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23ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy

La prestigiosa manifestazione
circense si svolgerà a Latina dal
13 al 17 Ottobre
È stata presentata alla stampa
la 23ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy. L’attesa
manifestazione circense che si
svolgerà da giovedì 13 a lunedì
17 Ottobre a Latina promuove
lo spettacolo dal vivo e l’arte
circense sotto ogni forma e
vedrà sfidarsi, per aggiudicarsi

“Premio Italia

segue a pag. 2

Carmine di Sante

diritti umani 2022” Meritevole ed encomiabile lo
Dedicata alla memoria dell’
ex Vice-presidente della Free
Lance International Press Antonio Russo.via Ulisse Aldovrandi16 c/o Unar -ROMA
15 Ottobre 20222Il Premio
Italia Diritti Umani nasce
dall’esigenza da parte delle associazioni coinvolte di
voler dare un giusto riconoscimento a coloro che,
per la loro attività, si sono
distinti nel campo dei diritti
segue a pag.4

sforzo del professore di filosofia Alessandro Paris che ha
curato con saggezza e sagacia il libro Carmine Di Sante.
Per una teologia della gentilezza (Pazzini editore) perché
ha saputo con acume, nelle

segue a pag. 6

Ipogeo Latina Srl

Nuova iniziativa di Codici
per quanto riguarda il Cimitero Urbano di Latina.
Questa volta l’associazione ha promosso un’azione nei confronti della

Ipogeo Latina Srl.
“Chiediamo
l’annullamento
delle cartelle esattoriali emesse dalla società – spiega Antonio Bottoni, Responsabile di
Codici Latina –, perché la stes-
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23ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy
l’ambito trofeo, i migliori
artisti circensi selezionati
dalle migliori scuole del
mondo che si esibiranno
davanti a due giurie divisi
in due spettacoli diversi
ogni giorno. Seduti al
tavolo dei relatori Fabio
Montico il presidente
dell’Associazione Giulio
Montico, i due presentatori
Andrea Giachi ed Alessia
Dell’Acqua e il direttore di
pista Tommy Cardarelli, gli
imprenditori Luca Lepori/
Park Hotel, Bernardino
Passeri/Distretti Ecologici,
Rino Polverino/24MilaBaci
e Francesca Cristofoli/
Modulo Centro Studio
Danza.
«Torna
l’appuntamento
annuale con il Festival
e questo ci conforta
e
rassicura,
abbiamo
ricevuto degli importanti
riconoscimenti
anche
da parte del Ministero
della Cultura che si
complimenta con noi per
la visibilità mondiale del
Festival
Internazionale
2

del
Circo
d’Italia,
annoverato oggi tra i
migliori Festival di settore,
questo
apprezzamento
da parte del Ministero ci
inorgoglisce   – ha detto
Fabio Montico presidente
dell’Associazione Giulio
Montico e direttore artistico
del festival – anche per
questa edizione ci saranno
dei numeri eccezionali, la
giuria della critica fra le
più temute e competenti,
c’è l’emozione di sempre
e la curiosità di sapere chi
sarà il vincitore di questa
importante sfida, molte
novità anche nella formula
scontistica dei biglietti, ci
sono delle agevolazioni
per gruppi e famiglie,
proprio per dare a tutti
la possibilità di godere
a pieno dello spettacolo
più bello del mondo».
Importante
anche
la
collaborazione
degli
imprenditori
Nazionali
e Locali per affiancare
la grande macchina del
Festival, new entry la
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Distretti Ecologici « la nostra società oltre
che occuparsi di tutto ciò che riguarda il
green a livello di edilizia, si occupa anche
di sport – ha affermato – Bernardino
Passeri manager della Distretti Ecologici
– aver scoperto una bella realtà come
quella del Festival Internazionale del Circo
d’Italia ci dà l’opportunità di valorizzare
il futuro di questi giovani talenti». Affetto

e stima nei confronti del Festival anche nelle
parole di Rino Polverino e Luca Lepori da
sempre vicini al Festival. «E’ sempre una
sfida accogliere tanti artisti, soddisfare le
loro esigenze culinarie e soprattutto offrirgli
qualche ora di divertimento per allentare
la tensione prima della serata finale» – ha
affermato Rino Polverino. «Noi li accogliamo
dopo il Festival, cerchiamo di farli sentire a
casa, raccogliamo le loro preoccupazioni e
gioiamo delle loro gioie - ha proseguito Luca
Lepori – per noi, come per tutti gli imprenditori
della zona, il Festival è importante, in un
periodo di bassa stagione come ottobre».
Prima della tradizionale parata degli artisti, ad
aprire le performances, otto danzatori della
prestigiosa Compagnia di Ballo del Grande
Circo di Budapest diretto da Peter Fekete e,
per la città di Latina ci sarà invece la Scuola
di danza Modulo, di Francesca Cristofoli che
ha realizzato in collaborazione con la scuola
Isadora Centro Danza di Simona Mariotti e per
la coreografia di Elisa Pasciuti una coreografia
originale e creativa che aprirà ogni kermesse.
Gli spettacoli saranno presentati da Andrea
Giachi ed Alessia dell’Acqua «pronti a ripartire,
con l’emozione della prima volta anche se per
me questa è la 17ᵃ edizione – ha precisato
Andrea Giachi – sono particolarmente
emozionato perché quest’anno la giuria
tecnica è particolarmente ‘stellata’ composta
dai titolari e dai responsabili dei più importanti
circhi o accademie circensi, siamo un po’
tutti sotto esame». Sorridente ed in forma
smagliante Alessia Dell’Acqua «Sono felice
e onorata di essere nuovamente qui, per il
secondo anno consecutivo, ma soprattutto
vivo dell’emozione di questo grande evento,
unico in Italia, orgogliosa che sia realizzato
qui, nella mia città». Il ringmaster Tommy
Cardarelli ha aggiunto « devo ringraziare tutti
i ragazzi che lavorano con me, dal primo
all’ultimo, la nostra è una squadra vincente,
che negli anni si è dimostrata particolarmente
affiatata e pronta a gestire le difficoltà di un
Festival Internazionale importante come
quello di Latina, Ruby Merzari, Rony Vassallo,
Fabrizio Montico sono i miei preziosissimi
collaboratori, stiamo lavorando sodo affinché
funzioni tutto per il meglio». Musica dal vivo alla
23ª edizione dell’International Circus Festival
of Italy con i maestri Fabiano Giovannelli
batteria e direzione, Daniele Manciocchi sax,

Mario Caporilli Tromba, Stefano Coccia Trombone,
Massimo Ioffreda Piano e Tastiere, Lorenzo Mancini
e Simone Todini Basso elettrico, Guido Naus
arrangiamenti. Da non perdere gli eventi collaterali
al Festival, un modo diverso di vivere il fantastico
mondo dello spettacolo. Nel foyer del Pala Distretti
Ecologici, per tutta la durata del festival, potrà
essere visitato lo spazio espositivo a tema circense,
“Circus Expo” dove, fotografi, pittori, scultori,
collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti
espongono le proprie opere. L’esposizione sarà
sempre accessibile fino ad un’ora prima dell’inizio
di ogni spettacolo. Torna anche il “Caffè letterario a
tema circense”, giunto quest’anno all’9ª edizione.
Protagonisti dell’incontro di venerdì 14 ottobre
alle ore 18.00 nel foyer del Pala Distretti Ecologici,
Laido Dittmar giocoliere Ungherese che sarà qui
al Festival e ha scritto un libro dal titolo The Art of
Practice, il dott. Enzo De Amicis, Andrea Giachi
ed Alessia Dell’Acqua. l’argomento trattato: la
passione del circo per i “non circensi nel DNA”
il duro allenamento e i traumi e le difficoltà più
frequenti quando ci si ammala o ci si vuole istriure
da “Nomadi”. Domenica 20 Ottobre alle ore 11.00
appuntamento con la S. Messa Internazionale nella
pista del Festival.. Un grande momento di festa. La S.
Messa Internazionale sarà presieduta dai sacerdoti
salesiani della Parrocchia di San Marco con Padre
Bernard (Forum of Christian Organizations for the
Pastoral Care of Circus and Carnival Workers),
celebrerà la S. Messa nella pista del Festival.
Una particolare preghiera di ringraziamento vedrà
l’esibizione di alcuni artisti del Festival. Come
sempre, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali
al Festival è libera e gratuita. I ventiquattro numeri
in programma per la cinque giorni, saranno
sapientemente miscelati fra loro e daranno vita a
due spettacoli diversi che riguarderanno tutte le
specialità circensi. Si comincia giovedì secondo il
seguente Calendario: Giovedì 13 Ottobre ore 10
Matinée; ore 21 (spettacolo A); Venerdì 14 Ottobre
ore 10 Matinée; ore 21 (spettacolo B); Sabato
15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00
(spettacolo A);
Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore
19.00 (spettacolo B); Lunedì 17 Ottobre ore 20.30,
Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.
Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur
essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo
livello dal punto di vista artistico e corrispondono
esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara
in due gruppi.

Dina Tomezzoli
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Premio Italia Diritti Umani
umani. In un mondo in cui il profitto sembra essere lo scopo ultimo di
ogni intento, bisogna sostenere chi
lotta veramente, sacrificando spesso gran parte (o del tutto) la propria
esistenza per aiutare il prossimo. I
Mass Media spesso non prestano la
dovuta attenzione al tema dei diritti umani, se non in maniera super-

ficiale. È giunto quindi il momento,
non solo di dare un giusto riconoscimento a chi lotta per la difesa dei più
deboli, ma anche di parlare su come
possano essere tutelati meglio questi diritti che, anche in paesi come
l’Italia oltre che all’estero, sono sistematicamente violati, soprattutto
nei confronti dei più deboli.

Stazione Termini
Nel 1938 si decise che
la Stazione Termini,
dopo 65 anni, andava
completamente rifatta, per adeguarla alle
mutate esigenze. L’incarico venne affidato
all’Ingegnere
Capo
delle Ferrovie Angiolo Mazzoni. Questo
ingegnere-architetto,
nato a Bologna nel
1894, trasferitosi a
Roma dal 1924, era
stato allievo di Fasolo e di Giovannoni e
aveva già progettato
le Stazioni di Venezia
e di Firenze. Nel 1925
progettò il Dopolavoro
Ferroviario di via Bari
a Roma, poi gli Uffici
Postali di Ostia e di
Sabaudia, in stile del
tutto nuovo, avendo
aderito al Futurismo.
Della Stazione Termini
realizzò le due ali laterali, con particolari
interni molto originali.
Lo scoppio della guerra interruppe i lavori,
che furono completati
4

nel 1951 con la grande pensilina. Nel 1947, Mazzoni fu sottoposto ad indagine, avendo avuto un ruolo da dirigente nel Ventennio, per cui preferì
trasferirsi a Bogotà, dove continuò la professione e insegnò all’Università.
Nel 1963 tornò in Italia, dove si ritirò a vita privata fino al 79.
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Filippo Neri

“Gli anni del tranquillo
siam qui noi ”
A scuola portavo il diario di
Smemoranda
e lo zaino invicta (che in termini di paragone era resistente
quanto un Nokia 3310)
Usavo i ciucci colorati, masticavo le Big Babol, collezionavo
le sorprese degli ovetti Kinder o
del Mulino Bianco.
Vestivo jeans Energie, Levi’s
501, canottiere Onyx, Bomber
Gas e ho indossato le zeppe .
Aspettavo il Festivalbar e le
classifiche di MTV quasi più del
Natale .
Avevo “la comitiva ”
formata da un numero imprecisato di ragazzini , ragazzine
e non esistevano i bulli... Erano più rompicazzi sbandati, si
passavano le giornate a giocare, ridere e scherzare o a chiacchierare sui muretti della città
Sono cresciuto con Willy il principe di Bel Air
Beverly Hills 90210,
poi è arrivato Dawson’s creek

Friends..la mia infanzia? Happy Days,La casa nella prateria,Quark, Holly e Benji, Mila
e Shiro, Georgie, Lady Oscar,
Jem, Magica Emi, Occhi di gatto, Piccoli problemi di cuore,
Creamy ed Esplorando il corpo
umano.
Collezionavo i poster del Cioè,
avevo i Bon Bons di Malizia e le
trousse della Pupa e le Bombolette deodorante Malizia profumo d’intesa..
Ho conosciuto la Cabina telefonica i gettoni di rame, facevo
la collezione delle schede telefoniche con tiratura limitata (altro che pokemon ),
i telefoni della nonna con la
ruota ed i primi telefoni bianchi
della Sip .
Ho fatto milioni di squilli e sognato con la Christmas card
mentre masticavo le Brooklyn.
Erano gli anni della Lambada e
yo-yo, delle macchine fotografiche col rullino che non vedevi

l’ora di sviluppare e che su 25
ne uscivano bene 3/4 foto al
massimo. (col cacchio che fotografavo le foto dello spritz, a
15/20mila lire a sviluppo)
In gita scolastica se eri fortunata ti compravano quella usa e
getta e sul pullman eri una “criminale” se sedevi in fondo.
E mentre sfrecciavo con la
Mountain Bike a cambio Shimano sgommando sulle discese dei garage, sognavo la mia
massima tecnologia che era il
Game boy con il Tetris o SuperMario.
Rimpiango tutt’oggi la Lira perché con 10 Mila lire ci facevi
serata, pizza bibita e ti restava pure qualcosa per il giorno
dopo .
Con questo post oggi è come
se avessi preso una Bic e riavvolto il nastro di una vecchia
cassetta Un tuffo nel passato

Renata Tomasini Guerrini

La storia di Daniela

Alla fine Daniela, visibilmente emozionata, è arrivata a Latina. Sono
passati più di cinquant’anni da quel
suo primo amore, mai dimenticato.
Quel ragazzo le è rimasto nel cuore. Qualche mese fa, aveva digitato
il suo nome e la rete aveva risposto
con l’immagine del mio libro. Ed è
cosi che ci siamo conosciuti. I suoi
genitori avevano osteggiato quel
loro amore, così tanto da indurli a trasferirsi di nuovo al nord, da
dove erano venuti negli anni qua-

ranta. Si erano conosciuti al giro di
Peppe alla fine degli anni sessanta. Entrambi bellissimi...
“Ormai ero andata via, ci sentivamo solo per telefono. Lo chiamavo
al bar Poeta, ma quando chiedevo
di Francesco nessuno sapeva dirmi nulla. Poi dicevo: “Biscotto” e
allora capivano... a me non piaceva chiamarlo così, per me era solo
Francesco”...

Emilio Andreoli
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Carmine di Sante

Per una Teologia della gentilezza
a cura di Alessandro Paris

		

I ricercatori hanno bisogno di un maestro, in assenza del quale
non potrebbero pervenire al alcuna scoperta.
Platone

oltre cento pagine del te- gentile».
sto, raccogliere con preLa gentilezza, che
cisione
testimonianze, può cambiare la vita delle
interviste, corrisponden- persone, perché essere
ze utili a presentare una gentili vuol dire rispondegrande figura di teologo, re con sensibilità e calore
biblista e saggista come umano alle speranze deCarmine Di Sante.
gli altri, è una dimensione
Nell’Introduzione il che presuppone la capacuratore sottolinea l’im- cità di ascoltare, dialoportanza del sottotitolo gare e ospitare l’altro. È
Teologia della gentilezza condivisibile ciò che ha
affermando che «Car- scritto lo scrittore ed ex
mine Di Sante incarna magistrato, Gianrico Calo spessore semantico rofiglio, che ha affermato
di tale lemma (la genti- che la gentilezza può eslezza), e lo impersona in sere «un metodo per afun io gentile, soprattut- frontare e risolvere i conto come io ospitale […] flitti e strumento chiave
Dalle testimonianze che per produrre senso nelle
si potranno leggere nel relazioni umane».
presente volume - scrive
Il libro coinvolgenil curatore - emergeran- te nel suo dispiegarsi
no nitidamente i caratteri narrativo, che catalizza
caleidoscopici di questa nel lettore la curiosità e
cifra semantica. La gen- lo spinge all’approfonditilezza è delineata come mento della figura e deldimensione perspicua di le opere di Carmine Di
una teologia che fa dell’o- Sante, si legge come un
spitalità e dell’accetta- racconto ed è costituito
zione benedicente del da tre parti. La prima pardono della benevolenza te, formata da una lunga
divina, per sé e per i fra- intervista,
ricostruisce
telli e le sorelle, il proprio gli snodi fondamentali
stile caratteristico, che si dell’esperienza umana e
incarna anche in una per- culturale, spirituale e teosonalità che ne testimo- logica del biblista Carminia tutto lo spessore e la ne Di Sante; la seconda
consistenza. Per queste raccoglie i contributi teoragioni egli comprova in logico-filosofici scritti per
concreto che se la teo- l’occasione (gli ottanta
logia è ancora possibile, anni di Carmine) e le inteessa non può che essere ressanti testimonianze di
6
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amici che hanno avuto il privilegio di
incontrare, conoscere da vicino la straordinaria personalità di un “maestro”
di vita, capace di ampliare gli orizzonti
dei suoi «compagni di strada» nella ricerca di un sapere e di un sentire spirituale e teologico rilevante e di spessore; la terza parte del testo comprende
due singolari scambi epistolari con il
filosofo Giovanni Ferretti e il teologo
Piero Stefani.
Dalle pagine biografiche, ricavate
dall’intervista, si evince con estrema
chiarezza l’importanza decisiva che
hanno avuto gli anni della sua formazione presso i francescani, in particolare
durante il periodo del Concilio Vaticano
II, ricco di incontri e di convincimenti
per le innovazioni riguardanti la Chiesa, la Parola di Dio e il rapporto con il
mondo, con gli altri, con gli ultimi, con

le persone sofferenti. Dalla
testimonianza diretta delle
parole di Carmine, si ricava
che il fulcro del suo pensiero
teologico è basato sull’idea
che «il Dio biblico è un Dio
che ama l’uomo di amore di
alterità e lo chiama, nel mondo, ad amare il prossimo con
lo stesso amore di alterità».
Autodefinitosi
teologo ebreo-cristiano, studioso ed esperto del mondo
ebraico, Carmine Di Sante
ha avuto come “faro” e punto di riferimento spirituale e
di pensiero, oltre gli studi e
i testi di Emmanuel Lévinas,
Franz Rosenzweig, Abraham
Joshua Heschel, Martini Buber e Paul Ricoeur, soprattutto la teologia del suo mentore
Armido Rizzi, contrassegnata
dalla necessità di un cambiamento di paradigma culturale e teologico basato su un
radicale processo di de-ellenizzazione della Bibbia per
cogliere, in piena libertà, l’es-

senza del messaggio biblico.
Grazie al suo maestro Armido
Rizzi, Carmine Di Sante, nel
suo percorso euristico della
teologia ebraico-cristiana, ha
superato l’impianto razionale
platonico-agostiniano e aristotelico-tomistico, ritenuto
necessario alla fede biblica.
Dall’intervista, rilasciata alla
rivista “SeFer”, successivamente ampliata, emerge che
elementi biografici molto importanti sono stati l’abbandono dello status sacerdotale e
religioso e il ritorno allo stato laicale, ritenuti da alcuni
come un tradimento imperdonabile che ha portato Carmine ad affrontare pregiudizi e
incomprensioni superati grazie al suo rigoroso impegno
nello studio biblico, alla sua
profonda spiritualità francescana e alla sua saggezza ed
equilibrio.
Parole chiave della sua feconda indagine teologica e
del suo alfabeto culturale e

spirituale sono alterità, ospitalità, gratuità, benevolenza,
relazione,
“stranieritudine”,
solidarietà, giustizia e fraternità universale, continuamente presenti nei numerosi
scritti che hanno arricchito i
suoi interlocutori ed estimatori che, con attenzione e interesse, hanno seguito la sua
ricerca di una teologia ebraico-cristiana e il suo cammino
spirituale.
Le numerose testimonianze di
amici dimostrano quanto sia
stata importante e feconda la
sua attività di biblista, ebraista e di teologo da essere
considerato, oltre che acuto
conoscitore e raffinato interprete del messaggio biblico,
una guida sapiente a cui affidarsi, un maestro di vita generoso, un compagno di strada affidabile nel percorso di
indagine e di approfondimento sul complesso mondo della
spiritualità.

Antonio Polselli

Cinghiali a Roma
Diaco (M5S) denuncia: “Spari contro cinghiali a Monte Mario,
condotta incivile e crudele”
Quello della presenza – sempre più crescente – dei cinghiali
sulle strade della Capitale, è un
problema che continua a trascinarsi da mesi, con poche soluzioni pratiche, e tanti problemi,
soprattutto a danni dei residenti che, specialmente nelle aree
periferiche della città, debbono
subire queste ‘pericolose’ presenze sotto le loro case.
Cinghiali a Roma: oggi una signora che portava a spasso i
cagnolini è stata ferita dalla carica di un’ungulato con prole

E’ di oggi la notizia di una signora che, mentre portava a
passeggio i suoi cagnolini, è
stata letteralmente caricata
da un ungulato con prole, e
solo il coraggioso intervento di
una sua vicina col bastone ha
scongiurato il peggio. Tuttavia
la donna è dovuta ricorrere alle
cure del pronto soccorso, ed
uno dei suoi cagnolini è stato
letteralmente ricucito.
Cinghiali a Roma: la folle soluzione di alcuni cittadini che
imbracciano il fucile per ‘una

caccia tra le vie della città’
Tale è l’esasperazione che,
sbagliando – e di brutto – più
di qualcuno ha deciso di ‘farsi
giustizia da solo’, imbracciando
il fucile da caccia. Intendiamoci, c’è anche chi ‘ne approfitta’ per liberare un improbabile
istinto venatorio primordiale,
divenendo così un pericolo aggiunto nel pericolo già presente.
E’ così capitato, la notte scorsegue a pag. 8
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Cinghiali a Roma
sa, che chi con serietà si occupa del problema, facendosi carico di noie e spese, ha rischiato
seriamente conseguenze pericolose.
Anche perché, in questo caso,
ad aprire il fuoco non sono stati
comuni cittadini ma, addirittura,
i Guardia Parco!
Cinghiali a Roma, la denuncia
del consigliere capitolino Diaco
(M5S): “Nella notte spari contro
la ‘Sfattoria degli animai’”
“Spari a Monte Mario contro i
cinghiali: la notte scorsa gli attivisti della Sfattoria degli Ultimi
sono scesi in strada assieme
ad alcuni residenti in via Taverna a Monte Mario nel XIV Municipio per protestare contro i
fucili spianati dei guardia parco
che sono intervenuti nell’area
nell’ambito del piano di abbattimento contro gli ungulati.
Insomma, gli attivisti della Sfattoria non hanno nemmeno avuto
il tempo di festeggiare l’ordinan-

za con cui il Tar del Lazio lunedì scorso ha annullato l’ordine
di abbattimento per i 140 animali che vivono nel rifugio. E’
evidente l’inciviltà e la crudeltà
di questa condotta: all’attuale
Amministrazione non interessa
il benessere degli animali, anzi
fa di tutto per cacciarli, maltrattarli, sparargli contro.
Diciamo basta a questa infamia contro degli esseri viventi:

adottino, come avevamo proposto noi, un piano di contenimento etico per la sterilizzazione se ne sono capaci, altrimenti
si vadano a nascondere per la
vergogna. Continueremo a vigilare perché certi atti non accadano più“.
Così in una nota il consigliere
capitolino Daniele Diaco (M5S)

Max Tamanti

L’attrice Simona Dascalu si racconta
Entro breve reciterà in “ Condominium “, al teatro Anfitrione

8
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Il teatro è una delle manifestazioni più antiche
dell’uomo e da sempre rappresenta una delle
forme artistiche di massima espressione. Negli
anni questa forma d’arte ha subito una serie
di modifiche nella composizione, ma è rimasta
costante la sua essenza benefica che consente agli attori di esternare i propri desideri, le
eventuali paure e fantasie. L’attività teatrale oltre all’immediata forma di spettacolo, presenta una forma mascherata che aiuta a pulire la
mente dalle emozioni e dai sentimenti che animano la parte più profonda della personalità.
Essere artisti in teatro è soprattutto un modo
per imparare a conoscere sé stessi e il mondo
che ci circonda. Abbiamo incontrato Simona

Dascalu, un’artista nel vero senso della parola, che
ha fatto del suo impegno sul palcoscenico, una vera
ragione di vita.
Buongiorno Simona Dascalu, parlaci di te e di come
è sorta questa tua passione per il teatro.
Sono nata in Romania, a Roman e fin da piccola
sono sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo, sognavo un giorno di arrivare alla notorietà in
qualità di attrice, cantante, presentatrice o di lavorare
nell’ambito della moda. Da piccola ricordo che invece di giocare con le bambole, mi piaceva allestire
degli improvvisati spettacoli teatrali, dove mi esibivo.
All’età di 15 anni ho conosciuto il mio ex marito e a
18 anni mi sono sposata perché volevo andare via di
casa, così ho pensato di trovare la soluzione ai miei
problemi. Purtroppo non si è rivelata un’unione felice,
in quanto Il mio ex marito tra le altre cose, non riusciva a comprendere i miei sogni, che così chiudevo
nel cassetto. Dopo aver avuto due figli, ho divorziato,
pertanto avendo più tempo a disposizione, cominciai
a sviluppare la mia vera passione. Galli Massimo, un
regista amatoriale che produceva spettacoli teatrali,
capì che avevo qualcosa da dare e nonostante che in
quel periodo ero depressa a causa della separazione
con il mio ex marito, Galli riuscì ad incoraggiarmi e
presi parte alla prima commedia in qualità di attrice,
dal titolo “tempi di guerra”.
Hai fatto dei corsi per migliorare la tua tecnica nella
recitazione?
Si, feci dei corsi di recitazione e dizione, che mi migliorarono, così affrontai con maggiore preparazione
i miei primi spettacoli . Grazie alla conoscenza di
alcune persone, riuscii a introdurmi anche nel mondo del cinema, così partecipai al film “Dolcemente
complicate” e presi parte anche ad una mini fiction
dove avevo il ruolo di “ Segretaria”. Il problema è che
io non sono una persona che scende a compromessi,
pertanto dopo tante esperienze, decisi di fare da me.
Le attività artistiche che avevo effettuato con diversi registi, mi avevano arricchita, così l’anno scorso
sono riuscita ad esordire con un’opera mia dal titolo
“Senza falsa molestia”. Per arrivare a tanto sono stata aiutata da un amico scrittore, Sandro Arista, così
siamo riusciti a creare un vero spettacolo di qualità.
In seguito ci siamo dovuti fermare a causa del Covid, per cui per due anni non ho potuto impegnarmi più di tanto. Fortunatamente stanno ritornando
tempi migliori ed entro breve, presenteremo un nuovo spettacolo al teatro Anfitrione di Roma, dal titolo
“Condominium” scritto da Sandro Arista. E’ un’opera
già prodotta nove anni fa, dove recitavano attori di
valore, tra i quali la brava attrice, Virginia Raffaele.
Ricordo che dopo aver letto per la prima volta il co-

pione di “Condominium”, la trama l’ho
trovata subito di mio gradimento, non mi
piacevano solo alcuni passaggi che ho
cambiato, pertanto nella nuova versione
sarà ripresentata nuovamente, con la mia
regia.
Ci puoi raccontare in sintesi la trama di
questa commedia?
Si, come ti ho già detto, ha come titolo “
Condominium “ e come spesso succede,
nell’ambito delle riunioni condominiali si
possono verificare litigi tra inquilini. Si
può arrivare perfino al punto estremo di
segue a pag. 10
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L’attrice Simona Dascalu si racconta
tirarsi le sedie addosso. In a lavorare come agente di
questa rappresentazione te- commercio per una casa faratrale ci sono due parti del maceutica e quando i dottori
condominio che vogliono mi chiedono di com’ è nata
cambiare la tinta da dare alla questa mia passione per
palazzina, ma non c’è l’ac- la recitazione, io rispondo in
cordo sui colori. Questa di- questo modo “io sono nata
vergenza causa attrito tra in- così e se mi si fa un preliequilini, ma dal momento che vo, esce fuori dall’analisi, che
sono assolutamente pari nei sono un’ artista”.
due schieramenti, nessuno Preferisci recitare in ruoli coriesce a prevalere sul colore mici o in quelli più seri, diciada scegliere. Inoltre c’è l’ag- mo drammatici?
gravante del mio compagno Come preferenza preferisco
che non si presenta quasi fare ridere la gente, ma se
mai alle riunioni condominiali mi propongono un ruolo più
perché è sempre apatico, fa serio o drammatico lo faccio
l’attore ma spesso è stan- ugualmente. Riguardo al fuco e dorme spesso a casa turo, intendo valutare nuove
e non va d’accordo neanche proposte e se proseguo con
con la convivente. Un giorno il teatro, preferisco farlo con
alcuni vicini di casa si pre- dei progetti miei, di mia prosentano a casa mia perché a duzione e regia.
causa delle continue assenze Chi sale sulle scena a recitadel mio compagno, manca il re, normalmente ha qualche
suo voto determinante. Alla esempio di attore/ attrice cui
fine l’attrice Elena Pompilio, vorrebbe rassomigliare, tu chi
ricorre alla sua avvenenza e segui con maggiore attenziocerca di conquistarlo, in que- ne?
sto modo riesce a convincerlo Per come lavora sul set devo
a partecipare alla riunione di dire l’attrice americana MiCondominio . Il finale diventa chelle Pfeiffer, tra le italiane
in un certo senso grottesco e invece, mi piace Paola Corsexy.
tellesi
Simona Dascalu preferisci re- Vuoi aggiungere qualcosa
citare a teatro o nel cinema? alla nostra discussione e rinA me piacciono entrambi gli graziare qualcuno?
spettacoli. Sono consapevo- Prima di tutto vorrei ringrale del fatto che nel cinema c’è ziare te per questa bella inmaggiore visibilità ma il teatro tervista e a Gianni Saija, che
mi attira maggiormente per- ci ha permesso di incontrarci
ché si effettua dal vivo e c’è il grazie alla sua bella trasmiscontatto diretto con il pubbli- sione. Il mio ringraziamento
co. E’ molto bello al termine va allo scrittore e agli attodello spettacolo quando il ri che collaborano con me,
pubblico ti vuole ringrazia- vorrei menzionare
Monica
re e salutare con un ipoteti- Montebello che mi fa l’aiuto
co abbraccio. Il mio impegno Regia, Sandro Arista e tutti gli
primario è quello nell’ambi- artisti da Giuseppe Abramo il
to medico, perché continuo
10
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protagonista che è il mio compagno
a David Pironaci molto bravo che è
la prima volta che si esibisce come
attore. Non posso non citare inoltre
il nostro bravissimo comico Vittorio
Aparo e Francesco Digilio che è il
compositore delle musiche originali.
Grazie Simona Dascalu e buona fortuna.

Rino R. Sortino

Il cielo e la terra
L’armonia come nucleo dell’immagine cinese del mondo

Nella Seconda Parte del saggio Il
cielo e la terra l’autore, Vittorio Cotesta,
nel considerare il punto centrale della rivoluzione assiale nella cultura cinese, con
perfetta cognizione di storico attento ai
fatti e studioso di società, sostiene che
Confucio, con i suoi Detti, è il personaggio
emblematico di questa rivoluzione, perché
è stato un innovatore nella cultura e nella
storia della Cina.
Il maestro Confucio, nel periodo dei Regni
combattenti, è stato la voce più autorevole della vita culturale e politica cinese, il
primo storico della Cina, fondatore della
più importante scuola della filosofia cinese, il confucianesimo, è diventato l’asse
fondamentale della cultura e dell’identità
dell’antica Cina.
L’approccio razionale allo studio della società, della storia e dell’umanità cinese è
fatto risalire dall’autore al periodo 722-480
a.C. e l’armonia, come costruzione logica,
costituisce la cifra del pensiero confuciano e la categoria interpretativa della civiltà
cinese.
La società cinese si fonda,
infatti, sull’armonia e l’amore universale è
la base dell’ordine sociale e l’armonia sociale è il risultato di uno sforzo etico. Alla
base dell’armonia sociale vi sono i ranghi,
le differenze di status, la gerarchia. L’armonia con sé stessi, con il mondo e con
la società comporta un’azione cosciente e
continua volta al superamento dei propri
limiti (idea confuciana di auto-perfezionamento, simile al concetto di virtù del mondo greco).
Con la sua filosofia il gran maestro cinese
indica la concezione del buon governo che
s’intreccia con la formazione della classe
dirigente, del buon governante, del principe virtuoso che ha il compito di assicurare
con giustizia il benessere del suo popolo,
evitandone povertà e miseria. Le teorie dei
cinesi antichi (e quelle dei filosofi islamici)
sono centrate sulla figura del buon principe, del sovrano buono, dell’imperatore,
dell’imam, del califfo che governano per il

benessere del popolo.
La regola aurea del pensiero di Confucio, la cui influenza nella filosofia politica e nella società cinese
è stata importante, consiste nell’amare il prossimo e
odiare l’ingiustizia. Un altro aspetto rilevante della tradizione confuciana e della civiltà cinese è la pietà filiale, (la prima e più importante virtù umana), il rispetto
dei genitori, degli anziani, degli antenati e della tradizione e l’aiuto verso tutti gli altri esseri umani.
Il confucianesimo tende ad una concezione armonica
della società e all’armonia del mondo umano con il
mondo fisico. Le differenze nel mondo delle cose e
nel mondo sociale compongono l’armonia. Ogni persona realizza con le sue azioni e i propri stili di vita e
di governo il suo essere nell’armonia.
Nel mondo e nella cultura cinese il confucianesimo e
il taoismo sono le due scuole filosofiche diverse che
hanno assunto atteggiamenti e tendenze sociali differenti verso il mondo; l’una (i confuciani) fortemente
impegnata nella politica, per migliorare la società, l’altra (i taoisti), distaccata dal mondo politico e dal potere feudale, che guarda indietro. Il confucianesimo
raccomanda l’agire, l’azione, mentre il taoismo per
ritrovare l’armonia raccomanda il non-agire umano, il
ritiro dal mondo lasciando che il mondo cosmico e
umano seguano il loro corso.
Un’altra delle grandi scuole o tradizioni filosofiche
della Cina è il legismo, una filosofia pragmatica, che
ha una sua visione sul mondo, sulla natura umana e
sul potere e sul modo di ottenerlo. Per la scuola legista, formata da funzionari, l’ordine e l’armonia sono
segue a pag. 12
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Il cielo e la terra
una creazione interamente umana.
I legisti, che rigettano la tradizione conservatrice
sia nella teoria che nella prassi politica, hanno
una loro concezione innovativa della società,
della storia e del potere che deve essere concentrato nelle mani del sovrano. Per poter governare occorre trovare le leggi adatte per ogni
epoca della storia e i metodi appropriati ai tempi; ogni società ha il suo governo, ogni epoca
ha le sue leggi. Per i legisti, che hanno dato un
loro contributo, teorico e pratico, alla costruzione della forma imperiale del governo, l’armonia
significa uniformare il popolo con la disciplina.
Secondo lo storico cinese Sima Qian (145-86
a.C.), che ebbe un ruolo importante nella storia
e nella costruzione dell’identità culturale dell’antica Cina e delle caratteristiche della civiltà cinese, il primo imperatore della dinastia Ch’in Shih
Huang Ti unificò il territorio cinese, creò uno
Stato fortemente centralizzato e l’armonia nella
società e introdusse il culto dell’imperatore.
Sima Qian nel costruire la storia della Cina mette in risalto l’importanza dei fattori geografici,
economici, climatici e degli usi e costumi cinesi,
descrive i modi di vita, le forme di governo e la
cultura delle popolazioni. Così il confucianesimo
diventò la dottrina ufficiale dello Stato.

Per l’acutezza dell’analisi e della ricostruzione
storica della civiltà e società antica cinese, anche questa Seconda Parte del saggio di Vittorio
Cotesta può essere letta attentamente con interesse e curiosità di conoscere un Paese molto
distante dal nostro e dal mondo occidentale.
Prima di trattare, nella Terza Parte del libro, della
Visone islamica del mondo l’autore si sofferma
con un Intermezzo, attraverso un’analisi comparativa di vari autori (Platone Aristotele, Confucio,
Mencio e altri), sulle convergenze e divergenze tra la Cina antica e il mondo greco romano
sulla concezione dell’universo, dell’uomo, della
società, della politica, del potere, dello Stato e
dell’umanità, tenendo conto della differenza dei
modelli epistemologici, sociali, culturali, religiosi
e politici. L’autore, dal punto di vista sociologico,
sottolinea che la rivoluzione assiale è il cambiamento nel modo di guardare il mondo, poiché
da una visione mitica e religiosa si passa ad una
visione razionale o scientifica del mondo fisico
e umano. Il concetto di rivoluzione assiale aiuta
a capire i cambiamenti religiosi e culturali che
avvengono all’interno delle società e che producono nuove civiltà come quella islamica del VII
secolo d. C..

Antonio Polselli

Museo Archeologico di Priverno
La mostra degli artisti in erba di Tiziana Pietrobono presso il Museo Archeologico di Priverno.
Dall’idea al segno, dal progetto alla ricerca,
per giungere alla realizzazione di una mostra
d’arte.. Questo il percorso compiuto dagli
allievi del M° d’Arte Tiziana Pietrobono, che
dal 9 al 16 ottobre esporranno le loro opere presso il Museo Archeologico di Priverno
in Piazza del Comune. L’inaugurazione si
terrà domenica prossima alle 17.30. I mini
artisti ben correlati e guidati dall’artista Tiziana Pietrobono hanno compiuto un processo pittorico che non riguarda soltanto le
arti figurative in generale, ma anche una tela
riguardante una libera interpretazione della direttamente da quelli fatti dagli avi dell’arte presenti
Soglia Nilotica presente nel Museo Archeo- nelle Corti degli antichi Re Egizi. Vale la pena di cilogico di Priverno. I disegni sono stati ripresi tare questi nuovi artisti in erba che in questa nostra
12
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era hanno pensato bene
di intraprendere un corso
di disegno e conseguente
pittura prodotto dal nostro
M° d’Arte già sopra citato.
Il gruppo dei ragazzi che
esporranno hanno dai 5 ai
13 anni. Vogliamo nominarli
tutti per questa loro bellissima esperienza: Francesca
Azi, Andrea Battisti, Stefano
Berti, Lavinia Botticelli, Isabella Bruni,, Mia Casconi,
Francesca Collalti, Riccardo Corsi, Miriam Di Manno,
Angelo D’Arcangelis, Greta Di Giorgio, Mattia Fantozzi, Rebecca Fantozzi,
Lara Galateo, Marta Giorgi,
Mattia Giorgi, Melissa Giorgi, Cristian Gizzi, Benede.
tta Guarcini, Giorgia Lauri,
Hannah Macera, Viola Marroni, Riccardo Otteviani,
Lara Parisella, Rosaria Poberezka, Camilla Pongelli,
Gabriella Restaini, Chiara
Roccatani, Paola Sacchetti,
Arianna Serino, Erika Tamburini, Viola Vellucci, Paolo
Volpe, Martina Zaccarelli..
Gli allievi che esporranno

non sono tutti di Priverno,
ma anche di alcuni centri
lepini come Roccagorga
e Roccasecca, perché la
nostra Tiziana ha varcato
i confini della nostra città
portando l’arte e la figura
oltre, ma non limitando ai
mini artisti la sua funzione di
guida artistica, ma anche ai
ragazzi e ragazze più grandi
che avranno altre occasioni per esporre le loro opere.
L’impegno profuso da Tiziana non riguarda soltanto
l’aspetto tecnico, ma soprattutto l’amore per l’arte
perché come già predicava
San Tommaso D’Aquino
quello che è importante è
la bellezza dell’essere. Ma
non solo questo è l’intento
di Tiziana ma anche infondere ai ragazzi la cultura dei
luoghi e l’interesse verso il
nostro territorio che offre
notevoli spunti per rappresentare artisticamente e
culturalmente l’amore verso
di esso. Vogliamo ancora
ricordare che Tiziana Pietrobono è anche presidente

del Gruppo Arte Libera che già ha realizzato numerosi eventi culturali che
hanno riguardato la poesia, la fotografia
e l’arte più in generale, storia compresa. La sua arguta attività parte, come
si può notare dai bambini per arrivare
agli adulti per non dire dei più anziani.
Ancora, per quanto concerne la sua
attività di pittrice realizzerà altre mostre fuori dall’Italia anche se predilige la
sua Priverno per tutte e altre categorie
dell’arte.

Carlo Picone

Stop alle cartelle esattoriali di
Ipogeo Latina Srl
sa non risulterebbe essere
autorizzata in quanto non
sarebbe dotata del potere
di ricorrere alla riscossione tramite ruolo esattoriale.
Ci siamo mossi sulla scia di
quanto già accaduto per Acqualatina Spa, l’azienda che
gestisce il servizio idrico che
negli anni scorsi arrivò fino
in Cassazione per poi dover
rimborsare gli utenti. Abbiamo verificato la procedura

seguita in quel caso per una
società partecipata, in parte
pubblica e in parte privata,
ed a nostro avviso ci sono
delle analogie per la Ipogeo
Latina, che per di più è interamente privata. Abbiamo
deciso, quindi, di attivarci
per tutelare gli utenti che pagano per i servizi cimiteriali
della struttura gestita dalla
Ipogeo Latina il cosiddetto
contributo di mantenimento

nei casi in cui riteniamo non
debba essere corrisposto”.
“La gestione dei servizi cimiteriali di Latina continua
a far parlare di sé – dichiara
Ivano Giacomelli, Segretario
Nazionale di Codici – e purtroppo non in positivo. Con
la delegazione territoriale
di Latina siamo impegnati
ormai da tempo a tutelare i
segue a pag. 14
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Stop alle cartelle esattoriali di
Ipogeo Latina Srl
cittadini e saremo al loro
fianco anche per questa
nuova vicenda”.
Chi avesse ricevuto una
cartella esattoriale dalla
Ipogeo Latina Srl può rivolgersi all’associazione
Codici per unirsi all’azione avviata per richiederne l’annullamento, anche
nel caso in cui avesse
già pagato per il timo-

re di andare incontro a
spiacevoli conseguenze.
È possibile contattare
Codici Latina al numero 335.66.89.009 oppure
lo Sportello Nazionale al
numero 06.55.71.996 o
all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.

Ripetta
A Ripetta già dal Quattrocento c’era
un piccolo porto sul Tevere, dove le
barche scaricavano carbone, legna e
vino. Papa Clemente XI diede l’incarico nel 1703 ad Alessandro Specchi (
1666-1729) di realizzare un porto monumentale con le scalinate. Davanti
al porto c’erano la chiesa di San Girolamo e il Palazzo Borghese, detto “
il cembalo”. Questo grande palazzo
era stato iniziato, accorpando casette
preesistenti, nel 1561 da monsignor
Del Giglio, su disegno del grande Vignola. Ma nel 1578 i lavori si interruppero per 12 anni, con l’edificio senza
copertura. Nel 1590 il complesso fu
acquistato dal cardinale Camillo Borghese, futuro Paolo V, il quale affidò
l’incarico di completare l’opera a Martino Longhi il Giovane. A lui dobbiamo
la copertura e il bel cortile interno. Ma
l’anno dopo l’architetto morì e la direzione passò al suo parente e compaesano lombardo, Flaminio Ponzio,
che terminò, nel 1613, il palazzo,
con la facciata sul porto. Il cardinale
Scipione Borghese, nipote di Paolo
V, raccolse nel palazzo centinaia di
opere d’arte. Nell’Ottocento l’edificio
fu l’abitazione di Paolina Bonaparte,
14
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alternato con la villa. Durante la Restaurazione, nel 1836,
Francesco Borghese, cognato di Paolina, vi collocò la sede
della Cassa di risparmio di Roma, da lui diretta, che rimase
nel palazzo fino al 1874. Ma alla morte di Marcantonio V, figlio di Francesco, le finanze dei Borghese entrarono in crisi
e addirittura nel 1892 il palazzo fu venduto all’asta dai creditori, dopo che tutte le opere d’arte erano state trasferite
nella Villa. Solo nel 1911 Scipione Borghese, grazie ai soldi
della moglie Annamaria De Ferrari, riuscì a ricomperarne
una parte. Ora il palazzo Borghese contiene numerosi uffici
ed abitazioni, tra cui l’Ambasciata della Spagna e il Circolo
della Caccia.

Filippo Neri

l’Angolo della poesia

Abbiamo perso

Abbiamo perso il desiderio
di portare il sole
in mezzo alla gente.
Abbiamo perso parole
davanti alla crudeltà
che muove il mondo
senza una ragione.
Abbiamo perso anime
mani tese a soccorrere
a riparare i cuori
dalla solitudine.
Solo uomini
preda del sangue
scuotono il tempo
ed ogni forma di linguaggio.
Non possiamo
cambiare il valore di tutte le cose
ma possiamo ritrovare
il coraggio.
Di essere pace
dentro la morte
di riportare il sole in mezzo alla gente
per dare ancora senso alla vita
con l’unica cosa per cui valga
la pena di lottare …
l’amore.

Claudia Saba
Alessandra Cogliandolo

Sognare non costa un soldo
Sognare, di certo,
mai è costato un soldo,
fa bene a tutti
e a tutti è consentito,
nessuno escluso.
Chi vive una vita
più che mai attiva
può riposarsi sognando
in frammenti di tempo
rari e preziosi,
perché rubati a ore
davvero intense,
però di più
a chi, raccolto
in silenti penombre
vede scorrere giorni
sempre uguali,
non di rado i sogni
son di conforto.
Non è vero che sognare
distoglie dal reale
creando disillusioni,
con pennellate d’autore
ci aiuta, invece,
rendendoci meno grigio
il quotidiano

Consuelo

Terapia...

Il sonno assopisce
le mie inquietudini e...
acquieta il desiderio
di un corpo senza volto
Il pensiero trova riposo
in un silenzio senza
il frastuono di immagini!
C’è pace...
Una strana tranquillità
avvolge le mie membra!
Il sonno assopisce
ricordi lontani e... vicini,
il cuore rallenta i suoi battiti
soffusi di dolce malinconia.
Tutto si ferma e... pur tutto
si muove nel suo pigro andare!
Dove mi stanno portando?

Casagni Enzo

WWW.LATINAFLASH.COM

15

Espressioni latine
Il latino è una lingua precisa, essenziale. Verrà abbandonata non perché inadeguata alle nuove esigenze del progresso, ma perché gli uomini nuovi non saranno più
adeguati ad essa.
Giovannino Guareschi
Disiecti membra poetae (i brandi di un poeta smembrato). Espressione attribuita al poeta
latino Orazio. Detto con riferimento alla citazione
di brani di opere poetiche o di altro genere che
staccati dal contesto possono essere interpretati in senso diverso da quello voluto dall’autore.
Non si può ben giudicare e gustare nessun poeta o scrittore dai brani sparsi di una sua opera.
Dum anima est, spes est (Finché c’è vita, c’è
speranza). Espressione attribuita a Cicerone
Idem sentire de republica (alla lettera avere lo stesso concetto dello stato). Pensarla allo
stesso modo in fatto di politica, avere le stesse
idee sull’ordinamento statale, operare all’uniso16
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no nella condizione degli affari pubblici.
Itinerarium mentis in Deum (L’itinerario
della mente verso Dio). Espressione di san Bonaventura, che nella sua opera più famosa, l’Itinerarium mentis in Deum spiega che il criterio
di valore e la misura della verità si acquisiscono
dalla fede, e non dalla ragione (come sostenevano gli averroisti).
Iudex non debet lege elementior (il giudice non deve essere più clemente della legge).
Non deve cioè interpretare la legge in modo più
benevolo di quanto essa permette. Detto giuridico
Magna cum laude (con grande lode). Espressio-

ne con la quale si accompagna il più alto voto
di laurea per sottolineare la pienezza del merito.
Nil posse creari de nihilo (nulla può essere creato
dal nulla). Espressione che si trova nel De reuma
natura (I, 155-156) del grande e famoso poeta e
filosofo latino Lucrezio.
Non scholae sed vita discimus (impariamo non per la scuola ma per la vita). Questo
detto latino fu coniato dal filosofo Anneo Seneca nelle sue Lettere a Lucilio proprio al contrario
Non vitae sede scholae discimus, noi, purtroppo, impariamo per la scuola e non per la vita.
Nutrimentum spiritus (nutrimento, cibo
dello spirito). Questa famosa frase è stata scritta
sul frontone della biblioteca reale di Berlino per
volontà di Federico il Grande. Patres conscripti.
Espressione con la quale nell’antica Roma erano denominati i senatori nel loro complesso, sia
quelli di origine patrizia, come patres, sia quelli
di origine plebea, detti conscripti perché aggiunti dopo che i plebei ebbero acquistato il diritto
di far parte del senato. Repulisti (Espressione
che significa “perché mi hai schiacciato?” che
si trova nel versetto del Salmo 42: Quare me repulisti?). Usato nel significato di pulizia radicale,
piazza pulita, eliminazione rigorosa delle persone o cose che non vanno come dovrebbero, profondo risanamento.Reurm vocabula immutabilis
hominum mutabilia (i nomi delle cose sono immutabili, quelli degli uomini possono cambiare).

Detto di Ulpiano, giureconsulto romano vissuto
tra il II e il III secolo d.C. Le cose sono immutabili
esse stesse e i loro nomi sono frutto di una convenzione consolidata dall’uso, gli uomini sono
invece soggetti a un continuo mutamento e i
loro nomi, che non hanno nulla di convenzionale,
mutano con essi.
Semper sexus masculinus etiam feminum sexum
continet (il sesso maschile comprende sempre
anche il sesso femminile).
Nelle leggi e in ogni altro atto, quando si parla
di uomini in genere, si intendono incluse anche
le donne. Detto di Giustiniano, giureconsulto romano del UU secolo d.C. 					

Polan

Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle a San Juan dal 23
ottobre al 16 novembre 2022

Latina ai Mondiali di pattinaggio
con Siria Montico

La studentessa del liceo B.G.Grassi vola in Argentina a sventolare i colori
dell’Italia
Ci sarà anche Latina ai mondiali di pattinaggio che si terranno in Argentina a San Juan
dal 23 ottobre al 16 novembre,
in pista la campionessa pontina di “pattinaggio corsa” Siria Montico. La competizione
è inserita all’interno dei World
Skate Games, l’evento multisport che raggruppa in un
solo luogo tutte le rassegne
iridate delle discipline affiliate

alla Federazione internazionale. Il Pattinaggio Corsa è una
disciplina individuale o a squadre in cui gli atleti si confrontano contro il tempo o contro
avversari correndo su pattini
in linea. Siria Montico campionessa Italiana nella 5000 metri
a punti, ai Campionati Italiani
di Spinea indossa i colori della
società ASD CSEN PATTINAGGIO ROMA, allenata da Mauri-

segue a pag. 18
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Latina ai Mondiali di pattinaggio
con Siria Montico
zio Lollobrigida e Matteo
Angeletti. Le gare, che vedranno impegnata la giovane talentuosa pontina,
sono estremamente appassionanti e coinvolgenti grazie alle alte velocità
raggiunte anche quando
gli atleti sono a distanza
ravvicinata. Siria Montico, classe 2005 ha cominciato a pattinare a cinque
anni, con ASD SPEEDY
WHEELS di Latina, da allora nel suo palmares ci
sono: un titolo italiano,
due medaglie d’argento e

due di bronzo nelle 15.000
e 10.000 metri ad eliminazione e a punti ai Campionati Italiani e un bronzo ai
Campionati Europei a L’Aquila, nella 10000 a punti/eliminazione.
Palmares
invidiabile se ai successi
sportivi si aggiungono anche quelli scolastici, Siria
Montico frequenta il quarto
anno del Liceo Scientifico
GB Grassi di Latina, con ottimi risultati.

Dina Tomezzoli

Curiosità artistiche
È impossibile fare arte senza i sogni, cioè senza usare anche la logica del sogno,
che può coprire tutto lo spettro delle possibilità figurali di ogni arte.
Patrizia Valduga
Con la celebre Lettera a Leone X (composta tra il 1519 e il 1520) il grande pittore Raffaello
Sanzio e l’umanista, letterato, amico, Baldassare
Castiglione chiesero al pontefice di porre sotto
sotto tutela i vetusti marmi di Roma perché come
diceva il motto Roma quanta fuit, ipsa ruina docet
(quanta grande sia stata Roma, lo spiegano le sue
stesse rovine). Raffaello fu il pioniere per la tutela
delle antichità di Roma fu il primo commissario alle
Antichità romane.
A Roma nella basilica di San Pietro il giovane
artista Gian Lorenzo Bernini, chiamato dal pontefice
Urbano VIII, ha costruito il gigantesco Baldacchino
in bronzo dorato (1623-35), per risolvere il problema della copertura della Confessione, dello spazio
semicircolare che circonda la tomba di Pietro posta
sotto il livello del pavimento. Questo monumento
architettonico riuscì a riempire il grande vano della
crociera, cioè lo spazio determinato dall’incrocio dei
due bracci della pianta a croce latina della nuova
18
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basilica, e coperto dalla smisurata cupola di
Michelangelo Buonarroti.
In un quadro dell’artista espressionista svizzero-tedesco, Paul Klee, che si intitola
Angelus Novus (1920), si trova un angelo che
sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su
cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la
bocca aperta e le ali distese. Vent’anni dopo il
filosofo tedesco Walter Benjamin reinterpreta
questo dipinto immergendolo nella sua concezione storicistica nell’opera “Sul Concetto di
Storia”.
La famosa Storia pittorica dell’Italia
dell’abate gesuita Luigi Lanzi (Treia, 14 giugno
1732 – Firenze, 31 marzo 1810), edita nel 1792
e poi progressivamente ampliata fino al 1809,
superò per la prima volta il modello storiografico di Giorgio Vasari e di Giovan Pietro Bellori,
basato sul sistema delle biografie degli artisti,
a favore di quello delle scuole pittoriche, che

ebbe tanta fortuna nelle epoche successive
fino ai nostri giorni.
Filippo Tommaso Marinetti ha scritto che
«l’arte è per noi inseparabile dalla vita. Diventa
arte-azione e come tale è solo capace di forza
profetica e divinatrice.
Il critico d’arte Roberto Longhi ha scritto
nel suo saggio Viatico per cinque secoli di pittura veneziana che «il mondo non ha mai concesso che un artista, pur alludendo con l’arte
sua a tutto il circolo spirituale, esprimendo cioè
una nuova bellezza che a sua volta suggerisce
una nuova stagione e presume una nuova moralità, faccia rivoluzione totale».
Un vecchio aforisma afferma: «Chi lavora con le sue mani è un operaio. Chi lavora con
le mani e la testa è un artigiano. Chi lavora con
le mani, la testa e il cuore è un artista»

Polan

Palazzo Colonna
Nella Galleria di Palazzo
Colonna ci sono un’infinità di dipinti bellissimi.
La mia amica Polimnia
Attolico Trivulzio, discendente dei Salviati, mi ha
raccontato che tutte le
opere d’arte della famiglia erano entrate a far
parte di questa collezione, a seguito del matrimonio di Zefirina Salviati
con Fabrizio II Colonna.
Antonio Salviati, che aveva sposato Lucrezia Rospigliosi alla fine del Seicento, aveva avuto solo
una figlia, Zefirina, che,
molto giovane intorno al
1718, andò in sposa a
Fabrizio II Colonna, principe di Paliano. I titoli dei
Salviati passarono al cugino, anche lui di nome
Antonio Salviati, mentre completare la facciata del palazzo su piazza Santi Apostoli, come la
le opere d’arte passaro- vediamo oggi e nel disegno del Vasi del 1748.
no ai Colonna. Fabrizio
Filippo Neri
Colonna nel 1731 fece
WWW.LATINAFLASH.COM
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Sabato 22 ottobre ore 20.00 Sala consiliare “Sandro Pertini”, in Via Laurentina
Km 33 Ardea Ingresso Gratuito

Ardeafilarmonica e La canzone
Napoletana in Concerto
Racconti Luigi Barbato, voce Maria Teresa Petrosino, pianoforte Fabio Schiavo, sax Giuseppe Esposito
L’Ardeafilarmonica torna in scena con una
particolare serata dedicata alla canzone napoletana, Sabato 22 Ottobre alle ore 20.00
presso la Sala consiliare “Sandro Pertini”,
in Via Laurentina Km 33 con Ingresso Gratuito. Il concerto, organizzato dall’Associazione Filarmonica città di Ardea vede il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Sarà un Trio campano doc a traghettare gli
spettatori nelle atmosfere della bella Napoli,
attraverso un programma vasto ed articolato, che abbraccia due secoli di canzoni. La
serata prenderà il via con un’introduzione
storica ricca di curiosità ed aneddoti a cura
di Luigi Barbato alla quale seguirà il concerto. Il Trio campano composto da Maria
Teresa Petrosino alla voce, Fabio Schiavo al
pianoforte e Giuseppe Esposito al Sax, proporrà un “viaggio” nella storia della canzone
napoletana con tutte le sue contaminazioni
e, partendo dalla tradizione, reinterpreterà i
brani classici napoletani con una ricetta dal
tocco del tutto personale ed elegante creando un’atmosfera soffusa e sospesa.
L’ingresso è gratuito ma, visto il numero limitato dei posti, la prenotazione è obbligatoria.

Per tutte le info 3471437326 - mail: ardeafilarmonica@tiscali.it Per info: Dina Tomezzoli Ufficio stampa
e Comunicazione cell.368 38 99 282

Iscrizioni on line, o in P.zza del Popolo a Latina da Sabato 22, la sfida
domenica 23 ottobre

Granfondo Città di Latina, gara
Ciclistica Amatoriale
Aperta a tutti dai 13 ai 99 anni, due diversi tipi di difficoltà un Mediofondo e un
percorso Cicloturistico
20
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Torna la Granfondo Città di Latina
la gara Ciclistica Amatoriale organizzata dalla Asd Cyclones inserita nel Campionato Regionale Acsi
Ciclismo e Circuito Pedalatium,
l’appuntamento è per domenica
23 ottobre alle prime luci dell’alba
in piazza del Popolo a Latina.
La 3ᵃ edizione della competizione
Ciclistica vede come base operativa il Circolo Cittadino “Sante
Palumbo” in piazza del Popolo a
Latina. Il villaggio sarà operativo
per tutte le operazioni legate alla
gara a cominciare dalle ore 6.15,
la partenza è prevista per le ore
8.30. La gara prevede due circuiti
un Mediofondo e un percorso Cicloturistico con difficoltà diverse.
Alla gara possono partecipare
professionisti ed appassionati di
ciclismo l’età minima di partecipazione è 13 anni e si può gareggiare
in modo individuale, in squadra o
in coppia. Le iscrizioni online scaricando il modulo sul sito https://
www.pedalatium.com/g-f-latina,
si chiuderanno alle ore 22.00 di
giovedì 20 ottobre ma, ci si potrà
iscrivere direttamente in piazza
del Popolo a Latina da sabato 22
alle ore 15.00
La Cicloturistica si snoda in un
percorso di circa 55 km con un
dislivello 220 mt e, partendo da
Piazza del Popolo con le sue linee architettoniche caratteristiche
dell’epoca fascista, si attraverseranno i borghi San Michele e Faiti
incorniciati dalle avvolgenti e colorate campagne dell’agro pontino,
si procederà per Sezze Romano,
primo paese dei Monti Lepini famoso per la “Sagra del Carciofo”
e terra di Ciclisti doc, come l’ex
campione Italiano Filippo Simeoni. La Cicloturistica proseguirà
poi sulla via Pedemontana fino ai
piedi di Sermoneta e poi verso i
giardini di Ninfa fino ad arrivare a
Cisterna (Città dei Butteri) dove si
ricongiungerà con la Granfondo.
Il Mediofondo si snoderà su un

percorso di circa 110 km e avrà una difficoltà di dislivello pari
a 1450 mt, i concorrenti durante la competizione saranno assistiti da diversi punti ristoro. Con partenza da Piazza del Popolo toccherà i comuni di Latina, Sezze, Bassiano, Sermoneta,
Cori, Rocca Massima e Cisterna di Latina
La 3ᵃ edizione della Granfondo Città di Latina vede il patrocinio della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Latina
ed il sostegno del CONI, dell’Acis Ciclismo e di Pedalatium.
L’accoglienza e la consegna dei materiali per la gara saranno
disponibili a cominciare dalle ore 15.00 di sabato 22 Ottobre,
nell’area sarà allestito un vero e proprio villaggio con intrattenimento ed iniziative per tutti i partecipanti.
La 3ᵃ edizione della Granfondo Città di Latina è anche solidarietà, presso gli stand del villaggio sarà presente anche il Comitato Andos di Latina che, con le sue volontarie, promuoverà
le attività del mese della prevenzione dei tumori femminili dando, a tutte le partecipanti, l’opportunità di prenotare screening
oncologici gratuiti.
Il Villaggio chiuderà alle ore 19.30 di sabato ma sarà operativo
già alle ore 6.30 di domenica per le ultime iscrizioni prima della
partenza prevista in piazza del Popolo a cominciare dalle ore
8.30.

Dina Tomezzoli
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Stazione Termini
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“Gli anni del tranquillo siam qui noi ”
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Cinghiali a roma
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L’attrice
Simona
Dascalu si racconta
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Il cielo e la terra
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Museo Archeologico di Priverno.

Via Isonzo 160 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 690388
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Siria Montico

Curiosità artistiche
Palazzo Colonna

Canzone Napoletana
in Concerto
Granfondo Città di Latina la gara Ciclistica
Amatoriale

Società Agricola
F,lli Andriollo e figli s.s.
Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia
(LT) Tel. 0773 850147

Vetrina
Commerciale
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