

Latina Città del Sole, ecco il direttivo 
di un nuovo soggetto politico

segue a pag.10

co Elisabetta,Trovato Antonello, 
Silvagni Andrea, Pastore Ales-
sandra, Barboni Rosa, Germani 
Mario e si occuperanno di pro-
muovere la partecipazione ,che è 
aperta a tutti i cittadini e di stilare 
insieme i vari argomenti che sa-
ranno il nostro programma eletto-

Si è costituito 
il direttivo del 
movimento po-
litico Latina la 
Città del Sole 
che detterà i 
tempi ed i modi 
delle iniziati-
ve necessarie 
per individua-
re gli obiettivi 
necessari allo 
sviluppo del 
nostro Comu-
ne e comuni-
care agli elet-
tori la nostra 
visione di Am-
ministrazione 
della Città di 
Latina. I com-
ponenti sono 
Agostino Ma-
st rog iacomo, 
Boaretto Da-
niela, De Mar-
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Latina Città del Sole, ecco il direttivo di un nuovo 
soggetto politico
rale .
Comunemente abbiamo 
stabilito che i nostri riferi-
menti principali sono:
1) Rendere accessibile e 
chiaro al cittadino ogni atto 
amministrativo e le sue fi-
nalità.
2) Facilitare la partecipa-
zione di tutti alle iniziative 
ed opportunità che l’ammi-
nistrazione attiverà
3) Affrontare i problemi ir-
risolti e la forte richiesta di 
occupazione come input 
da cui ripartire, creando le 
condizioni affinchè i giovani 
siano protagonisti del futu-
ro della nostra città
4) Diffondere la cultura del-
la Comunità, perchè tutte 
le disabilità ed ogni disa-
gio sociale, non siano affari 
privati ma riguardino tutti . 
Crediamo fortemente che 
una città che offre un’al-
ta qualità di servizi sociali 
sia da preferire ad una città 
che si interessa solo di edi-
lizia e di urbanizzazione.
5) Promuovere ogni inizia-
tiva che possa creare op-
portunità di lavoro previ-
legiando ogni innovazione 
specie se tesa al recupe-
ro delle nostre tradizioni, 
valorizzando il comparto 
agroalimentare, turismo ed 
accoglienza, arte e cultura 
e sfruttando tutte le pos-
sibilità offerte anche dalla 
unione europea.
6) Rifiutare ogni illegalità e 
partire della considerazio-

ne che la legge non è un impiccio da aggirare ma 
un’opportunità da cogliere. La legalità è da agevolare 
e non da ostacolare.
Le azioni sono: Tutte quelle che le leggi ed i regola-
menti offrono e permettono. Individuazione di espe-
rienze virtuose già sperimentate a livello nazionale ed 
europeo che siano consone e sovrapponibili alla no-
stra idea di politica per la città. Le caratteristiche di 
chi vuole partecipare al movimento Latina la Città del 
Sole sono:
– Buona volontà nel portare a compimento il lavoro 
intrapreso
– Costanza e ricerca continua di opportunità da met-
tere a disposizione di tutti
– Profondo senso di responsabilità. Siamo chiamati a 
svolgere un compito molto serio
– Consapevolezza del proprio ruolo e dell’importanza 
dell’occasione che possiamo cogliere.
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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

La Palestina è la Terra santa di Gesù, la Turchia (con la 
Siria, il Libano e l’Egitto) è la Terra Santa degli Apostoli 
e della prima Chiesa. In questo territorio si sono svolti 
i primi sei concili ecumenici della Chiesa; in Turchia è 
nato a Tarso san Paolo e si sono svolti gran parte dei 
suoi viaggi e sono state scritte alcune sue Lettere. Inol-
tre in questa terra è morto Giovanni l’evangelista ed è 
stata scritta l’Apocalisse,  e sono vissuti alcuni tra i più 
famosi Padri antichi della Chiesa (san Basilio, San Gio-
vanni Crisostomo) i tre santi padri della Cappadocia (S. 
Efre, S. Policarpo e S. Ignazio di Antiochia).
La solennità ebraica autunnale delle Capanne, che dura 
sette giorni, è una festa di luce e di acqua che ricorda 
il soggiorno del popolo di Israele nel deserto sinaitico. 
La Via Crucis è l’amorosa e pia meditazione della pas-
sione e morte di Gesù. Nel commemorare la passione 
di Cristo si ripercorre il cammino degli ultimi giorni del-
la sua vita. Questa preghiera, formata da 14 stazioni 
fu portata in Europa dai pellegrini al ritorno dalla Ter-
ra Santa. Secondo alcuni il primo ad introdurre questa 
orazione fu il Beato Alvaro.
L’avverbio Amen deriva da una radice ebraica che 
implica certezza, accettazione come verità e significa 
«così è», «in verità», «così sia». Dire Amen significa pro-
clamare che si ritiene vero ciò che è stato detto, al fine 
di ratificare una proposta o di unirsi a una preghiera. 
Dante fa pronunciare la parola Amen ai Beati nel cielo  
(Paradiso XIV, 62).
Negli Atti degli Apostoli per la prima volta ad Antiochia 
i discepoli di Gesù ricevettero il nome di Cristiani. In 
questa città san Paolo cominciò i suoi viaggi missionari, 
il cristianesimo conobbe i suoi primi sviluppi, S. Ignazio 
di Antiochia. Grande vescovo, della fine del primo se-
colo, visse e fu imprigionato.
I Salmi sono 150 liriche che la tradizione ebraica ha 
chiamato Tehillim (Lodi) e quella greca Psalmoi (Inni da 
cantare con musica). Vengono globalmente attribuiti 
a Davide, il re della dinastia messianica e coprono un 
arco di tempo storico e letterario ampio quanto  l’intera 
storia d’Israele. Il Miserere (salmo 51) e il De profundis 
(Salmo 130) sono due simboli letterari e spirituali che 
appartengono a tutta l’umanità.     
San Girolamo, dottore della Chiesa, il grande tradut-
tore della Bibbia in latino (la Vulgata), nato a Stridone 
in Dalmazia tra il 340 e 350, morì il 30 settembre 420 a 
Betlemme, nei pressi della grotta della Natività di Gesù 

e della relativa basilica eretta da Elena, ma-
dre dell’imperatore Costantino. Un perso-
naggio dal carattere irto di spigoli per il suo 
temperamento mutevole, ma dotato di una 
genialità straordinaria unica.                                                    
Il gran rifiuto di Celestino V, sul quale Dante 
espresse un severo giudizio a causa della 
sua decisione di rinunciare al ministero pe-
trino, avvenne nel 1294. Pietro di Morrone 
nato in Molise aveva scelto la vita da eremi-
ta, diventando il fulcro di quelli che sarebbe-
ro poi diventati gli Eremiti di san Damiano. 
Fu scelto come Papa dopo 27 mesi di sede 
vacante, però comprese di essere al centro 
di trame politiche che usavano la sua per-
sona e per questo si dimise. Morì a Fumone 
prigioniero il 19 maggio 1296. 
Fra le prime decisioni prese da Pietro del 
Morrone l’eremita, dopo essere divenuto 
papa, c’è l’istituzione dell’indulgenza plena-
ria di Santa Maria Collemaggio (luogo che 
custodisce le spoglie mortali di Celestino V), 
oggi meglio nota come Perdonanza celesti-
niana. Questo rito, è ora riconosciuto come 
patrimonio culturale immateriale dell’Une-
sco.   
                                         Polan
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Il Cantautore Tony Riggi e le finalità 
della Jungle Joy Video Music
Latina Flash ha sempre seguito 
con attenzione le performance del 
cantautore pontino Tony Riggi e le 
sue interessanti iniziative. Recen-
temente lo abbiamo incontrato per 
conoscere più da vicino la nuova 
società di cui fa parte, che si è co-
stituita recentemente: la jungle joy 
video music. Nell’occasione siamo 
riusciti ad intervistare anche gli al-
tri componenti.
TONY SEI RITORNATO A CANTA-
RE DOPO UN PO’ DI TEMPO A 
SEGUITO DI ALCUNE VICISSITU-
DINI PERSONALI, PARLACI DEL-
LA SERATA CHE HAI PARTECIPA-
TO CON DANIELE DE MARTINO.
La serata è stata organizzata dal 
management dell’artista neome-
lodico Daniele De Martino, noi 
abbiamo voluto dare supporto 
all’organizzatore Mirko Parisi della 
Parisi box. Nella serata la Società  
di cui faccio parte, la Jungle Joy 
Videomusic  di Latina di Daniela 
Rongione è riuscita anche a col-
locare le telecamere, che sono  
molto importanti. La Società di cui 
faccio parte io, Daniela Rongione, 
Fabrizio Manchizza e la mia com-
pagna Raffaella Giancola, ha orga-
nizzato tutte le riprese video, che 
poi  saranno montate dopo l’even-
to. Io ho fatto l’apertura a questo 
bravissimo interprete napoletano e 

non mi è dispiaciuto farlo, ci stimiamo come colleghi e ci conoscia-
mo un po’ tutti. Daniele è un’artista che sta crescendo moltissimo 
e io dietro lui, tra virgolette. Sono stato inserito in questo circuito 
neo melodico per aprire i concerti e proprio in questo momento mi 
è giunta  una telefonata per dirmi che stanno organizzando un altro 
impegno artistico dove io sarò presente. La “Jungle Joy” pertanto, 
sarà presente con Tony Riggi  e Maurizio Baiata che è il nostro re-
sponsabile editoriale, sia fuori che dentro la nostra città.
TONY CHE CANZONI HAI PRESENTATO AL PUBBLICO DEL PA-
LAROLLER?
Ho  cantato  delle canzoni, molto rappresentative della musica 
leggera italiana. Vorrei citare “Il Mondo ” con la quale ho avuto la 
possibilità di partecipare al premio “Mia Martini”. Ho avuto il pia-
cere di conoscere uno degli autori del testo, Franco Fasano, che 
ha scritto “Ti lascerò”, il famoso brano cantato da Fausto Leali ed 
Anna Oxa. “Il Mondo” (portata al successo da Jimmy Fontana) è un 
brano a cui sono particolarmente legato, perché  mi ha consentito 
di entrare  tra i semifinalisti del premio intitolato a “Mia Martini”. 
In quella serata prestigiosa, sarà un onore presentare un mio bra-
no inedito dal titolo “Soldatini di piombo”,  dedicato a Willy, quel 
bravo ragazzo, morto recentemente, protagonista involontario di 

una tragica vicenda. Proprio oggi 
ho avuto la conferma che la voce 
che mi accompagnerà nel citato 
brano, sarà quella di Angelo Maggi 
che è il doppiatore e la voce italia-
na degli Iron man. Angelo, ci tiene 
che venga nominato nell’ articolo, 
è una persona molto sensibile a 
queste tematiche e considera Wil-
ly un eroe.
QUANDO POTREMMO ASCOLTA-
RE QUESTA TUA NUOVA  “CHIC-
CA” MUSICALE?
Dal 30 ottobre in poi la suddetta 
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canzone sarà in programmazione radiofoni-
ca alla radio legata al premio “Mia Martini” 
e poi sarà valutata da una Commissione di 
esperti. Unendo le due valutazioni, quella di 
Scalea e quella radiofonica, si otterranno i 
dieci finalisti che si recheranno a Bagnara 
Calabra. Sicuramente quella calabrese sarà 
una serata strepitosa, in quanto in giuria sa-
ranno presenti personaggi importanti della 
musica leggera italiana. L’unica perplessi-
tà che ho è la data di Bagnara Calabra che 
non è stata ancora comunicata a causa del 
Covid. Cogliendo l’opportunità della tua in-
tervista, posso ufficilizzare il fatto che anche 
quest’anno parteciperò a I Band (come soli-
sta) a novembre sulla Cinque Mediaset.
VUOI AGGIUNGERE QUALCHE ALTRA IN-
ZIATIVA CUI PRENDERAI PARTE?
Insieme a  Maurizio Baiata stiamo produ-
cendo una documentario importantissimo 
in collaborazione con l’America, si intitola “I 
Guardiani del cielo”, in Inglese la traduzione 
è “Catchers of heaven”. Abbiamo preparato 
il trailer che sarà presentato il 28 Novembre 
per la prima volta in Italia a Latina al Circo-
lo Cittadino, dove potranno essere presenti 
nella serata, soltanto  ottanta invitati, cau-
sa Covid. Tra gli invitati ci saranno diver-
si  giornalisti e personaggi del settore che 
valuteranno le riprese del trailer. Sarà una 
serata dedicata a Franco Battiato, e nell’oc-
casione, Daniela Rongione nostra Ammini-
stratrice, Maurizio Baiata ed io, proporremo 
un convegno dedicato al “mondo del sotti-
le”, un tema che ha sempre ispirato Franco 
Battiato nelle sue canzoni. Analizzeremo la 
questione attraverso differenti punti di vista: 
quello esoterico, culturale, storico, musicale 
e scientifico, in una chiave del tutto leggera 
e semplice, al fine di trasmettere il messag-
gio nella maniera più semplice possibile.
ANCHE DANIELA RONGIONE HA VOLUTO 
ESPRIMERE IL SUO PUNTO DI VISTA:
“Io da anni sono studiosa di esoterismo che 
potrebbe sembrare qualcosa di astruso, dal 
punto di vista musicale, in realtà nell’esote-
rismo, il ritmo e le frequenze sono importan-
tissime. Fin dai tempi lontani, tantissime ce-
rimonie si svolgevano sulla musica eseguita 
a ritmo di tamburi che accompagnavano le 
cerimonie sciamaniche. Ancora oggi prose-
guono con queste modalità e nelle liturgie 
che si svolgono nelle più grandi cattedrali al 
mondo, si utilizzano degli organi di grande 
effetto.  Pertanto da sempre la musica ac-
compagna l’uomo a livello musicale e tutto 

quello che è stato tramandato dall’antichità, si riesce a 
ricordarlo e a riscoprirlo. Un fisico giapponese a segui-
to di studi specifici, ha scientificamente dimostrato che 
quando si mettono a confronto due gocce d’acqua sotto-
poste a delle vibrazioni e onde sonore, si scoprono cose 
interessanti. Quindi l’esoterismo e la musica  sono diversi 
lati di una stessa moneta. Riguardo l’esoterismo, io ho 
sperimentato e verificato tante cose, perchè in un certo 
senso sono come San Tommaso. Provengo da una fami-
glia dove c’è sempre stata una forte attrazione per i feno-
meni paranormali, che abbiamo spesso vissuto e speri-
mentato. Recentemente  mi sono recata in un luogo ricco 
di storia, pieno anche delle cosiddette “presenze”, che 
si sono in un certo senso stratificate attraverso i secoli. 
Ho osservato che volavano oggetti, senza che nessuno 
li toccasse. Per ben due volte sono stata quasi sul punto 
di cadere giù da una collina, perché qualcuno mi aveva 
spinto, ma accanto  me non c’era nessuno. Se venite alla 
nostra conferenza ne saprete di più, riguardo il misterioso 
mondo che ci circonda.
MAURIZIO BAIATA:
Intanto sono felice di essermi trasferito quì a Latina. E’ 
stata una scelta motivata da tante ragioni importanti, 
Tony ad esempio aveva bisogno di qualcuno che lo sup-
portasse dal punto di vista editoriale e della promozione e 
nello stesso tempo che avesse un’esperienza nel mondo 
della comunicazione. Credo di aver accumulato nell’ar-
co della mia carriera, tutta una serie di esperienze, ed è 
giunto il momento di offrire il mio contributo ad amici veri, 
quali Tony Riggi. Entrando nello specifico, ho diretto una 
decina di riviste ed enciclopedie e mi sono specializza-
to sia nel mondo dell’ufologia, che nel campo della mu-
sica. Sono stato alla fine degli anni settanta, alla guida 
come Direttore, della prima edizione italiana dei “Rolling 
Stone”, la rivista musicale più importante al mondo. Ho 
vissuto  sette anni a New Jork negli anni ottanta, ed ho 
intervistato diversi personaggi, a partire dal grande David 
Bowy. Dopo essermi impegnato tanto nel campo musica-
le, ho iniziato ad occuparmi di ufologia. Ho approfondito 
le mie conoscenze su queste tematiche, sono diventato 
un esperto, ma soprattutto, un comunicatore di fenomeni 
che non devono essere presi alla leggera,  ma devono es-
sere valutati attentamente, secondo vari punti di vista. Ieri 
è stato il cinquantesimo anniversario dalla morte di Jimy 
Hendrix . Se noi avessimo avuto l’opportunità di vedere 
Hendrix dal vivo, ci saremmo resi conto che il mondo del 
superiore  e quello attuale nel quale viviamo, collimano 
quasi sempre. Purtroppo  Hendrix non è più tra noi , Bat-
tiato invece  che ne ha seguito l’impronta esiste e, dal 
momento che lo conosco bene, perché siamo anche ami-
ci, prossimamente vorrei far conoscere attraverso delle 
conferenze, il suo mondo interiore.
COSA NE PENSI DEL CANTAUTORE  TONY RIGGI?
Tony Riggi ha la capacità incredibile di comporre in poco 
tempo, brani musicali. La settimana scorsa sono stato 

segue a pag. 14
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Il Cantautore Tony Riggi e le finalità 
della Jungle Joy Video Music
testimone delle sue composizioni dirette di due 
brani, di cui  uno riguardante la triste vicenda 
di Willy. Tony ha la capacità di fotografare una 
situazione sociale, un vissuto e di tramutarlo in 
musica e parole in pochi minuti.  Questa cosa 
non l’ho mai visto fare ad altri artisti, e, per que-
sto ragione, sono contento di lavorare con lui.
FABRIZIO MARCHIZZA:
Buongiorno, io ho un incarico prettamente com-
merciale nell’ambito della “Jungle Joy  Video 
Music”, che serve proprio ad aiutare la Società 
ad espandersi. Ci siamo appassionati a questa 
idea e abbiamo inteso creare questa nuova So-
cietà, perché Tony basa molte sue canzoni sulle 
frequenze.  Sappiamo da studi recenti, che le 
frequenze influenzano ogni tipo di vita, pretta-
mente quella vegetale ed io dal punto di vista 
del settore, essendo un perito agrario, sono riu-
scito a fare particolari tipi di letture e approfon-
dimenti sulla questione. E’ vero che le frequenze 
contribuiscono ai cicli delle piante, ma la stessa 
tecnica è applicata all’evoluzione dell’ essere 
umano.
COME SOCIETÀ COSA VI PROPONETE?
Noi come Società cerchiamo innanzitutto di 
dare un’opportunità ai giovani emergenti che 
sono sempre stati esclusi dai circuiti mediati-
ci. Noi diamo la medesima possibilità a tutte le 
persone che intendono impegnarsi nella carriera 
musicale ed editoriale, perché come Società ab-
biamo anche la capacità di Editare libri. I primi 
libri che stiamo editando sono proprio quelli di 
Tony e di Daniela Rongione, ma ce ne sono altri 
che sono in working progress proprio perché a 
noi piace ancora, aprire un libro cartaceo e as-
saporare l’aroma della carta stampata.  Inoltre la 
vibrazione che ti trasmette la carta stampata sui 
polpastrelli, credo che sia qualcosa che nessun 
touchpad  potrà mai sostituire.
PASSIAMO ALLA SIG.RA RAFFAELLA GIAN-
COLA COSA CI PUÒ DIRE DI QUESTA  NUOVA 
SOCIETÀ?
Sono una make up artist, ho un centro esteti-
co per lo spettacolo e insieme a questi Artisti 
abbiamo creato questa Società dove ognuno 
mette a disposizione la propria Arte. Nostra in-
tenzione è quella attraverso il web di fornire ogni 
informazione utile che riguardi il fashion, il make 
up, la musica, gli artisti, gli spettacoli e i poeti. 
Nostro obiettivo principale è quello di far decol-

lare questo progetto, dargli una maggiore visibilità e 
divulgare la nostra nuova immagine.
QUAL È IL TUO COMPITO NELL’AMBITO DELLA 
JUNGLE JOY  VIDEO MUSIC?
Io faccio parte della Segreteria, il mio complito è quello 
di reperire sia artisti, che attività commerciali, in grado 
di farci conoscere come web radio,  a livello artistico 
e come marketing. La nuova Società è in grado di or-
ganizzare anche corsi, eventi, e tante altre belle cose.
DOVE SI TROVA LA TUA ATTIVITÀ?
La mia attività si trova in Viale Francesco Petrarca, si 
chiama “Estetica Marylin” a ricordo della grande at-
trice americana. La Monroe ha sempre rappresentato 
la bellezza e lo spettacolo e meglio di lei ancora oggi 
non la può rappresentare nessuno.
COSA CI PUOI DIRE ESPRESSAMENTE DELLA TUA 
ATTIVITÀ PERSONALE?
Noi aiutando il benessere psicofisico delle persone 
attraverso la musicoterapia e la cromoterapia ed altre 
sostanze naturali, miglioriamo l’autostima. Il bio pro-
getto serve proprio a questo, per farci ritornare alle 
origini.
GRAZIE A TUTTI VOI DELLA CORTESIA E IN BOCCA 
AL LUPO
                                  Rino R. Sortino
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l’Angolo della poesia
Rimembrando il passato

Chiudo gli occhi e vedo quella bambina sorridente 
con i suoi capelli neri, con gli occhi da uccellino, 

curiosando la vita. 
Ho vissuto tra un sapore e un altro, 

tra un colore e un altro, 
tra una carezza e una parola, 
sempre con il vezzeggiativo, 

a sottolineare quanto siamo importanti.
Chiudo gli occhi e rimembro i miei fratelli, 

le treccine che facevo alle mie sorelle, 
i nostri giochi, innocenti, 

per le strade della mia città natale, Caracas.
Rimembrando il passato ricordo le piogge 

in una giornata splendida 
e noi che tra un laghetto e un altro 

ci intrugolavamo nel fango 
con le risate che ci uscivano dall’anima.

Il fischio di mio padre, 
che da lontano ci chiamava per dirci che era pronto.

Rimembrando il passato 
ricordo la mia scuola, 

la fila prima dell’inizio, con il nostro inno nazionale. 
E quell’uniforme pulita, 

scarpe nere e cravattino, 
il rispetto per il Maestro, 

un saluto, un grazie e... perché no, 
scusami, ti ho mancato di rispetto.

Rimembrando il passato
ricordo le strade ritornando a casa, 

lo sguardo amabile e curioso della mia gente, 
la sua parlantina, 

quelle parole simpatiche per dirti 
qualsiasi cosa che ti facesse sentire bene.

Rimembrando il passato 
ricordo il patio della mia casa,

 arrampicata sull’ albero di mio nonno. 
E i suoi occhi pieni di autorità.

Ricordo quella parola che mi accompagna 
tutti i giorni della mia esistenza Dio ti benedica.

Come non pensarti, 
culla della mia infanzia, 

mia madre terra Venezuela. 
In te abbraccio il passato di una speranza. 

               Gisela Josephine Lòpez Montilla

Venite a cercarmi
Venite a cercarmi...

Il deserto dipinge la mia anima:
versi nascosti sotto la sabbia!

Il silenzio avvolge la mia tastiera:
un foglio bianco geme la sua nudità!
La mia voce si disperde in una terra
arida, senz’acqua e... la solitudine

sublima i miei versi raccolti
in sentieri arsi dal dolore!

Venite a cercarmi...
finché non sia troppo tardi!

(Il mondo è raccolto in una lacrima!)
                             
                                         Enzo Casagni

I nuovi volti della mia città

Nonostante
la recessione galoppante
arrivano a frotte emigranti
dai volti orientaleggianti.

Popolazione
che attecchisce

e scaturisce
nuova generazione.

Mescolanza
di lingue

e di sangue
in cerca di Speranza.

                    Angelo D’Onofrio
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Trasferita nell’aula consiliare, causa maltempo, performance divise in fasce 
orarie per garantire distanziamento

Sold out per la 5ª edizione di 
ArdeaJazz nonostante tutto
Stand in ovation per  Joyce Yuille, Daniele Cordisco, Antonio Caps, Elio 
Coppola, Max Ionata, Luca Mannutza e Lorenzo Tucci

Obiettivo Foto Ardea
È stata a dir poco un successo la 
5ᵃ edizione del Festival di musi-
ca Jazz  di Ardea che si è svolto 
lo scorso weekend nonostante il 
mal tempo. L’edizione di Ardea 
Jazz, che ha celebrato il primo 
lustro, è stata piena di sorprese 
fin dall’inizio, le restrizioni dovute 
al covid, il cambio di location per 
permettere le entrate controllate, 
il tetto massimo dell’affluenza e 
come se non bastasse anche un 
“piano B” in caso di maltempo. 
Bravi tutti, dagli artisti agli orga-
nizzatori ma anche il pubblico 
non è stato da meno collaboran-
do a pieno con le nuove regole 
e le variazioni. Due i concerti per 
ogni appuntamento che, visto 
il mal tempo, ha spostato tutti 
nell’aula consiliare del comune 
di Ardea. La serata di venerdì, ha 
visto protagonista il trio Ionata, 
Mannutza e Tucci,  tre fuori clas-
se del jazz che con improvvisa-
zioni, reinterpretazioni e assoli 
hanno ripercorso la storia della 
musica e del jazz. Sabato inve-
ce la protagonista incontrastata 
è stata la splendida Joyce Yuil-
le, poliedrica, anticonformista e 
passionale ha tenuto tutti con il 
fiato sospeso e ha letteralmente 
travolto la platea con la sua in-
credibile voce, ad aiutarla nell’im-
presa gli affiatatissimi Hammond 
Groovers che da anni condivido-
no palcoscenici in tutto il mondo.  
Daniele Cordisco, Antonio Caps 
ed Elio Coppola hanno reso l’at-
mosfera irresistibile tanto che le 

performance del quartetto si sono concluse con una stand in 
ovation. Presente anche l’amministrazione comunale di Ardea. 
A portare i saluti del sindaco l’assessora ai beni culturali e al 
turismo Sonia Modica “Ci dispiace non aver potuto usufruire 
dell’Area Archeologica, ma sicuramente non mancheranno le 
occasioni – ha precisato l’assessora – Ardeajazz è il fiore all’oc-
chiello di Ardea e l’intento dell’amministrazione è di stare vici-
no agli organizzatori oggi e in futuro”. L’applauso più grande 
va comunque all’Associazione Ardeafilarmonica che organizza 
l’Ardeajazz Festival da cinque anni. “Organizzare questa edizio-
ne è stato molto impegnativo ma, nulla se paragonato al dover 
gestire due spettacoli a sera con il pubblico scaglionato per 
fasce orarie – ha affermato la presidente dell’associazione Pa-
trizia Andreoli – quello che conta però è il risultato, l’apprezza-
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mento del pubblico e una grande soddisfazione 
per tutti”. Il pregio dell’Ardea Jazz è quello di 
aver reso il jazz fruibile a tutti “ci è dispiaciuto 
dover rinunciare alla consueta esibizione della 
Ardeafilarmonica per dare spazio ai nostri ospi-
ti   – ha detto Raffaele Gaizo direttore artistico 
della Filarmonica – ma siamo felice del succes-
so ottenuto anche se ‘contenuto’ rispetto alle 
passate edizioni, la speranza è quella di tornare 

alle vecchie abitudini con la prossima edizione”.  
Prossimo appuntamento con il jazz d’autore alla 
fine di febbraio con l’attesa 5ª edizione di Ardea 
Jazz Winter. 
Per sapere tutto sui prossimi appuntamenti di 
ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina 
fb: ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilar-
monica.
                                      Dina Tomezzoli

“Vittorie imperfette, Storie di uomini e 
di donne che non si sono arresi” arriva a 
Torino. Presentazione con l’autore Fede-
rico Vergari mercoledì 7 ottobre
Centro Paideia (via Moncalvo 1, Torino)

segue a pag. 18

Una tappa importante quella di 
mercoledì 7 ottobre per Federico 
Vergari e il suo “Vittorie imperfette”, 
il libro edito dalla casa editrice Lab-
DFG (www.labdfg.it) ospitati presso 
il Centro Paideia di Torino, a partire 
dalle ore 18:00. L’evento è organiz-
zato con la preziosa collaborazione 
del Centro Paideia e del Comitato 
Italiano Paralimpico, nel pieno ri-
spetto delle norme anti-Covid. Ol-
tre all’autore interverranno durante 
la presentazione anche Silvia Bru-
no, Presidente Comitato Regionale 
Piemonte del Comitato Paralimpico 
italiano, Fabrizio Serra, Direttore 
Fondazione Paideia, Marco Dolfin, 
nuotatore italiano e protagonista di 
una “Vittoria imperfetta”, Giovan-
ni Di Giorgi, Direttore editoriale di 
LabDFG. L’incontro sarà moderato 
dal Vicedirettore del Salone Inter-
nazionale del libro di Torino Marco 
Pautasso.
«Vittorie imperfette racconta mo-
menti di vita di grandi atleti» - ha 
detto Silvia Bruno - «se come rap-
presentante del Comitato Paralim-
pico mi fa molto piacere che si sia 
voluto includere anche atleti con 
disabilità, in veste di Presidente del 
CIP Piemonte non posso che esse-
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“Vittorie imperfette, Storie di uomini e 
di donne che non si sono arresi”
re felice che fra questi sia presente anche 
il “nostro” Marco Dolfin, ottimo esempio 
di persona che ha saputo reinventare la 
propria vita». Centrando in pieno il signi-
ficato del libro, la Presidente del CIP Pie-
monte ha poi continuato: «Si dice spes-
so che gli atleti paralimpici siano degli 
esempi, a volte si usa anche - eccedendo 
un po’ nella retorica - il termine eroi. Mol-
to più semplicemente, si tratta di persone 
che hanno dovuto affrontare un destino 
non comune uscendone con le proprie 
forze, da vincitori sì, ma senza cercare la 
perfezione, che non è fra le cose di que-
sto mondo».
Federico Vergari si dice orgoglioso di po-
ter presentare il suo libro a Torino, soprat-
tutto in un luogo così importante come 
il Centro Paideia: «Sono legato a questa 
città da un doppio vincolo. Da un lato c’è 
il lavoro e la collaborazione con il Salone 
del libro di Torino, dall’altro ci sono ami-
ci che non vedo l’ora di incontrare dopo 
questi mesi così faticosi. Sarà un onore 
e un privilegio poter raccontare il mio la-
voro e incontrare finalmente di persona 
Marco Dolfin, protagonista di una delle 
storie del libro a cui sono più legato». 
Il Libro
Dopo aver raccontato con “Le Sfide dei 
Campioni” gli ultimi sessant’anni di sto-
ria d’Italia, Federico Vergari firma un nuo-
vo libro di storytelling sportivo. Anche 
in questo caso lo sport è un linguaggio 
universale per raccontare altro. Nel libro 
l’autore raccoglie in venti brevi biografie 
le vite di alcuni atleti che non si sono mai 
arresi e cattura l’attimo in cui davanti ad 
un ostacolo, quando sarebbe stato più 
facile mollare tutto, si sono rimbocca-
ti le maniche e sono ripartiti. Da Marco 
Pantani ad Assunta Legnante, da Micha-
el Jordan a Tazio Nuvolari, passando per 
Novak Djokovic e Alex Zanardi. Tra infor-
tuni, guerre, conflitti interni e incidenti i 
protagonisti di questo libro hanno sapu-
to trovare in sé stessi le motivazioni per 
riscrivere la propria esistenza laddove la 
maggior parte di noi avrebbe semplice-

mente scritto la parola fine. Ne è un chiaro esempio 
proprio Marco Dolfin, che dopo aver perso l’uso del-
le gambe in un incidente, ha continuato a inseguire il 
suo sogno: fare il chirurgo e l’atleta. Oggi può operare 
grazie a un esoscheletro e nel 2016 si è qualificato alle 
Paralimpiadi di Rio. 
L’autore
Federico Vergari ha 39 anni, dal 2005 al 2015 lavora per 
l’associazione italiana editori curando il progetto Più li-
bri più liberi, la fiera dell’editoria indipendente di Roma. 
Oggi è un giornalista freelance per carta stampata, 
web, radio e TV, si occupa di attualità, cultura, sport, 
tecnologie e costume ed interviene come opinionista 
nei programmi di approfondimento giornalistico di Ita-
lia7. Dallo scorso marzo sperimenta sui canali social di 
un’agenzia di comunicazione milanese (Zampediverse) 
alcuni format di giornalismo “social” attraverso dirette 
Instagram di approfondimento con ospiti.  Ha scritto 
per Tunué: Politicomics, raccontare e fare politica coi 
fumetti (2008) e Le sfide dei campioni. 15 sfide sporti-
ve che hanno fatto la storia dello sport e d’Italia (2019) 
che lo scorso anno ha vinto il Premio Messaggero dello 
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Sport. Dall’11 giugno è in libreria Vittorie imper-
fette - Storie di donne e uomini che non si sono 
arresi. È consulente per lo sviluppo dell’area fu-
metto del Salone del libro di Torino e a settembre 
2020 curerà “Spiegamelo” il Festival della divul-
gazione (a Salsomaggiore Terme) la cui prima 
edizione è prevista nell’ambito di Parma capitale 
italiana della cultura 2020-21.
La casa editrice
Quando abbiamo pensato di dar vita alla casa 
editrice labDFG nelle nostre menti era già chiaro 
e delineato un progetto ambizioso, che puntas-

se a fare il massimo per non avere poi nessun 
tipo di rimpianto. Un progetto con al centro la 
qualità, per offrire al panorama librario italiano 
un punto di vista nuovo, accattivante, utile alla 
crescita umana e professionale dei lettori. Trat-
teremo argomenti del mondo sportivo con la 
collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo il 
futuro con la collana “Manuzio’s Book”

Info e contatti Piazza XIX Maggio, 10
3286868126  segreteria@la

La famiglia Sciarra
La famiglia Sciarra è un ramo dei 
Colonna, infatti Giacomo Colonna ( 
1270-1329) venne soprannomina-
to “sciarra”, che voleva dire “rissa 
violenta”, per aver collaborato allo 
scontro con Bonifacio VIII, culminato 
nello “schiaffo” di Anagni. I Colonna 
Sciarra proseguirono con il loro cen-
tro in Palestrina. Saltiamo 350 anni. 
Nel 1642 i Barberini acquistarono la 
vasta tenuta sul Gianicolo, ingloba-
ta da Urbano VIII nelle Mura Giani-
colensi, e così si formò l’attuale Villa 
Sciarra. Dal 1810 a seguito di vari 
matrimoni si creò il titolo di principe 
Barberini Colonna di Sciarra, con 
sede nel palazzo su via del Corso. 
Nel 1886 il principe Maffeo Barbe-
rini Colonna in Sciarra, (1850-1925), 
politico, editore e imprenditore molto 
noto nella Roma umbertina, fece co-
struire la Galleria Sciarra, un edificio 
particolare e poco conosciuto anche 
se passaggio pubblico, su proget-
to dell’architetto Guido de Angelis 
(1845-1906), lo stesso progettista 
della Rinascente a via del Corso. 
L’architetto, che ha realizzato anche 
il Teatro Quirino (1871), utilizzava le 
strutture portanti in ghisa. I bei dipin-
ti in stile Liberty sono stati realizzati 
da Giuseppe Cellini. Tra 1889 e il 94, 
Maffeo Barberini, che discendeva da 
alcune delle famiglie più importanti 
di Roma, fondatore della rivista La 
Tribuna e del Teatro Quirino, proprie-

tario anche di villa Sciarra al Gianicolo, perse tutto e fu in parte coinvolto 
nello scandalo della Banca di Roma, per cui dovette “fuggire” a Parigi, 
dove rimase fino al 1919. Maffeo fu anche accusato di aver trasferito 
all’estero molte opere d’arte preziose della famiglia. Suo figlio Urbano 
morì in guerra nel 1942, ma nel 38 a sua volta aveva avuto un figlia, Mirta, 
che ha sposato Alberto Riario Sforza. Così quattro cognomi nobili romani 
si sono uniti. Erede attuale è Urbano Barberini, assessore a Tivoli. Villa 
Sciarra era in abbandono e nel 1902 fu acquistata dai coniugi americani 
Wurts che la restaurarono. Nel 1930 la signora Henrietta, rimasta vedova, 
la regalò a Mussolini, per farci un parco pubblico di oltre sette ettari. (v 
post galleria sciarra)
                                                                                        Filippo Neri
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Da giovedì 15 a lunedì 19 ottobre  tutte le sere in via Rossetti a Latina

Le Giurie della 21^ ed. dell’International 
Circus Festival of Italy
Solo artisti Italiani per l’edizione Covid Free del Festival e solo 80 posti a spettacolo

posta da giornalisti e fotografi locali e di settore. Ad assegnare  
1 Latina d’Oro, 2 Latina d’Argento e 3 Latina di Bronzo oltre  a 
diversi premi speciali e scritture che vedranno, in futuro, lavorare 
i giovani e talentuosi artisti italiani sotto i tendoni più famosi del 
mondo, saranno, comodamente da casa all’estero: Alain Frére, 
storico consigliere del Festival di Monte Carlo insieme a Cookie 
Bataillard, Adans Peres della Starlight Productions, poi ci sa-
ranno Peter Dubinsky della Firebird Productions, Gia Eradze del 
prestigioso Royal Circus, Istvan Kristof fondatore del Festival 
d’Ungheria insieme a suo figlio Kristian, Li Xining  Vice presi-

Da giovedì 15 a lunedì 
19 Ottobre si svolgerà, in 
via Rossetti a Latina,  la 
21ª edizione dell’Inter-
national Circus Festival 
of Italy, l’attesa manife-
stazione circense, stori-
camente legata al nome 
della città di Latina.  L’e-
vento, che promuove 
lo spettacolo dal vivo e 
l’arte circense sotto ogni 
forma, vedrà nella ver-
sione anticovid, la par-
tecipazione di artisti pro-
venienti da quasi tutte le 
regioni italiane. In pista 
si esibiranno i migliori 
artisti circensi seleziona-
ti dalle accademie e dai 
circhi italiani che si ci-
menteranno davanti a tre 
giurie divisi in due spet-
tacoli diversi ogni gior-
no. Nella cinque giorni 
circense saranno 34 i nu-
meri inediti vagliati da tre 
attente giurie. Una Giuria 
Tecnica Internazionale 
composta dai massimi 
esperti del settore che la-
vorerà in smart working, 
esprimendo i voti diret-
tamente da casa e se-
guendo le performance 
tramite il canale YouTube 
del festival, una Giuria 
Tecnica Locale, costitu-
ita prevalentemente da 
personalità locali e una 
Giuria della Critica com-
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dente della China Acrobats Association, 
Pavel Kotov dal Cirque du Soleil, Erde-
ne Nergui dalla Mongolia, Sergei Ra-
storguev presidente del Sakha Diamond 
Circus Festival, Antonio Alvarez Diret-
tore del Festival di Albacete di Spagna, 
Francesco Bouglione dal Cirque d’Hiver 
Bouglione, Dmitrii Chernov  talentuoso 
regista e presidente del primo festival 
on line, Laci Endresz Direttore del Cir-
co Blackpool Tower Circus d’Inghilter-
ra, Maxim Nikulin Jr dal Circo Nikulin di 
Mosca, Edgar Zapashny in rappresen-
tanza del Circo Bolshoi di Mosca e del 
Circo dei Fratelli Zapashny, Yerik Zhol-
zhaksynov Direttore del Circo di Astana 
e Presidente del Festival “Echo of Asia”. 
A bordo pista, e alla debita distanza, ci 
saranno invece: Antonio Buccioni presi-
dente dell’Ente Nazionale Circhi, Gaeta-
no Montico in rappresentanza della Siac 
Europa, Edoardo Vassallo del Circo Rony 
Roller, Pier Giovanni Coda Prim Direttore 
Circo Coda Prim, Davide Canestrelli To-
gni Direttore del Circo Lidia Togni, Ste-
fano Nones Orfei  dal Circo Moira Orfei. 
La terza giuria, quella della  Critica sarà 
invece resa nota nei prossimi giorni. Nel 
corso della 21ᵃ edizione del Festival In-
ternazionale del Circo d’Italia, in accor-
do con l’Ente Nazionale Circhi, che da 
sempre patrocina il Festival, si celebrerà 
anche la seconda edizione di “Viva il Cir-
co!”, la festa del Circo italiano. Scelta 
dettata dal fatto che, la 21ᵃ edizione del 
Festival Internazionale del Circo d’Italia, 
è l’unica manifestazione che si svolgerà 
nel 2020, e per buona parte del 2021 nel 
mondo. Spazio anche allo sport nella 
21ᵃ edizione del Festival, il lunedì della 
finalissima, per allentare la tensione, gli 
artisti circensi sfideranno la squadra del 
festival. Il triangolare senza precedenti 
si terrà allo stadio Francioni di Latina. 
Fra le novità della Special Edition anche 
il numero degli spettacoli, saranno solo 
sette. Visto l’esiguo numero di posti di-
sponibili, solo 80 per ogni spettacolo, si 
consiglia di prenotare per tempo tramite 
e-mail a prenotazione@festivalcircolati-
na.com, oppure chiamando il  351 566 
6796.
                      Dina Tomezzoli
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28 le performance in gara con artisti provenienti dalle più famose famiglie di 
circensi di tutta Italia

Una nuova generazione di artisti in pista per la  
21ª ed. dell’International Circus Festival of Italy
Solo 10 anni l’artista più giovane e 34 il più “anziano”. Ad aprire le serate il 
Centro Danza “Piedi Scalzi” di Priverno

Finalmente ci siamo, cominciano a trapelare le 
prime anticipazioni intorno alla 21ª edizione del 
Festival Internazionale del Circo d’Italia, in pro-
gramma a Latina dal 15 al 19 ottobre. 
Saranno ben ventotto i numeri in gara, le per-
formance saranno originali e gli artisti, prove-
nienti da tutta Italia si cimenteranno davanti a 
tre giurie, una Tecnica Internazionale in smart 
working composta dai massimi esperti del set-
tore provenienti dai quindici circhi più famosi 
del mondo, una Tecnica Italiana costituita dai 
professionisti locali esperti in arte circense e 
una della Critica formata da giornalisti e perso-
nalità del mondo dello spettacolo che saranno 
in sala domenica 18 e che potranno esprime-
re la loro preferenza sul numero che, fra i due 
spettacoli, è piaciuto di più. 
Tante le novità di questa edizione, prima fra 
tutte le normative anti covid che prevedono 
solo la prevendita dei biglietti con relativa re-
gistrazione, l’accesso e l’uscita regolamenta-
ta nonché l’utilizzo della mascherina e del gel 
igienizzante all’interno della struttura. Come da 
tradizione due gli spettacoli, diversi fra loro, di-
stribuiti nelle cinque serate. 
Ogni spettacolo vedrà la partecipazione di 14 
numeri in gara più uno special guest fuori con-
corso che si esibirà in ogni spettacolo. In pista i 
rampolli delle famiglie storiche del circo italiano 
e i nuovi professionisti dello show provenienti 
dalle accademie d’arte circense del mondo. 
Fra i tanti numeri inediti anche quello della 
bella e brava Sharyn Monni; arriva dal Veneto 
e porta in pista un numero di contorsionismo 
all’interno di una sfera di plexiglas sospesa in 
aria. Oppure quello del ventiduenne marchigia-
no Maverik Piazza che si esibisce in un numero 
di cinghie aeree, disciplina che mette insieme 
più competenze: forza fisica, agilità e sprezzo 
del pericolo. 
Arriva dalla Calabria il più giovane degli artisti 
di questa 21ᵃ edizione del Festival, si chiama 
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Gabriel Dell’Acqua ha 
dieci anni e si esibisce 
con un numero di verti-
calismo di estrema dif-
ficoltà, eseguito preva-
lentemente su di un solo 
braccio. A dare il benve-
nuto agli artisti in gara 
e ad aprire le serate del 
Festival, il Centro Danza 
“Piedi Scalzi” di Filippo 
Venditti che con le sue 
coreografie catapulterà 
gli spettatori nei magici 
scenari dello spettacolo 
più bello del mondo.  
Nel corso della 21ᵃ edi-
zione del Festival Inter-
nazionale del Circo d’Ita-
lia, in accordo con l’Ente 
Nazionale Circhi, che da 
sempre patrocina il Fe-
stival, si celebrerà anche 
la seconda edizione di 
“Viva il Circo!”, la festa 
del Circo italiano. Scel-
ta dettata dal fatto che, 
la 21ᵃ edizione del Fe-
stival Internazionale del 
Circo d’Italia, è l’unica 
manifestazione che si 
svolgerà nel 2020, e per 
buona parte del 2021 
nel mondo. Unico even-
to collaterale  per questa 
21ᵃ edizione del Festival 
speciale Covid, un trian-
golare di calcio senza 
precedenti che si terrà 
allo stadio Francioni di 
Latina lunedì 19 prima 
della finalissima. 
Per allentare la tensione, 
gli artisti circensi sfide-
ranno la squadra del fe-
stival, con la quale han-
no condiviso dieci giorni 
di estenuanti prove.   Fra 
le novità della Special 
Edition anche il numero 
degli spettacoli, saranno 
solo sette. Visto l’esiguo 
numero di posti dispo-

nibili, solo 80 per ogni spettacolo, si consiglia di prenotare per tempo 
tramite e-mail a prenotazione@festivalcircolatina.com, 
oppure chiamando il  351 566 6796.
                                                                        Dina Tomezzoli
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Ma tu hai mai sorriso
“ Ma tu hai mai sorriso 
ai miei messaggi?
Hai mai avuto quell’ansia 
che ti blocca prima di vedermi?
Hai mai guardato il cellulare sperando
di trovarci un mio messaggio?
Ti sei mai svegliato con me
già nella mente?
Mi hai mai guardata pensando
è lei quella che cercavo?
Hai mai pensato anche solo per una
fottuta volta ad un futuro insieme,
fantasticando su di noi in 
pieno inverno sotto le coperte 
con un film
qualsiasi a farci da sottofondo
alle mille coccole?
Hai mai pensato a me sorridendo,
solo perchè eri felice
che io esistessi?

                 Gabriella Santantonio

“Lavoriamo insieme per rilanciare 
l’economia della regione”

“Sintonia su priorità infrastrutturali ed economiche”

Il neopresidente di Unindustria Lazio, 
Angelo Camilli, scrive all’Ucid: “Lavo-
riamo insieme per rilanciare l’econo-
mia della regione” Pedrizzi: “Sintonia 
su priorità infrastrutturali ed econo-
miche”
Il neopresidente di Unindustria Lazio, Angelo 
Camilli eletto dall’assemblea degli industria-
li laziali, dopo la designazione dello scorso 
luglio, ha ringraziato il presidente dell’Ucid 
Lazio, Riccardo Pedrizzi, per gli auguri e l’of-
ferta di collaborazione arrivatagli dall’Unione 
Cristiana Imprenditori e Dirigenti. “Caro Presi-
dente Pedrizzi, La ringrazio per il messaggio di 
congratulazioni per la mia elezione. Ci aspet-

tano mesi difficili, ma con la mia Squadra e tutta la struttura 
di Unindustria saremo in prima linea nelle sfide che attendo-
no la nostra Capitale e la nostra Regione. Sono certo che, 
insieme, riusciremo a dare il meglio per rilanciare la nostra 
economia, nell’interesse dei cittadini e delle nostre imprese”, 
ha scritto Camilli. Il presidente dell’Ucid Lazio, Riccardo Pe-
drizzi, sottolinea “la piena sintonia sulla necessità di puntare  
sui fondi del fondo Fesr (6 miliardi) e quelli che dovrebbero 
arrivare (3 mld) del Mes e del Recovery Found, ma anche 
su altre opere infastrutturali prioritarie: in primis l’Autostrada 
Roma-Latina ed il collegamento Orte-Civitavecchia; sul fron-
te del turismo e dell’economia del mare col rilancio dei  porti 
di Gaeta, Civitavecchia e Fiumicino ed, ancora, sui settori 
dell’aereospazio e del farmaceutico che dovrebbero essere 
dei veri e propri distretti industriali”. Nella sua missiva imme-
diatamente successiva alla designazione di Camilli, Pedrizzi 
aveva rivolto l’auspicio che con la nuova  presidenza “la più 
grande organizzazione degli imprenditori italiani saprà rap-
presentare, esaltando il rispettivo ruolo, le grandi, le piccole e 
le medie imprese della nostra regione.“L’Ucid, l’associazione 
che riunisce gli imprenditori e i dirigenti cattolici, intende per-
seguire l’obiettivo di allacciare e stringere solidi e costruttivi 
rapporti con le associazioni imprenditoriali di categoria mag-
giormente rappresentative sul nostro territorio. Il contributo 
che ritengo possa offrire l’Ucid all’attività dell’associazione 
da Lei presieduta, che in termini di credibilità e di capacità di 
incidere sulle scelte del territorio è da sempre un riferimento  
per il mondo produttivo laziale, è strettamente legato alla no-
stra visione etica dell’economia e dello sviluppo. Oggi – ave-
va proseguito Pedrizzi nella sua missiva a Camilli - alla luce 
della crisi, che ci ha investito, la riscoperta  dell’etica nella 
finanza e di una finanza etica rappresenta una propo-
sta attuale. “Mai come oggi c’è la necessità di creare un 
circuito virtuoso per un progetto di sviluppo che si sposi con 
un’economia fondata su solide basi industriali, eticamente 
sostenibile, che generi benessere vero, costruita intorno alle 
persone e che viva di produzione reale. Alla luce di queste 
considerazioni, su cui spero di potermi confrontare al più 
presto personalmente con Lei, mi auguro che l’Ucid – aveva 
concluso il senatore Pedrizzi, presidente del gruppo Lazio - 
possa continuare ed incrementare con la sua associazione 
un rapporto di reciproca e fruttuosa collaborazione”.
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Massimo Introvigne esplora le idee del fonda-
tore di Scientology sull’estetica e le arti, una 
parte importante e raramente studiata della 
sua visione religiosa del mondo. Discute anche 
dell’influenza che Hubbard ha avuto sugli arti-
sti contemporanei, che Introvigne ha intervista-
to in diversi paesi. Hubbard scrisse molto sulle 
arti figurative e durante l’ultima parte della sua 
vita giunse a ciò che definì come la codificazio-
ne della teoria dell’estetica, che includeva ap-
profondimenti sulla comunicazione, la tecnica, 
la perfezione, il colore e il ritmo. Diversi noti ar-
tisti contemporanei sono scientologist e sono 
stati influenzati dalle idee di Hubbard sull’este-
tica. Affermano che, attraverso i corsi frequen-
tati presso i Celebrity Centre di Scientology, 
hanno appreso tecniche efficaci sviluppate da 
Hubbard per comunicare attraverso l’arte.
Il libro è in vendita su Amazon.
Massimo Introvigne, sociologo italiano, è il di-
rettore del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove 
Religioni). Negli ultimi 40 anni è stato ricono-
sciuto come uno dei massimi studiosi di nuovi 
movimenti religiosi. In un articolo su El Pais, la 
critica d’arte Roberta Bosco lo ha definito “uno 
dei massimi esperti mondiali” sulle intricate 

connessioni tra esoterismo occidentale, nuovi 
movimenti religiosi e arte moderna.
                                       Maria Luisa Dezi

L. Ron Hubbard e l’Arte in un libro
Il pensiero del fondatore di Scientology sull’arte, gli artisti e il loro importante 
ruolo nella società

Il turismo sostenibile nel parco del Circeo 
con Federparchi verso il diploma europeo

segue a pag. 26

buone pratiche nazionali e in-
ternazionali.
Sono previsti, tra gli altri, 
nell’arco di tre anni: attività 
formative con la creazione di 
una rete di soggetti privati e 
pubblici; il confronto tecni-
co-scientifico; il sostegno alla 
creazione d’impresa, e in parti-
colare nell’ambito dell’ospitali-
tà diffusa che aiuta prevalente-
mente operatori locali; accordi 

del documento: “Indirizzo pro-
grammatico e definizione degli 
obiettivi per il bilancio di previ-
sione 2021 e Pluriennale 2021-
2023”. 
Per arrivare all’ottenimento del 
diploma europeo, sarà innan-
zitutto necessario costruire 
una rete di soggetti privati e 
pubblici ed una strategia effi-
cace. Per assicurare una road 
map valida sarà disegnato un 
percorso partecipato anche 
con il supporto di esperti e di 

Con determinazione dirigen-
ziale del Direttore dell’Ente 
Parco, Paolo Cassola, l’area 
del Circeo e non solo, fa un 
ulteriore passo avanti per pro-
muovere in modo qualificato il 
turismo sostenibile puntando 
all’ottenimento della Carta Eu-
ropea del Turismo Sostenibile.
Un obiettivo questo previsto 
dall’Ente nel Piano triennale 
delle Performance 2019/2021 
e raccomandato dal Consiglio 
Direttivo con l’approvazione 
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Il turismo sostenibile nel parco del Circeo 
con Federparchi verso il diploma europeo

alle Aree Protette d’Europa 
che devono poter essere pre-
servate e tutelate per le gene-
razioni presenti e future, anche 
per il valore socio-economico 
che rappresentano. Diventa 
fondamentale, anche attraver-
so i milioni di euro che il Parco 
sta investendo negli interventi 
per la mitigazione dei cambia-
menti climatici ed altri fondi, 
lavorare con le comunità locali 
per far crescere e qualificare 
l’offerta di sviluppo sostenibi-
le e l’occupazione, nel rispetto 
del capitale naturale esistente. 
Obiettivi che devono essere 
raggiunti con il coinvolgimento 
dei principali soggetti coinvol-
ti nel settore turistico dell’area 
protetta”.

CETS “Carta Europea del Tu-
rismo Sostenibile nelle Aree 
Protette”. Si tratta di un inve-
stimento importante, anche sul 
piano economico, che, sottoli-
neano dall’Ente Parco, “viene 
deciso al fine di far crescere 
il territorio su questo settore 
economico che rappresenterà 
un segmento fondamentale, 
anche occupazionale, per il 
prossimo futuro. Soprattutto, 
ma non solo, in tempi di Co-
vid-19”.
“Gli obiettivi fondanti della 
Carta Europea che voglia-
mo perseguire – sottolineano 
dall’Ente, il presidente An-
tonio Ricciardi e il direttore 
Paolo Cassola - sono costi-
tuiti dal miglioramento della 
conoscenza e del sostegno 

tesi a promuovere occasioni di 
approfondimento sui temi del-
lo sviluppo economico e della 
sostenibilità turistica. Fino ad 
arrivare, attraverso “Europarc 
Federation”, alla auspicata 
approvazione di un Piano d’a-
zione per l’ottenimento della 
certificazione europea, che 
rappresenterebbe tra l’altro 
uno strumento importante di 
marketing territoriale di valore 
internazionale.
A Federparchi (Federazione 
Italiana Parchi Riserve Natu-
rali) viene affidata, come già 
fatto da altri Parchi nazionali e 
regionali, la regia dei lavori per 
la realizzazione delle attività e 
per la redazione della docu-
mentazione necessaria all’ot-
tenimento della certificazione 

Appunti per un manifesto interattivo 
della Cultura
L’appello di Forte, De Amicis e Scarsella Il Covid limita gli eventi: contribuiti e 
proposte via social

Nasce a Latina un comitato aperto per una nuo-
va cultura. A parlarne alcuni dei promotori, tra 
cui Enrico Forte, Enzo De Amicis e Antonio Scar-
sella.
“In questi anni - spiega Enrico Forte- la politica 
culturale del comune di Latina si è rivelata poco 
all’altezza delle esigenze della seconda città del 
Lazio. Le criticità esistenti sono state per trop-
po tempo un alibi: è ora di  rispondere con co-
raggio, competenza e con la forza di proposte 
condivise. E’ maturata la consapevolezza, negli 
operatori della cultura professionali e non, della 
necessità di delineare un nuovo percorso, dove 
tutti abbiano consapevolezza del proprio ruolo. 
Quella che parte oggi è una vera e propria piat-

taforma (per ora virtuale a causa delle ristrettez-
ze imposte dal Covid), ma non per questo meno 
attiva e propositiva. Ho raccolto l’invito a farmi 
promotore, insieme ad associazioni, cittadini ed 
animatori culturali che operano senza il supporto 
istituzionale, di un percorso che porterà alla ste-
sura di un vero e proprio manifesto per la cultura 
a Latina. Un manifesto ‘Interattivo della Cultu-
ra e per le tante culture manifeste’ (in allegato il 
primo ‘decalogo’, ndr) che si dipanerà in queste 
aree: ‘Luoghi, persone, linguaggi, storie e pro-
getti per il futuro’”.
Per concretizzare  il percorso si era pensato ad 
un evento da realizzare l’11 ottobre presso gli 
spazi della parrocchia  San Francesco a Latina, 
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ma l’esigenza di tutelare la citta-
dinanza e i partecipanti a seguito 
delle recenti ordinanze anti covid, 
ha spinto gli organizzatori a rin-
viare l’appuntamento trasforman-
dolo in un ‘work in progress’ che 
coinvolgerà i cittadini e l’opinione 
pubblica sui social, attraverso una 
pagina facebook dedicata alla rac-
colta di contributi in qualsiasi for-
ma utile.
“La manifestazione che avevamo 
organizzato al teatro San France-
sco - spiega Enzo De Amicis - è la 
conseguenza naturale di una bella 
avventura realizzata presso l’arena 
estiva adiacente la parrocchia, che 
è stata frequentata da tantissime 
persone nell’arco di ben 15 even-
ti estivi. L’enorme riscontro ci ha 
dato stimolo a recuperare quanto 
perduto in questa fase critica per 
la città, sia per via del virus, sia 
per la mancata organizzazione di 
una politica culturale attrattiva. Ci 
sembra che la cultura sia rimasta 
al palo, ora vogliamo proseguire 
con idee e proposte raccogliendo 
il contributo di tutti”.
“L’idea di una serie di contributi 
di associazioni, artisti, operatori 
culturali per dare vita ad un ‘Ma-
nifesto della Cultura’ mi è subito 
piaciuta – dice Antonio Scarsella 
(associazione Solidarietà e svi-
luppo) - perchè cosi si può uscire 
dall’isolamento, da uno spezzetta-
mento che,forse, soddisfa il singo-
lo ma non risolve il tema della cre-
scita complessiva della società e 
delle nuove generazioni. Un ‘Mani-
festo della Cultura’ condiviso deve 
infatti  partire dal territorio, dalle 
diverse culture, lingue, storie delle 
persone che lo abitano. Contene-
re le espressioni in cui l’arte e la 
cultura, il pensiero umano si mani-
festa (musica, letteratura, scultura, 
pittura, cinema, teatro...), permet-
tere la partecipazione dei cittadini 
di ogni età, partendo dal presup-
posto che occorre lavorare oggi 
per avere in occasione del cente-

nario della città, nuove generazioni consapevoli della propria 
storia e con lo sguardo rivolto al futuro. Non ultimo il tema 
degli spazi ‘fisici e mentali’ per la cultura, luoghi in cui questo 
processo possa svilupparsi. Centrale è in questo caso il ruolo 
della Scuola, delle Associazioni e delle Istituzioni, dei Comu-
ni. Per crescere occorre investire nella cultura: equazione che 
sembrerebbe elementare e che, invece, è difficile da far pas-
sare dalla teoria alla pratica.
L’aggravarsi della emergenza sanitaria ci impongono di ri-
mandare l’evento già programmato per l’11 ottobre. Ma, più 
che un rinvio, si tratta di realizzare questo progetto in maniera 
diversa: raccogliendo i contributi di più persone, artisti e ed 
associazioni possibili, rispettando le indicazioni e diluendo gli 
eventi”.
Per info e proposte
Mail: manifestoculturalatina@gmai.com 
pagina facebook “Appunti per un manifesto della Cultura a 
Latina” (https://www.facebook.com/ManifestoCulturaLatina/)
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Intervista a Gianluca Testa
Gianluca Testa è un attore e regista di te-
atro, cinema e TV oltre ad essere autore di 
varie pubblicazioni in ambito letterario e 
saggistico. Compone  poi musica per ci-
nema e teatro e scrive ed interpreta can-
zoni. Il suo ultimo album si intitola Nomade 
Digitale e racconta viaggi fisici e metafisi-
ci.E’ un artista interessante per il suo spe-
rimentare in ambiti non convenzionali, per 
il suo voler essere indipendente, per il suo 
coraggio nello sperimentare, ma non sono 
forse queste le caratteristiche di un vero 
artista?
D. Tu hai iniziato con il teatro e, tra l’al-
tro, agli inizi della tua carriera,dal 2006 al 
2009, hai lavorato anche con il Teatro Va-
scello.Nella stagione 2007/2008 quel tea-
tro sperimentava  non solo la codirezione 
artistica con un gruppo di giovani artisti 
ma anche nuovi linguaggi teatrali ed arti-
stici come la video arte, le arti performa-
tive e visive. Tu hai partecipato a quell’e-
sperienza?
R. Recitare al Vascello mi ha permesso di 
conoscere e confrontarmi con artisti com-
pletamente fuori dagli schemi. Ricordo 
che quando preparavamo gli spettacoli, 
dividevamo il teatro, per le prove, con An-
tonio Rezza, che ebbi modo di osservare 
nella composizione delle sue performan-
ce.
C’era un’atmosfera di incredibile libertà e 
creatività. Durante una pausa delle prove 
il regista Giancarlo Nanni mi vide che im-
provvisavo con la chitarra e mi chiese di 
scrivere una canzone sulla Città di Sme-
ralda. Gliela portai il giorno dopo insieme 
ad una sullo Spaventapasseri. Giancar-
lo ne fu entusiasta, mi diede fiducia e in 
una settimana buttai giù altre 12 canzoni 
e tutte le composizioni che poi divenne-
ro la colonna sonora originale del Musical 
In cammino per Oz, che all’inizio dove-
va essere Yellow Brick Road di Sir Elton 
John. Fu una grandissima opportunità, da 
cui nacque anche un album che vendette 
moltissime copie durante gli spettacoli (Le 
canzoni del Mondo di Oz).
D. Beh, essere preferiti ad Elton John non 

è da tutti! Ma oltre a questa bella vittoria, 
che  cosa ti ha insegnato quell’esperienza?
R.Ad usare i linguaggi artistici liberamente 
e ad allontanarmi dalle scelte più comode e 
convenzionali. Anche se per fare ciò è ne-
cessario coraggio,  una grande padronanza 
dei propri mezzi e uno sforzo notevole. 
D. Hai recitato poi nel musical Syd l’altra fac-
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esia di Giampaolo Bellucci. Anche questa 
è una storia bellissima ed anche questa  è 
una storia di riscatto. E’ una storia di riscat-
to dalla droga, dalla criminalità grazie alla 
riscoperta della fede religiosa.Come è nata 
la tua collaborazione con il poeta Giampaolo 
Bellucci?
R. E’nata una decina di anni fa. Bellucci è 
un letterato che ha grande interesse verso i 
nuovi media. Mi chiese di dirigere e interpre-
targli un audiolibro quando ancora non era 
esploso il boom di questo supporto. E dires-
si alcuni cortometraggi tratti dalle sue opere.
D. Come è stato lavorare con Athina Cenci, 
una delle protagoniste del cortometraggio?
R. Athina, oltre ad essere una delle miglio-
ri attrici italiane, è una persona umilissima 
(come tutti i grandi artisti). E’stato per me 
un onore dirigerla e recitare con lei sia ne 
I bambini di Scampia che nell’ultimo corto 
Dolce rosa, sempre tratto da una poesia di 
Giampaolo.
D. La tua è una musica un po’ fuori dagli 
schemi.Come la definiresti?
R. La definirei un viaggio verso emozioni 
sconfinate.
D.Che cosa vuoi trasmettere con questo ge-
nere di  musica?
R.Adrenalina, endorfine, intuizioni, visioni. 
D.Sei un artista poliedrico, come abbiamo 
visto. Con questa intervista abbiamo tocca-

cia della luna, interpretando proprio Syd 
Barrett, un genio distrutto dalla droga,fon-
datore e ispiratore del gruppo dei Pink 
Floyd. Come è stato interpretare questo 
travagliato personaggio.?
R. Lo portai in scena nel 2010 e 2011. Mi 
ha permesso di entrare in simbiosi con la 
musica dei primi Pink Floyd, ma è stato 
impegnativo perché durante lo spettacolo 
suonavo e cantavo oltre ad essere l’unico 
attore in mezzo ad una ventina di balleri-
ne. Nello stesso periodo poi (passai quel 
biennio in giro con due tournée) stavo in-
terpretando San Giovanni nello spettaco-
lo Il Vangelo Secondo Giovanni di Giulia-
no Vasilicò. Fu interessante confrontarmi 
contemporaneamente con due personag-
gi praticamente opposti.
D.Arriviamo ora ad una cosa che mi sta 
particolarmente a cuore.Hai diretto e 
scritto insieme a Chiara Nicolanti il breve 
film Fagiolino ed il cavaliere sulla violenza 
sulle donne.Quanta dolcezza nel tuo lavo-
ro per un tema così crudo! 
R.Il progetto nacque su commissione, per 
uno spot del Ministero delle Pari Oppo-
runità, con la sovvenzione dalla Regio-
ne Molise. Dapprima fui ingaggiato solo 
come regista e accettai a patto di poter 
riscrivere la sceneggiatura, tratta da un 
soggetto di Chiara, lavorando sul contra-
sto tra le immagini crude della realtà e una 
narrazione fiabesca. 
D. E ci sei perfettamente riuscito.La pro-
tagonista, poi,  mantiene la sua fiducia in 
un mondo migliore, nonostante la tragedia 
che vive perchè dice che il bene vince sul 
male. E’ bello questo perchè se lo sognia-
mo, se lo  diciamo poi la cosa potrebbe 
anche avvenire. Peccato però che nella 
vita non intervengano i cavalieri a salvar-
ci. La forza per uscire da situazioni indesi-
derate la dobbiamo trovare noi stessi.Non 
credi?
R. Assolutamente d’accordo, il corto par-
la infatti di come ogni evento della realtà, 
anche il più terribile, possa essere trasfor-
mato grazie alla nostra forza interiore, per 
quanto sembri difficile o a volte impossi-
bile. E’utile pensare che, anche se la vita è 
quello che è, siamo noi a fare la differenza. 
D. E lo dimostri anche con il cortometrag-
gio I bambini di Scampia, tratto dalla po- segue a pag. 30
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Intervista a Gianluca Testa
to solo una parte della tua produzione. Da 
dove prendi l’ispirazione?
R. Sento spesso l’esigenza di raccontare 
delle cose, padroneggiando vari mezzi ar-
tistici ho ampia scelta su come farlo, e col 
tempo ho sviluppato la concretezza neces-
saria per portare a termine ogni tipo di im-
presa.
D.Per quanto riguarda la tua opera, di cosa 
vai più fiero?
R. La libertà e l’indipendenza, che non ho 
mai barattato con altri valori, ad esempio la 
fama e il denaro.
D. A cosa stai lavorando al momento?
R. A tre nuovi album musicali. Inoltre ho av-
viato una etichetta discografica aperta an-
che a giovani cantanti, che si affianca alla 
produzione cinematografica con cui realiz-
zo i film e alla scuola laboratorio in cui for-
miamo attori cinematografici (www.egactor.
com) 

Grazie per averci  fatto entrare nel tuo uni-
verso.
Grazie a voi per l’interesse e lo spazio!
LINK:
SPOTIFY:
https://open.spotify.com/artist/41rHUhN-
1GquTNpDfm1f0mg?si=CZUoMg6MQJa-
en6mio71bNA
YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=hMe-
BaJECuiM&list=PLcjqkKPyNI_0uMyjwJ-
22VlA_vYw3vLT_y
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/gianlucatesta.
eg/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/gianlucatesta-
page

                               Maria Luisa Dezi

Palazzo Boncompagni Ludovisi
Dal 1886 al 90 venne costruito il 
palazzo Boncompagni Ludovisi a 
via Veneto. Il principe aveva nel 
1883 lottizzato la sua grande vil-
la che andava da piazza Barberini 
a Porta Pinciana, ed era rimasta 
solo una piccola parte con il sei-
centesco palazzo Orsini. Era stata 
autorizzata questa costruzione, su 
progetto di Gaetano Koch, come 
contropartita per la demolizione 
del palazzo Piombino a via del 
Corso. Nel 1900 i Boncompagni 
vendettero il palazzo ai Savoia e 
divenne palazzo Margherita, re-
sidenza della Regina, dopo l’as-
sassinio di Re Umberto. Nel 1931 
divenne Ambasciata Usa e nel 
1946 anche proprietà del Gover-
no americano. L’Ambasciata com-
prende anche il palazzo del 600 e 
tutti giardini.

                      Filippo Neri
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Andrea Gallozzoli e l’arte del parrucchiere
L’alto tasso di disoccupazione giova-
nile in Italia è una realtà tristemente 
appurata: a testimoniarlo è uno studio 
della Commissione europea che indi-
ca che in Italia pochi giovani trovano 
lavoro.  Sentendo parlare politici e 
opinionisti, il problema sarebbe qua-
si riconducibile alla crisi economica 
che ha messo in ginocchio il sistema 
produttivo dello stato. Nel tracciare il 
quadro generale occupazionale, i fat-
tori più importanti che incidono nella 
disoccupazione, riguardano la bassa 
natalità, la diminuzione complessiva 
della popolazione e l’età media dei 
cittadini. A livello generale, la popo-
lazione europea diventa sempre più 
vecchia, in Italia, in particolare c’è 
un’età media, tra i 50 e 55 anni. L’Ita-
lia non ha ancora deciso come potrà 
evolvere il XXI secolo, in funzione delle 
grandi trasformazioni tecnologiche. Il 
nostro paese dovrebbe programmare 
quali settori e quali strumenti svilup-
pare, in modo da avere un riferimento 
preciso. E’ chiaro che le nuove gene-
razioni sono la risorsa principale cui ri-
volgersi, da cui deve attingere la forza 
lavoro futura, ma è indubbio che tro-
vano difficoltà. In questo quadro poco 
edificante, ci sono giovani invece, che 
già da tempo hanno scelto con corag-
gio una professione adatta alle loro 
caratteristiche. Tra le tante scelte, al-
cuni hanno optato per la professione 
di parrucchiere, un’attività antica che 
però si è saputa rinovare nel tempo. 
Abbiamo incontrato Andrea Gallozzoli, 
un giovane che da anni svolge questo 
lavoro con impegno e abnegazione e 
ne ha fatto una forma d’arte.
ANDREA GALLOZZOLI, SIAMO QUI IN 
QUESTA BELLA SERATA DI FIUGGI, 
IN OCCASIONE DELL’EVENTO “RI-
COMINCIAMO DA NOI”, ORGANIZZA-
TO DAL PATRON ALDO FERRUCCIO 
LONGO, PER VOTARE IN GIURIA, LE 
PIÙ BELLE RAGAZZE CHE POI SA-
RANNO INVIATE ALLE FINALI DI SAN-

REMO. HO OSSERVATO CON MERAVIGLIA LE 
BELLE ACCONCIATURE CHE HAI SAPUTO CRE-
ARE ALLE RAGAZZE. CI PUOI PARLARE PER-
TANTO DI TE E DELLA TUA ATTIVITÀ DI PARRUC-
CHIERE?
Si. Con piacere. Mi chiamo Andrea Gallozzoli, 
vengo da Montevarchi della provincia di Arezzo, 
un paese piccolo, ma molto bello e intenso dal 
punto di vista culturale. Ho intrapreso l’ attivi-
tà di Parrucchiere da circa dieci anni, dopo aver 
studiato all’Accademia Santini di Parrucchiere e 
Truccatore, dalla quale sono uscito con il mas-
simo dei voti. Ho sempre desiderato fare questa 
professione, perché ho sempre pensato, che mi 
avrebbe reso felice, vedere una persona “cambia-
ta con le mie mani” e questo penso che sia il mas-
simo della fortuna che una persona possa avere. 
Mi sono reso conto di amare questo “mestiere”, 
nel momento in cui per un periodo non avevo più 
voglia di farlo e quando manca quella forza e ti 
accorgi in seguito di aver perso un’opportunità, 
allora capisci che quella cosa è veramente impor-
tante per te.

segue a pag. 32
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Andrea Gallozzoli e l’arte del parrucchiere
COM’È NATA QUESTA PASSIONE 
PER L’ATTIVITÀ DI ACCONCIATO-
RE?
Credo che sia nata nel momento in 
cui io sono venuto alla luce, da pic-
colo giocavo con le barbie e tocca-
vo loro sempre i capelli. Quindi que-
sto hobby è  sempre esistito dentro 
di me.
HAI INTENZIONE DI FARLA CRE-
SCERE SEMPRE DI PIÙ LA TUA AT-
TIVITÀ?
La mia attività ha come sigla A.N. 
D.R. che è proprio il mio nome An-
drea, scaglionato nelle lettere più 
importanti. Ho sempre avuto l’in-
tenzione di lasciare una traccia del 
mio nome su un qualcosa che fos-
se davvero mio e per questa ragio-
ne vorrei far decollare la mia attivi-
tà sempre più in alto. A me piace 
avere come clienti persone di tutti i 
tipi ma anche personaggi famosi. In 
ogni caso si deve sempre ascoltare 
le richieste dei clienti, prima di fare 
un cambio di look A me piacereb-
be molto lavorare nel mondo dello 
spettacolo, in ogni caso mi sento 
un privilegiato a svolgere un’attività 
che amo. Al termine della giornata 
alla sera, godo del piacere di torna-
re a casa mia e fare le cose più sem-
plici come “mettermi in ciabatte” e 
guardare la TV.
QUALE COLORE PREFERISCI AG-
GIUNGERE AI CAPELLI DELLE 
DONNE?
A mio parere non c’è distinzione, la 
bellezza può essere in tutti i colori, 
ogni persona, ogni donna, ha una 
bellezza propria e di conseguenza, 
mi impegno ad accontentarla.
QUAL È L’ACCONCIATURA CHE 
PREFERISCI EFFETTUARE?
Guarda, nel 2020 è tornato di moda 
il Carrè, io lo chiamo il Carrè alla 
Laura Pausini. Mi sono affezionato a 
questa acconciatura grazie a lei, nel 
2009 e la ritengo molto sensuale. La 

consiglio veramente a coloro che hanno bisogno di 
un cambiamento. Comunque mi piace molto lavora-
re sul naturale, perché rende la persona più bella e 
più vera.
MA  SONO PIÙ VANITOSI, GLI UOMINI O LE DON-
NE?
Secondo me gli uomini. Per quanto riguarda il cam-
po sentimentale, una donna ama molto a periodi, 
una volta ama te ma poi può darsi che sia la volta 
di un’altra persona. L’uomo invece ti porta fino in 
fondo, crea un percorso di vita e non cambia orien-
tamento.
A TUO PARERE È PIÙ COMPLICATO ACCONCIARE 
UNA DONNA PIUTTOSTO CHE UN UOMO?
E’ molto più difficile acconciare una donna., però è 
molto più difficile un taglio uomo.
IN FUTURO PENSI DI POTER FARE NUOVE CREA-
ZIONI?
Nel mio settore non si smette mai di aggiornarsi, puoi 
apprendere addirittura fino al giorno prima di morire! 
Questa è una parola forte ma è giusto dare un signi-
ficato intenso a quello che voglio dire. Io amo molto 
le sfide, non amo le cose semplici, amo le cose più 
grandi di me che mi danno come si dice in spagnolo, 
“fuerza”. Credo che quando una cosa è inarrivabi-
le ti dà maggiori soddisfazioni una volta che riesci 
ad ottenerla.  Io amo molto darmi dei “piani”, degli 
obiettivi che mi propongo di ottenere nel tempo.
QUALI REQUISITI SERVONO PER ARRIVARE AD 
ESSERE UN BUON PARRUCCHIERE?
Ci vuole molta forza e molta tenacia. Mi dispiace 
sentir dire che il parrucchiere è considerato come 
un secondo lavoro. Diventa  un lavoro di passaggio, 
se lo si fa senz’anima. Invece curare i capelli è un’ar-
te, quando  non si è sinceri con se stessi, allora si 
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può arrivare anche  ad abbandonare questa 
attività.
HAI DELLE AMBIZIONI PERSONALI?
Si, mi piacerebbe molto lavorare nel campo 
del cinema come attore. Io amo le cose dif-
ficili, non è che voglio andare fuori dal mio 
percorso lavorativo e di carriera, però mi 
piacerebbe mettermi alla prova attraverso 
nuove sfide, e nuove forme d’arte
ANDREA, VUOI AGGIUNGERE ALTRO ALLA 
NOSTRA CONVERSAZIONE?
Vorrei far sapere che l’attività di parrucchie-
re non  è un lavoro, ma un “mestiere” che si 
deve fare con amore, Quindi offrire la pro-

pria anima con amore. Al contrario, qualsiasi 
lavoro lo si puo’ fare anche per costrizione e 
quindi diventa tutto più difficile, con un forte 
dolore nell’anima.
VOGLIAMO RICORDARE DOVE SI TROVA 
ESATTAMENTE LA TUA ATTIVITÀ?
Certo, il mio salone è a Montevarchi in pro-
vincia di Arezzo,  in Via Trieste 6.
ALLORA GRAZIE E IN BOCCA AL LUPO AN-
DREA, NEL PROSIEGUO DELLA TUA ATTI-
VITÀ.

                                    Rino R. Sortino

Il Palazzo Ruspoli
Il Palazzo Ruspoli oc-
cupa tutta l’area da 
piazza Goldoni a piaz-
za San Lorenzo in Lu-
cina, su via del Corso. 
Il vecchio cinema Etoi-
le (ex Corso) era stato 
costruito sui giardini 
del palazzo. Nel 1580 i 
Rucellai di Firenze fe-
cero rifare alcuni pa-
lazzi preesistenti da 
Bartolomeo Amman-
nati, poi il comples-
so passò nel 1591 ai 
Gonzaga e nel 1629 
ai Caetani. Nel 1713 i 
Caetani lo vendette-
ro ai Ruspoli, che lo 
detengono tuttora. La 
famiglia Ruspoli era 
originaria di Firenze, 
nel 1708 Francesco 
Ruspoli aveva formato 
a sue spese un reggi-
mento che combatte-
va a difesa dello Stato 
pontificio e Clemente 
XI per questo motivo 
lo nominò principe di 
Cerveteri. La famiglia 
già aveva il castello di 
Vignanello e nel 1713 
si stabilì anche a Roma 
e a Cerveteri. Dal 1823 

al 35 ci abitò il futuro Napoleone III con la madre, e nel 
1859 Cristina Ruspoli sposò un Bonaparte. Nell’Otto-
cento era sede del famoso Caffè Nuovo, di cui par-
la Stendhal. Palazzo Ruspoli è attualmente utilizzato 
come Hotel e spazio espositivo, oltre che come resi-
denza della famiglia.
                                                                   Filippo Neri
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