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International Circus Festival
Come ogni anno, 
nel mese di ottobre 
a Latina si svolge 
questa eccezionale 
m a n i f e s t a z i o n e , 
inoltre quest’anno è 
un’edizione speciale 
per il XX° anniversario. 
Giorno 16 gli artisti 
si sono esibiti in 
piazza San Pietro 
per Papa Francesco. 

Donne della Bibbia

segue a pag. 3

segue a pag. 7

segue a pag.4

Come parla la Bibbia della donna, come 
vede la sua presenza nella creazione e 
nella storia? Quale il posto della donna, 
quale lo scopo e il senso del suo esserci? 
A queste importanti domande la docente 
di Esegesi del Nuovo Testamento presso 

Presto tanti eventi e un crowdfunding 
nazionale per realizzare il parco in-
clusivo “Parco inclusivo Gionchetto” 
conclusa la prima parte del progetto 
Realizzate le sedute e i cestini porta-
rifiuti con il ricavato degli spettacoli 

della NSD
Obiettivo raggiunto, sono arrivate 
le sedute e i cestini portarifiuti nel 
“Parco inclusivo Gionchetto”. Il pro-
getto parte da lontano, all’inizio di 
quest’anno è stato firmato un Patto 

di collaborazio-
ne tra Comune 
di Latina e un 
gruppo infor-
male di residen-
ti del quartiere 

segue a pag.6

“Parco inclusivo Gionchetto” Tharros, la preziosa
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Ad evocare appropriatamente la Sarde-
gna più antica, quella che si perde nella 
notte dei tempi, sono di sicuro i “nura-
ghi”, le singolari costruzioni preistoriche 
a forma di tronco di cono, composte da 
vari strati di pietre sovrapposte, ma nel-
la nostra bella isola c’è anche dell’altro. 
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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Al termine dell’udienza, ragazzi 
Ucraini e Russi insieme nel segno 
della gioia e della pace, con danze, 
esercizi di contorsionismo ed acrobati 
insieme a una delegazione di artisti in 
competizione al Festival Internazionale 
del Circo d’Italia accompagnati dal 
presidente Onorario dell’Associazione 
Culturale “Giulio Montico”, Mirella 
Iuliano e dal Presidente Fabio 
Montico. Il “Santo Padre” ha salutato 
e ringraziato gli Artisti per la gradita 
esibizione. “L’arte circense come la 
bellezza sempre ci avvicina a Dio e voi 
con il vostro lavoro e con la vostra arte 
avvicinate la gente a Dio”. Fabio Montico 
ha poi consegnato a Papa Francesco 
la sciarpa simbolo del Festival che 
l’ha indossata e ha poi salutato gli 
artisti ad uno ad uno donando loro 
una coroncina del rosario. La sera 
del 17, partendo dal parco Falcone e 
Borsellino e snodandosi per le vie del 
centro, si è svolta la parata, organizzata 
dall’Ente Nazionale Circhi, tutto il cast 
del Festival, le Majorettes & Dancer 
Blu Twirling di Latina, le Majorettes 
Butterfly di Sezze, le Majorettes & 
Cheer Dance White Flower di Pontinia, 
gli Sbandieratori Ducato Caetani di 
Sermoneta i quali hanno deliziato i 
cittadini di Latina con le loro evoluzioni 
ma soprattutto gli artisti circensi per la 
partecipazione al Festival. Le cinque 
serate che si sono susseguite hanno 
tenuto il pubblico col fiato sospeso per 
le evoluzioni dei ginnasti, meravigliato 
per la novità degli esercizi e molto 
divertito con la famiglia Fumagalli. 
Molto interessanti sono stati anche 
la santa Messa in cinque lingue ed il 
Caffè letterario. Madrina d’eccezione 
e presidente della giuria dei giornalisti, 
Manuela Arcuri Che altro dire, staremo 
a vedere la XXI^ Edizione.
                  Claudio D’Andrea

International Circus Festival
XX° Anniversario  Edizione Speciale
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Tharros, la preziosa 
Esistono infatti dei resti che, pur essendo di molto 
posteriori ai “nuraghi”, ci rimandano tuttavia ad 
epoche assai lontane. Di ciò è un’autorevole  di-
mostrazione la città cartaginese di Tharros, la cui 
scoperta rappresentò un evento molto significa-
tivo per l’archeologia ed, ovviamente, per la sto-
ria della Sardegna. Tharros sorgeva su di un pro-
montorio a breve distanza dall’odierna Oristano e, 
sin dalle prime battute degli scavi iniziati nel 1956, 
destò l’impressione di essere stata a suo tempo 
piuttosto vasta e fornita di consistenti strutture; 
una città, insomma, di tutto rispetto. I Cartaginesi, 
infatti, l’avevano edificata in un’ottima posizione 
strategica su quel lembo della costa occidentale 
sarda, munendola di massicce fortificazioni al fine 
di proteggerla da eventuali attacchi sia dal mare 
che dalla terraferma. Tharros pareva davvero ine-
spugnabile, visto che tutte le sue fortificazioni era-
no perfettamente intatte, però nel III secolo a.C. 
corse un pericolo mortale che evitò preferendo 
un’incondizionata resa alla distruzione. Avven-
ne che, mentre in quel periodo i Romani assog-
gettavano l’isola, pur di continuare ad esistere la 
città si consegnasse di sua volontà all’agguerri-
tissimo nemico. E’ noto come 
nell’ambito del Mediterraneo 
i Cartaginesi, oltre che grandi 
navigatori, fossero pure i mer-
canti per antonomasia, carat-
teristica che rivelarono anche 
in relazione a questa loro colo-
nia in terra sarda. Fecero infatti 
di Tharros una delle più vivaci 
basi dei loro fiorenti e molte-
plici commerci, tanto più che 
essa si trovava lungo la rotta 
che le navi, cariche di merci 
d’ogni sorta , dall’Africa e dalla 
Sicilia veleggiavano alla volta 
della Spagna e nel senso in-
verso. Com’è stato evidenzia-
to, Tharros era dunque strut-
turata solidamente nonché 
attiva sul piano commerciale, 
ma aveva anche la prerogativa 
di essere notevole dal punto 
di vista artistico. I suoi abitan-
ti, infatti, esercitavano per lo 
più un artigianato di alto livel-
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lo, considerato che lavoravano in prevalenza oro, 
argento e pietre preziose, creando oggetti di mo-
deste dimensioni ma di grande valore ed effetto. 
La maggior parte delle volte questi erano orecchini, 
bracciali, abili, fantasiosi e dotati di gusto estetico 
i loro artefici, molto esperti anche nell’utilizzazione 
delle tecniche dello “sbalzo” e della “granulazione” 
per quanto concerne la lavorazione dell’oro. Visto 
il gran numero di monili restituiti alla luce, viene da 
pensare che gli orafi di Tharros avessero sempre 
l’esigenza di oro ma a rifornirli con sollecitudine 
dell’indispensabile materia prima provvedevano le 
veloci navi puniche, che con regolarità approdava-
no al promontorio. Nel creare i loro raffinati prodot-
ti gli artigiani sovente si attenevano ad una ormai 
consolidata tradizione, ma forse ancor di più, era-
no inclini ad intraprendere strade nuove, In questo 
caso le loro opere, oltre che eleganti, erano anche 
assai originali, soprattutto perché evidenziavano la 
presenza di motivi ornamentali appartenenti all’ar-
te di altre civiltà. Aggiungo che non si limitavano 
ad imitare, ma elaboravano secondo 1 loro gusti. 
Essi però appaiono geniali principalmente nel ri-
produrre in miniatura disegni presenti in oggetti 
molto più grandi dei loro gioielli, basti pensare alla 
leggiadria delle minuscole figure femminili raffi-
gurate su ciondoli e anelli, chiaramente ispirate a 
quelle di ben altre dimensioni tipiche in genere dei 
vasi di terracotta. Detto ciò, bisogna riconoscere 
agli abitanti della città cartaginese la non comune 
capacità di trasferire con risultati eccellenti da un 
ambito artistico all’altro i motivi ispiratori più incisi-
vi. Ho parlato finora di oro, argento e gemme, ma 
una particolarità degli artigiani di Tharros era anche 
quella di trarre non solo dall’avorio: ma pure da un 
banale osso di qualsiasi animale una piccola opera 
d’arte, in quanto che il loro talento trovava il modo 
di manifestarsi anche usando delle materie meno 
nobili. Ciò che è uscito dalle loro industriose mani, 
supportate da adeguati strumenti di lavoro, è cu-
stodito oggi da quello di Cagliari come da altri mu-
sei isolani, però qualcosa è arrivato molto lontano, 
addirittura nel glorioso “British Museum” di Lon-
dra. Nell’antichità i preziosi oggetti di Tharros non 
godevano di una fama circoscritta alla Sardegna, 
ma erano conosciuti ed apprezzati anche altrove 
perché questa città densa di fermenti artistici, rima-
sta per lunghissimo tempo nell’oblio più assoluto, 
aveva il privilegio di trovarsi al centro dei traffici che 
animavano il Mediterraneo occidentale nell’epoca 
in cui Cartagine non aveva ancora ceduto alla po-
tenza di Roma.
                                            Consuelo
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Donne della Bibbia
Bellezza intrighi fede passione…

la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma, Ele-
na Bosetti, tenta di rispon-
dere, attraverso un percor-
so narrativo in maniera 
esperienziale, nell’appas-
sionante libro Donne della 
Bibbia. Bellezza intrighi 
fede passione… (Cittadel-
la Editrice). Tema centrale 
di questo libro sono le in-
numerevoli donne bibli-
che, ognuna delle quali si 
contraddistingue per il sin-
golare profilo personale e 
per il cammino individuale 
e collettivo della loro av-
ventura esistenziale. La 
prima donna analizzata na-
turalmente è Eva, creatura 
divina nata, secondo il rac-
conto della Genesi, dal co-
stato dell’uomo immerso 
nel sonno. La donna è l’es-
sere umano al femminile, 
diverso e reciproco 
dell’uomo, la madre di tut-
ti i viventi, dal cui grembo 
ha inizio la storia di ogni 
uomo. Una straordinaria 
figura femminile è Sara, la 
sterile donna anziana di 
novanta anni, moglie di 
Abramo, amica e rivale 
della bella schiava egizia-
na Agar, che nel seguire il 
rischio e la fatica del viag-
gio del marito, darà al vec-
chio patriarca il figlio Isac-
co. Nella storia biblica si 
incontra un’altra splendida 
donna: Rachele, la bella 
pastora, la moglie di Gia-
cobbe e madre di Giusep-
pe e dei suoi fratelli, icona 
del popolo ebraico, che nel 
dare alla luce il suo secon-
dogenito, il figlio del dolo-
re, muore lungo la strada 

glie di Nabal, che fornisce 
vettovaglie a David, rifu-
giatosi nelle montagne del 
deserto di Giuda per fuggi-
re a Saul, pronto a farsi 
giustizia contro Nabal. 
Una donna controcorrente, 
simbolo di coraggio e al-
truismo, ai tempi del re 
Nabucodonosor, è la gio-
vane vedova Giuditta, 
splendente eroina “giu-
dea” che, per liberare gli 
oppressi israeliti della città 
di Betulia dall’assedio, si 
reca nell’accampamento 
nemico per incontrare e 
uccidere l’empio generale 
Oloferne. Un’altra interes-
sante donna, protagonista 
del racconto biblico, è la 
giovane Ester, orfana giu-
dea della diaspora che, nel 
diventare regina di Persia, 
con la forza della sua bel-
lezza e soprattutto della 
preghiera rivolta al Dio di 
Israele, capovolge le sorti 
del suo popolo che viene 
così risparmiato dallo ster-
minio.  Nel contesto geo-
grafico e storico della dia-
spora giudaica a Babilonia, 
compare la straordinaria e 
onesta figura di Susanna, 
vittima della scandalosa 
vicenda dei due subdoli e 
perversi anziani “guardo-
ni”, insospettabili giudici 
del popolo, che spiavano 
con bramosia le solitarie 
passeggiate in giardino 
della fedele e virtuosa spo-
sa del ricco Ioakìm. Nel 
processo Susanna, che gri-
da davanti a tutti la sua in-
nocenza,  aiutata dal gio-
vane Davide che 
smaschera i due maliziosi 

verso Betlemme. Nel rac-
conto biblico donne come 
Sifra e Pua, levatrici egi-
ziane, testimoniano il co-
raggio nel disobbedire agli 
ordini del re d’Egitto per 
salvare i bambini ebrei mi-
nacciati di morte, prefe-
rendo obbedire alla legge 
divina, iscritta nei loro 
cuori.  Miriam, la profe-
tessa dell’esodo, sorella di 
Mosè e Aronne, è un altro 
personaggio femminile 
che mostra la capacità di 
stare accanto a Mosè e di 
essere leader che guida il 
popolo in cammino nell’e-
sodo dall’Egitto verso la 
Terra promessa.  Il libro 
dei Giudici mette in risalto 
Debora, la profetessa giu-
dice, che con saggezza 
svolge un ruolo interme-
diario e di leadership tra 
Dio e il popolo in quanto 
amministra la giustizia, di-
rime le questioni, mette 
pace e fornisce alla gente, 
sotto una palma, consigli e 
indicazioni spirituali. Una 
storia di amicizia tra don-
ne, provate dal dolore e 
unite dall’amore, è offerta 
dalla celebre vicenda di 
Noemi e Rut, suocera 
ebrea e nuora moabita, dif-
ferenti per età, cultura e 
religione, ma strettamente 
legate per un comune de-
stino. La straniera Rut, 
donna virtuosa che non la-
scia l’anziana suocera, 
rappresenta un modello di 
fedeltà, di dedizione e di 
amore gratuito. Un esem-
pio di donna saggia, forte e 
capace di governare bene, 
è l’innocente Abigail, mo-

e disonesti vecchioni, vie-
ne riabilitata.    
Anche la storia dei due 
protagonisti del libri Can-
tico dei Cantici mette in 
risalto l’ardore con il quale 
l’innamorata, sfidando le 
piste infuocate del deserto 
e i pericoli della notte, cer-
ca di raggiungere il suo 
Amato.  Nel lungo elenco 
della genealogia di Gesù, 
riportato dall’evangelista 
Matteo, soltanto quattro 
sono le donne, (Tamar, 
Rahab, Rut e Betsabea) 
menzionate. Sono donne 
antenate, “straniere e tra-
sgressive”, che, pur bollate 
di incesto, prostituzione e 
intrallazzi vari, con astuzia 
chiedono protezione per 
loro e le loro famiglie e 
manifestano con forza il 
desiderio di maternità e fe-
deltà dei sentimenti.  Nel 
Nuovo Testamento Maria 
di Nazaret, donna per ec-
cellenza, principio di una 
nuova umanità, è la donna 
obbediente, piena di grazia 
e bellezza da cui nasce il 
Figlio di Dio. Dal suo 
grembo/seno accogliente, 
per opera dello Spirito 
Santo, fu generato Gesù, il 
Messia. La giovane e umi-
le madre, donna di fede, si 
mise in cammino per in-
contrare nella casa di Zac-
caria l’anziana Elisabetta, 
salutata con il canto del 
Magnificat, provocando 
nel suo grembo un salto di 
gioia.  Figure femminili 
particolarmente interes-
santi del Nuovo Testamen-
to sono inoltre le due pro-
fetesse avvolte di silenzio: 
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la sterile vegliarda Elisabetta, ma-
dre di Giovanni Battista il precur-
sore, e Anna la vedova che, insieme 
al vecchio Simeone, accoglie Gesù 
nella presentazione al tempio, 
aspettandolo tra digiuni e preghie-
re. Ancora nel Nuovo Testamento 
le donne costituiscono una testimo-
nianza irrinunciabile poiché sotto 
la croce hanno assistito alla morte 
di Gesù, alla sua sepoltura e alla 
sua resurrezione. Molte donne, tra 
cui Maria di Magdala, Giovanna, 
Susanna, hanno accompagnato il 
cammino del Maestro; sono state 
donne itineranti e donne residenti 
che hanno accolto con cura Gesù. 
Altre donne sono state guarite e li-
berate, come la suocera di Pietro, la 
donna che soffriva da 12 anni di 
perdite di sangue e la donna infer-
ma che non poteva drizzarsi, e an-
che perdonate come la prostituta 
pubblica peccatrice protagonista 
dell’episodio avvenuto nella casa 
di Simone il fariseo. Un rilievo par-
ticolare ha l’episodio dell’incontro 
che Gesù ha al pozzo con la Sama-
ritana, dove ambedue intessono un 
discorso di alta teologia. Donne 
ospitali sono Marta e Maria, sorelle 
di Lazzaro, che accolgono con mo-

dalità diverse, cordialità e calore, 
Gesù e i suoi discepoli. Durante la 
vita pubblica Gesù impara molto 
dalle donne, trae insegnamento dal 
mondo variegato femminile soprat-
tutto dalla madre, la donna del Ma-
gnificat, che accompagna in silen-
zio la sua crescita. Gesù impara 
anche dall’insistente donna pagana 
che vuole, con tenacia, salvare la 
figlia tormentata da un demonio. 
Altro insegnamento Gesù lo riceve 
dalla donna, povera vedova che 
dona, come offerta per il tempio di 
Gerusalemme tutti i suoi spiccioli e 
da Maria di Betania che dona tutto 
l’olio profumato per onorare l’ospi-
te Gesù. Le donne sono protagoni-
ste anche negli episodi dove Gesù 
si trova davanti a persone morte, 
come Marta e Maria per la morte 
del fratello Lazzaro, come la figlia 
di Giaro, capo della sinagoga, e la 
donna anonima che vuole toccare il 
lembo del mantello di Gesù e rima-
nere sconosciuta. Nel racconto del-
la passione di Gesù le donne evan-
geliche sono le uniche che gli 
stanno vicino con amore, compas-
sione e coraggio. In particolare vie-
ne ricordata Maria di Betania che 
unge di olio profumato di nardo la 

testa e i piedi del Maestro. Donne 
fedelissime che non abbandonano 
Gesù in croce e raccolgono le sue 
ultime parole sono: Maria Madda-
lena, icona dell’innamorata, la pri-
ma testimone del Risorto che, se-
duta nel giardino vicino al sepolcro, 
piange Gesù morto; Maria, madre 
di Giacomo; la madre dei figli di 
Zebedeo e soprattutto Maria la ma-
dre alla quale rivolge le ultime pa-
role «Donna ecco tuo figlio», rife-
rendosi a Giovanni, suo discepolo 
prediletto. Prezioso è anche il ruolo 
svolto dalle donne nell’opera di 
evangelizzazione e nello sviluppo 
delle prime comunità del protocri-
stianesimo. Le donne nella Bibbia 
sono protagoniste belle e intriganti, 
accoglienti e ospitali, collaboratrici 
appassionate, sempre pronte e di-
sponibili a diffondere, con la loro 
presenza attiva e responsabile, il 
Vangelo e la Parola di Gesù fra le 
prime comunità cristiane.  L’autri-
ce, nel delineare in luce e controlu-
ce quadri evangelici, mette in risal-
to che le donne nella narrazione 
biblica sono molto importanti per-
ché crocevia di problemi sociali, 
umani e religiosi.  
                       Antonio Polselli

Gionchetto, l’iniziativa nata da un’idea di Simo-
ne Finotti prevedeva, con la collaborazione dei 
residenti, di realizzare un parco totalmente ac-
cessibile a bambini e ragazzi normodotati e di-
versamente abili. A distanza di alcuni mesi, con 
la messa in scena di due spettacoli e la collabo-
razione della scuola d’arte NSD di Latina, sono 
stati acquistati i materiali necessari per realizzare 
le sedute e i cestini portarifiuti che hanno già reso 
vivibile il parco. Alla valorizzazione del territorio, 
oltre a Simone Finotti e Roberta Di Giovanni di-
rettore della scuola d’Are NSD hanno collaborato 
anche altri residenti del quartiere: Massimiliano 
Stella, Daniela Vitali, Daniele Chiapponi, Luciano 
Trulli, Valter Mariani, Fiorella Di Giovanni ed altri, 
che si sono uniti per rendere il Parco Gionchetto 
per ora un posto vivibile e, presto un parco in-
clusivo. “Questo è il primo di una lunga serie di 

“Parco inclusivo Gionchetto” 
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“Parco inclusivo Gionchetto” 
risultati – assicurano i residenti - a 70 anni dalle 
prime abitazioni sorte nel quartiere, il Gionchetto 
finalmente ha un’area verde dotata di sedute e 
cestini che mai erano stati predisposti o pensati”. 
Prossimo step, camminamenti accessibili a tutti 
e attrezzature ludiche inclusive, per realizzarle al-
cuni eventi e un crowdfunding, una raccolta fon-
di, a livello nazionale. “Abito con la mia famiglia al 
Gionchetto da 7 anni e da sempre l’ho visto come 
un posto dove viverci per sempre, tra tradizione e 
modernità, abitanti vecchi e nuovi, questo quar-
tiere è vivo come non mai – ha dichiarato Simone 
Finotti - mi sentivo in dovere di fare qualcosa che 
rendesse merito ai residenti, ai bambini, ai ragazzi 
di questo quartiere e per quelli che impareranno 
a scoprirlo e a viverlo”. Simone Finotti e i ragaz-
zi dell’ACTING LAB, sono già pronti a dedicare 
le prossime produzioni di spettacoli all’iniziativa, 
non ci resta che andarli a vedere.

L’abbecedario:Educazione

L’educazione è quel processo di formazione 
dell’uomo, inteso sia come individuo che come 
gruppo, nella direzione di una lenta scoperta di 
sé, ovvero delle proprie peculiari caratteristiche 
fisiche, mentali e spirituali attraverso le quali nel-
le diverse età della vita (infanzia, adolescenza, 
gioventù) si sviluppa e si affina la personalità, il  
carattere e le capacità intellettuali, morali e so-
ciali.
 L’esperienza educativa per l’uomo/donna 
non è qualcosa di inessenziale di cui si può fare 
a meno, ma è qualcosa di necessario, addirittu-
ra di costitutivo. L’attività educativa, infatti, ha il 
compito di estrarre le potenzialità della persona 
umana, di portare alla luce determinate caratte-
ristiche che ogni essere umano ha dentro di sé 
rendendo l’uomo/donna cosciente di posseder-
le. 
 Il processo formativo dei bambini e degli 
adolescenti avviene specialmente attraverso la 
famiglia e la scuola, mentre per i giovani e gli 
adulti prevalentemente agiscono le istituzioni 

sociali, politiche, culturali e religiose, mass-me-
dia e social. 
Educare, in generale, è ogni azione intenziona-
le, e perciò consapevole e voluta dell’adulto, per 
aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi ar-
monicamente in vista di un progressivo arricchi-
mento delle sue potenzialità e per un positivo e 
attivo inserimento nell’ambiente in cui si trova a 
dover vivere. Si parla di educazione intellettuale, 
sessuale, etica, estetica, civica, ambientale, re-
ligiosa. 
Platone sosteneva che «l’impronta iniziale che 
uno riceve dall’educazione segna anche tutta la 
sua condotta successiva… L’educazione mira 
fin dall’infanzia alla virtù infondendo nel giovane 
il desiderio appassionato di diventare un cittadi-
no esemplare».
Educare è un’arte tutt’altro che agevole da eser-
citare da parte dei genitori, degli insegnanti ed 
educatori di professione che dovranno tener 
conto di quanto ha scritto la scrittrice Natalia 
Ginzburg: «Per quanto riguarda l’educazione dei 

Oggi è difficile educare perché il nostro impegno di formare, a scuola, il cittadino che collabora, che antepone 
il bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è quotidianamente 

vanificato dai modelli proposti da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel denaro,
 nel potere, nell’emergere con tutti i mezzi, compresa la violenza.  

Mario Lodi
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figli, penso che si debba insegna-
re loro non le piccole virtù, ma le 
grandi. Non il risparmio, ma la 
generosità e l’indifferenza al de-
naro; non la prudenza, ma il co-
raggio e lo sprezzo del pericolo; 
non l’astuzia, ma la schiettezza e 
l’amore della verità; non la diplo-
mazia, ma l’amore al prossimo e 
l’abnegazione; non il desiderio 
del successo, ma il desiderio di 
essere e di sapere».

                      Polan

Espressioni latine
Il latino, quello dei grandi autori, ma anche quello quotidiano che spesso 

usiamo senza rendercene conto,
è un tesoro di significati che continuano a parlarci e a renderci quello che 

siamo.
Nicola Gardini

Et creavit Deus hominem ad ima-
ginem suam; ad imaginem Dei cre-
avit illum, masculum et feminam 
creavit eos (E Iddio creò l’uomo a 
immagine sua; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li creò). 
Espressione che si trova nel Libro 
dell’Antico Testamento, della Genesi 
(I,27).
Romani deos quaerunt et suos fa-
ciunt (i conquistatori romani “cerca-
no gli dei stranieri e li fanno propri), 
configurando un Pantheon meticcio 
e multietnico.
Dixit quoque Dominus Deus: “Non 
est bonum esse hominem solum; 
faciamus ei adiutorium  s i m i -
le sibi (Disse ancora il Signore Dio. 
“Non è bene che l’uomo sia solo; fac-
ciamogli un aiuto simile a lui). Parole 
che si possono rintracciare nel libro 
dell’Antico Testamento della Genesi 
(II, 18).
Graecia capta ferum victorem ce-
pit Celeberrimo motto oraziano se-
condo il quale Roma ha conquistato 
la Grecia con le armi, ma la Grecia ha 
conquistato Roma con le arti (Episto-

le 2,1, 56).
Nulla fere causa est in qua non femina litem moverit 
(non c’è quasi causa- giuridica- in cui la lite non sia stata 
provocata da una donna) Questa lapidaria espressione vie-
ne adoperata dal poeta satirico latino Decimo Giunio Gio-
venale (Satire, VI 242-3).
 Mulier cum sola cogita male cogitat  (la donna, quando 
pensa da sola, pensa male). Questo pensiero discutibile si 
trona nell’opera Sentenze di Publilio Siro, mimo romano di 
origine antiochena (seconda metà sec. 1º a. C.).
Rebus sic stantibus. (Stando così le cose). Espressio-
ne, tratta dal linguaggio giuridico, che si  usa riferito a fatti 
che dipendono necessariamente da una situazione pre-e-

segue a pag. 11
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O luna, mia dolce lanterna...
Davvero mai la fantasia

incontrerà qualcuno
Tanto abile da serrarla

con solide catene,
ma, avendo lei esigenza

d’immenzi spazi, 
non conosce confini

nè altre barriere,
anzi, valica i mari
e monti eccelsi.

sicchè, libera e sicura
che nessuno potrà

giungere ad imbrigliarla
e a tarparle le ali,

vela lieta dove le pare.

                            Consuelo

La Fantasia

Un tramonto di fuoco saluta
l'arrivo di una luna piena

nel suo argenteo splendore...

Mi guarda...
vede una lacrima scivolare

lungo il mio viso...

La raccoglie con cura...
la osservo,

stupito di quel gesto d'amore!

Mi guarda di nuovo e... sorride:
non può andare perduta

una sola lacrima che sa d'amore!

O luna, mia dolce lanterna,
vedi sono solo al tuo cospetto,

non hai baci da custodire...

Sono solo, non ho più compagnia,
il mio cuore batte, batte,

ma... nessuno è accanto a me!

O luna, mia dolce lanterna,
vedi sono solo al tuo cospetto,
non hai carezze da custodire...

Sono solo,
chi raccoglierà il mio grido d'amore!

                        Enzo Casagni

La Poesia
Seppure da dilettante,

coltivo la poesia
con dedizione

perché lei, sollecita,
mi viene in aiuto

e mi sostiene
quando tanto mi preme

dar forma e voce
alle emozioni,

che per me son sempre
della nostra vita

la vera linfa.

                      Consuelo
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Espressioni latine
cose furono fatte). Eutropio (Breviario, II, 19). La frase si 
usa per introdursi nella narrazione di grandi imprese di cui 
si è stati testimoni; ma per lo più si ripete in tono di scherzo, 
per dire che, volendo far troppo, non si è concluso nulla.
Risum teneatis, amici (trattenetevi, o amici, se potete dal 
sorridere). Questa locuzione è stata adoperata dal poeta 
latino Orazio nell’opera Ars amatoria.
                                                            Polan

sistente che si reputa di non poter 
cambiare.
Relata refero. (Riferisco ciò che mi 
è stato detto). Si dice quando, rife-
rendo una notizia appresa da altri, si 
vuole precisare che non vi si aggiun-
ge niente di nostro o che non la si ga-
rantisce come vera.
Res magnae gestae sunt. (Grandi 

Secolare Fiera di San Michele di Sermoneta in località Monticchio

Il primo unico e originale amaro della nostra terra prodotto con erbe aromati-
che e agrumi locali

Arriva “Piccolo” l’Amaro dell’Agro Pontino
Sarà presentato nella splendi-
da cornice della Secolare Fie-
ra di San Michele di Sermo-
neta in località Monticchio, 
“Piccolo” l’Amaro dell’Agro 
Pontino. Nato da un’idea di 
Vincenzo Piccolo, chef del 
Ristorante Locanda Bonifa-
cio VIII, “Piccolo” prende vita 
grazie alla sapiente miscela 
dei profumi della tradizione 
del territorio pontino con una 
selezione di erbe aromatiche 
e agrumi locali. Di colore scu-
ro, con una gradazione alco-
lica pari al 30% può essere 
bevuto sia come digestivo 
che come bevanda estiva, si 
può consumare si freddo che 
con molto ghiaccio. “Picco-
lo” l’Amaro dell’Agro Pontino 
interamente prodotto nel no-
stro territorio è il primo unico 
e originale amaro della nostra 
terra. Appassionati del ge-
nere, curiosi e fini intenditori 
potranno soddisfare i piaceri 
del palato alla degustazio-
ne, in programma per sabato 
28 Settembre alle ore 18.00, 
presso lo stand enogastrono-

mico del Ristorante Locanda Bonifacio VIII, nel cuore della Secola-
re Fiera di San Michele di Sermoneta in località Monticchio

                                                   Dina Tomezzoli
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Cavalcando nel Far West
E’ stato detto che deve ritenersi 
fortunato un Paese che non ha bi-
sogno di eroi, ma in realtà tutti i Pa-
esi di questo mondo rinunciano 
volentieri ad una fortuna del gene-
re: si tengono stretti i loro eroi e 
fanno in modo che l’incalzare del 
tempo non li faccia cadere nell’o-
blio. Gli Stati Uniti d’America non 
sfuggono a questa regola; conser-
vando ancor vivo il ricordo di Buf-
falo Bill. Egli è passato a miglior 
vita ormai da più di un secolo, ma 
c’é ancora chi scrive della sua vita, 
così come c’é ancora chi si dedica 
con grande interesse alla lettura di 
queste pubblicazioni. Più di una 
volta è stata avanzata l’ipotesi che 
le sue gesta siano state, per così 
dire, magnificate: ciò potrebbe 
corrispondere al vero, ma solo in 
piccola parte perché, essendo 
Buffalo Bill vissuto in un’epoca re-
lativamente recente, è stato possi-
bile disporre di documentazioni 
inconfutabili che lo riguardano. 
William Cody, così si chiamava re-
almente, nacque nel 1846 nello 

Stato dello Iowa; aveva un folto numero di fratelli e il padre Isaac era 
un accanito antischiavista, al quale i Sudisti resero ancor più difficile 
una vita già pesantemente condizionata dalla povertà. Quando Bill (è 
il diminutivo di William) contava solo pochi anni, la sua famiglia si 
trasferì in California, contagiata da quella “febbre dell’oro” che imper-
versava in quel periodo. I Cody non divennero però ricchi, per di più 
Bill rimase presto orfano del padre. Le precarie condizioni economi-
che lo fecero crescere presto, mettendolo a contatto con le difficoltà 
della vita e con gente di tutte le risme. Conobbe infatti indiani, avven-
turieri, pericolosi fuorilegge e donne di vita, riuscendo però a mante-
nersi integro. Spiccava tra i suoi coetanei per la bravura nel cavalca-
re, ma prese presto confidenza anche con le carabine ed ebbe pure 
modo d’imparare che nel Far West le leggi le facevano sempre i più 
forti. Come raccontano i suoi biografi più accreditati, Bill fanciullo non 

ebbe mai né la possibilità né il tempo di farsi una cultura, 
però sapeva destreggiarsi come un uomo fatto nella vita di 
tutti i giorni. A solo dodici anni, per dare una mano alla fa-
miglia, già faceva un lavoro che sarebbe stato massacran-
te persino per un adulto. Essendo abilissimo nel cavalcare, 
era stato assunto da una ditta che garantiva la sicurezza ai 
carri che trasportavano merci di ogni tipo attraverso strade 
impervie e vaste praterie. Egli aveva il compito di perlustra-
re il percorso dei convogli, di mantenerli in contatto e di 
informarli tempestivamente, qualora qualche ostacolo si 
fosse opposto alla loro avanzata. Non è facile immaginare 
un bambino in sella per intere giornate in un ambiente osti-
le, dove non erano rari gli assalti di banditi e di indiani 
Sioux, Cheyenne e Comanche. In seguito dobbiamo figu-
rarci Bill sedicenne impegnato in un’attività diversa ma 
ugualmente faticosa ed irta di pericoli. Era entrato a far 
parte del “Pony Express “, che era un’organizzazione piut-
tosto importante fondata per effettuare un servizio postale 
assai più rapido di quello in funzione tra la California e il 
Missouri. I protagonisti erano dei giovanissimi assai abili 
nel cavalcare ed avvezzi alla fatica, ciascuno dei quali, se-

Buffalo Bill

Wild Bil Hickok
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condo un sistema di staffette, ogni 
giorno doveva percorrere un bel 
numero di chilometri. La responsa-
bilità di questi ragazzi non era indif-
ferente, dato che tra la corrispon-
denza non mancavano documenti 
importanti e, talvolta anche delle 
cose preziose. Per una serie di cir-
costanze una volta accadde che 
Bill fosse costretto a cavalcare per 
ben 20 ore, fermandosi solo per 
cambiare il cavallo e coprendo una 
distanza di 500 chilometri. D’altron-
de debbono essere state davvero 
incalcolabili le ore della sua vita 
spese da Buffalo Bill cavalcando 
nel Far West. Questa impresa non 
passò inosservata e, poiché Bill 
non era nuovo a prodezze, nel rag-
gio di molte miglia di lui si parlava 
con grande ammirazione e, oltre 
alle doti fisiche e al coraggio non 
comune, gli veniva attribuita pure 
una fortissima personalità. Non an-
cora ventenne, Bill già si appresta-
va ad entrare nella leggenda. La 
guerra civile, conosciuta anche 
come “Guerra di Secessione”, 
ostacolò in tutti i modi il servizio po-
stale, ma poi l’installazione della 
prima linea telegrafica transconti-
nentale lo rese inutile, per cui il 
“Pony Express” chiuse i battenti. 
Qualche tempo dopo Bill divenne 
un soldato e presto ebbe modo di 
mettersi in luce anche in questa 
nuova veste. La fine di una guerra 
fratricida, in quanto che aveva visto 
gli Americani divisi in Nordisti e Su-
disti schierarsi gli uni contro gli altri 
perché spinti da opposti interessi, 
segnò la fine di un terribile incubo, 
sia per i Sudisti perdenti che per i 
Nordisti vittoriosi ma a caro prezzo. 
Poco dopo, però, l’assassinio del 
presidente Lincoln gettò il Paese 
nella costernazione e diede luogo 
ad una sorta di sbandamento ge-
nerale. Di questo approfittarono i 
“Pellerossa” per rivendicare i loro 
diritti ripetutamente calpestati dai 
“bianchi” e, nell’intento di recupera-
re lo spazio vitale che era stato loro 

sottratto, si lasciavano an-
dare ad inaudite atrocità. 
Questo ovviamente era 
fonte di grande preoccu-
pazione per il Governo, ma 
ancor di più per le carova-
ne di pionieri dirette ad 
ovest. Questa situazione, 
peraltro non nuovissima, si 
presta ad una duplice chia-
ve di lettura. Da una parte 
gli Stati Uniti, da tempo im-
pegnati nel procacciarsi 
nuovi territori nel continen-
te nordamericano, che 
concedevano ad un nume-
ro enorme di povera gente 
proveniente da ogni dove di stabilirsi in zone da sempre appartenu-
te agli Indiani; dall’altra questi ultimi, autentici padroni di casa, che 
sempre di più venivano privati delle loro terre e spesso confinati in 
alienanti riserve, dove covavano un forte desiderio di rivincita. Così 
stavano le cose quando Bill indossò l’uniforme di guida della caval-
leria statunitense. A fargliela indossare contribuì in larga misura Wild 
B. Hickok, un ritrovato collega del “Pony Express”, divenuto poi suo 
amico per la pelle. Questi era venuto a sapere che degli alti ufficiali 
erano alla ricerca di esploratori, della cui esperienza avvalersi nella 
lotta contro gli Indiani e riteneva che lui, ma ancor di più Bill, fossero 
all’altezza di questo compito, vista l’ottima conoscenza del territorio 
in loro possesso. Aggiunse poi un particolare da tenere nel debito 
conto: la paga era tutt’altro che disprezzabile. Dal 1868 al 1876 Bill 
diede il meglio di sé come guida e come soldato. Era instancabile 
nell’esplorare minuziosamente le zone dove i militari transitavano, al 
fine di scongiurare attacchi improvvisi o imboscate, cacciava i bi-
sonti ed uccideva gli Indiani, soprattutto per difendere dai loro as-
salti i carri di quei disperati in cammino verso il mitico West. Egli 
però non disprezzava i nativi né tanto meno li odiava, avendo eredi-

William F. Cody

segue a pag.14
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Cavalcando nel Far West
tato dal padre antischiavista la mancanza di qualsi-
asi pregiudizio razziale. Li uccideva perché, essen-
do un soldato, doveva obbedire agli ordini, ma si 
tenne sempre lontano dagli eccessi. I suoi meriti gli 
vennero riconosciuti, tant’è che fu nominato colon-
nello “ad honorem” delle Guardie del Nebraska. 
L’ultima sua impresa memorabile risale a quando 
prese parte alla costruzione della linea ferroviaria 
“Kansas-Pacifico”. Mentre vigilava sulle mosse de-
gli Indiani assicurava pure il vitto ai più di mille ope-
rai compiendo stragi di bisonti, allora innumerevoli 
nella prateria. Si tramanda che in 16 mesi, grazie 
alla sua mira infallibile e ad una carabina di tutto ri-
spetto, fosse riuscito ad abbatterne più di 4000. 
“Buffalo” equivale a bisonte, pertanto è palese il 
motivo per cui Bill, ossia per esteso William Frede-
rick Cody, è conosciuto in tutto il mondo come 
“Buffalo Bill”. Qui si conclude la prima parte della 
sua vita, senza dubbio la più bella, nella quale egli 
più di ogni altro americano simboleggia la gloriosa 
epopea del Far West; negli anni a venire mai più ci 
sarebbe stato da parte sua qualcosa di eroico. In-
fatti, poco più che trentenne, consigliato da falsi 
amici ed egli stesso sprovveduto in situazioni che 
gli erano state sempre estranee, si ridusse a diven-
tare la principale attrazione di spettacoli itineranti, in 
cui si esibiva con cavalli e “Pellerossa” addomesti-

cati ed avidi di facili guadagni. Ciò gli fruttava di che 
vivere agiatamente, ma era ormai dedito all’alcool 
ed incline a sperperare. La sua fama aveva attraver-
sato l’oceano, cosicché venne in Europa , accolto 
con simpatia da capi di Stato e persino dal Papa 
allora sul soglio pontificio. Era però difficile ravvisa-
re in quell’uomo avviato alla maturità il Buffalo Bill di 
cui si favoleggiava. Che la sua parabola fosse ormai 
inesorabilmente vicina alla conclusione, era eviden-
ziato dalle sue  ultime prestazioni; sempre più mo-
notone e sempre meno brillanti. Ciò si vide anche in 
Italia e precisamente in terra pontina, dove si narra 
fosse stato battuto da abilissimi “cow-boy” nostra-
ni, con i quali aveva disputato una gara.  Si spense 
all’inizio del 1917, assistito da una moglie devota 
ma chiusa in un dolore inestinguibile per aver perso 
tre dei loro quattro figli e, mentre piangevano il loro 
eroe, gli Stati Uniti si apprestavano a prendere parte 
oltre Atlantico ad una guerra assai più cruenta di 
quelle indiane che egli aveva combattuto. Oggi in 
America, per quanto non ignorino la parte meno 
edificante della sua vita, preferiscono ricordare Buf-
falo Bill come un bel giovane dai lunghi capelli ca-
stani e dallo sguardo leale, sempre pronto a darsi 
tutto pur nelle imprese più ardue, ma anche nel no-
stro immaginario egli appare proprio così.
                                                    Consuelo

Butteri di Caetani



15WWW.LATINAFLASH.COM

La preistoria viene generalmente 
intesa come periodo caratteriz-
zato dall’assenza di documenti 
scritti, mentre la storia si fonda 
sul momento di apparizione del-
la scrittura.
4 miliardi e mezzo di anni fa è 
avvenuta la nascita del piane-
ta Terra dalla nebulosa solare. 
All’inizio c’era un disco di polveri 
e gas in rotazione, ma dopo la 
formazione del Sole il materiale 
in eccesso cominciò ad aggrup-
parsi in diverse zone, formando i 
pianeti oggi conosciuti. Si pensa 
che la Terra, come gli altri pianeti 
del sistema solare, abbia avu-
to origine a partire da un sotti-
le disco formato da minuscole 
particelle solide, immerse in una 
sorta di “ciambella” gassosa che 
circondava il Sole.
500 milioni di anni fa sono com-
parse le prime forme di vita 
nell’acqua. Le più antiche, ele-
mentari forme di vita sulla Terra 
sorsero probabilmente nei laghi 
poco profondi, e non negli oce-
ani primordiali. Lo sostiene uno 
studio del MIT pubblicato su Ge-
ochemistry, Geophysics, Geosy-
stems, che prende in conside-
razione un argomento piuttosto 
semplice: la quantità d’acqua.
70 milioni di anni fa sono com-
parsi i primati, piccoli animali si-
mili ai topi che successivamente 
passarono a vivere sugli alberi, 
evolvendosi in varie specie di 
scimmie. Da una di queste spe-
cie sarebbe nato due milioni di 
anni fa, attraverso un processo 
lunghissimo e complesso l’uo-
mo. Gli uomini e le scimmie an-
tropomorfe appartengono alla 
stessa superfamiglia nell’ordi-
ne dei primati. Le affinità tra le 
scimmie antropomorfe (l’orango, 
il gorilla, lo scimpanzé) e l’uomo 
sono evidenti soprattutto per la 

L’angolo delle curiosità: Preistoria

struttura dello scheletro, la muscolatura, le mani prensili e tante 
altre. 
20 milioni di anni fa è avvenuta la formazione della Great Rift 
Valley. In Africa si verificò una serie di eventi catastrofici (terre-
moti, formazione di vulcani, intensificazione dell’attività eruttiva) 
che diede origine a una profonda spaccatura tettonica, la Great 
Rift Valley che attraversò il continente dall’Etiopia alla Repubbli-
ca sudafricana.
4 milioni di anni fa ha avuto inizio il cammino dell’uomo. Gli omi-
nidi (scimmie che appaiono come i progenitori dell’uomo) hanno 
conquistato la posizione eretta, hanno elaborato il linguaggio 
per esprimersi, hanno scoperto l’utilità del fuoco, della pietra 
lavorata e della domesticazione di piante e animali, l’utilità di 
unirsi in gruppi e vivere in villaggi. L’Homo erectus imparò a 
ottenere il fuoco e a usarlo per cucinare e per indurire le ossa di 
animali utilizzate poi come strumenti. Questo tipo di uomo ave-
va una statura non molto lontana da quella dell’uomo attuale.
200.000 anni fa è comparso l’Homo sapiens. Ha scritto Eugenio 
Scalfari che «ciò che distingue la specie umana dalle altre spe-
cie animali è proprio il pensiero, la psiche, la mente riflessiva, la 
consapevolezza di avere un io».
8.000-4.000 a. C. ha inizio l’età neolitica
4.000-3.000 a.C. gli uomini hanno imparato a lavorare il rame. 
Il primo metallo ad essere lavorato dall’uomo fu il bronzo, una 
lega composta da rame e stagno.
                                                               Polan
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Il 31 ottobre la Compagnia degli Orrori approderà al Centro Commerciale Latina Fiori

Un Halloween particolare 
sorprenderà i bambini di Latina

acrobatico, a metà tra circo e teatro, in un’atmosfera dark e 
gotica.
L’atmosfera horror-grottesca, a dire il vero risulta poco spa-
ventosa, anzi fa ridere col suo registro comico e farsesco che 
evoca gli incubi di ciascuno di noi, in una casa degli spettri 
che fa parte di un grande lunapark.
Evento sconsigliato ai bambini di età inferiore ai dodici anni.
I bambini risultano sempre affascinati e divertiti da questo 
show. La Compagnia degli Orrori nasce in Inghilterra nel 1995 
da un’idea di Doctor John Haze, un mangiafuoco che ideò un 
mix tra numeri acrobatici di rischio estremo in salsa horror e 
rock. In pratica, un incrocio tra Cirque du Soleil e Rocky Hor-
ror Show. Varie compagnie europee mettono in scena spet-
tacoli horror e circhi horro cominciano a nscere dal 2000 in 
Spagna, Austri, Fracia, Germania e Italia.
Tre arti sono associate in questo tipo di spettacolo: il Teatro, Il 
Circo e il Cabaret. Si narra una storia come al teatro, ci sono 
performances spettacolari come al circo e c’è una storia mi-
mata e acrobatica articolata, con humour e sensualità di al-
cuni numeri tipici del cabaret. Si tratta di uno spettacolo dina-
mico e divertente, ispirato alle atmosfere dark delle pellicole 
horror, con una costante comicità e una magia che esorcizza 
la paura. I costumi sono bellissimi, così come le particolari 
scenografie, con giovani acrobati bravissimi.
Non resta che attendere il giorno di Halloween e andare al 
Centro Commerciale Latina Fiori lasciarsi coinvolgere dallo 
spettacolo della Compagnia degli Orrori.
E indossate un bel costume terrificante a tema Halloween: 
potreste vincere proprio voi!

                                                Marianna Parlapiano

La Compagnia degli Orrori, osanna-
ta dalla critica lo scorso anno dopo 
una stagione entusiasmante al Tea-
tro Brancaccio di Roma, si esibirà in 
tre spettacoli pomeridiani nel Centro 
Commerciale Latina Fiori il giorno di 
Halloween, con uno spettacolo pre-
visto alle 15.30, un altro alle 17 e il 
terzo e ultimo alle 18.30.
Un momento di grande teatralità in 
cui mostri, spettri, streghe saranno i 
protagonisti assoluti tra l’incredulità e 
lo stupore dei bambini presenti.
Un premio speciale verrà consegnato 
anche al costume più terrificante in-
dossato dalle persone coinvolte nelle 
fantasmagoriche performances.
Un momento del tutto inatteso sarà la 
presenza delle due protagoniste della 
nuova web serie “Non aprite quella 
borsa”, on line sul canale omonimo 
You Tube dallo scorso dicembre.
Nata da un’idea originale di Bia Ber-
tizzolo e Marianna Parlapiano, la web 
serie sta già riscuotendo un discreto 
successo di critica e di pubblico.
Lady Marian e Bia Bertiz Polo, coi 
loro costumi da Halloween, saranno 
presenti durante le esibizioni della 
Compagnia degli Orrori, guest star 
del bel pomeriggio di festa organiz-
zato a Latina Fiori.
Gli attori passeggeranno tra gli spet-
tatori cercando di incutere loro terro-
re. Un circo davvero bello, che propo-
ne uno spettacolo diverso, originale, 
con attori giovanissimi e molti acro-
bati circensi. Il tema horror è sicura-
mente dominante: un ottimo modo 
per sdrammatizzare paure e fobie.
La Compagnia degli orrori è costi-
tuita da mummie, zombie, vampiri, 
streghe, spettri, demoni che saranno 
protagonisti di un coinvolgente show 
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La XV Edizione della giornata del
 contemporaneo: un nuovo approccio con l’arte
Ottobre si terrà la XV Edi-
zione della “Giornata del 
Contemporaneo”. Un even-
to ormai consueto che vie-
ne organizzato dall’AMACI, 
l’Associazione dei Musei 
d’Arte contemporanea Italia-
na che, dagli albori, ha come 
scopo quello di permettere 
a migliaia di cittadini Italiani 
di avvicinarsi e far conosce-
re loro l’attività degli artisti, 
attraverso la presentazione 
di un nutrito programma di 
mostre e convegni.
Per questa motivazione sa-
ranno presenti ben 24 musei 
che, tanto per citarne alcuni, 
ricordiamo la partecipazione 
del Castello di Rivoli, il MA-
XXI di Roma e il Castel Ro-
vereto. L’aspetto innovativo 
di questa manifestazione, 
che si ripete da diversi anni, 
consiste nella promozione 
dell’evento anche a livel-
lo internazionale e, infatti, il 
Ministero degli Esteri in col-
laborazione con il MIBACT 
sosterranno queste giornate 
stilando un programma fitto 
e corposo fatto di dibatti-
ti, work-shop e mostre che, 
come sostiene il Ministro 
per la Promozione della Cul-
tura e della Lingua Italiana 
all’Estero, Roberto Vellano: 
“Quest’anno ci saranno cir-
ca 100 eventi, un 15% in più 
rispetto al 2018”.
Insomma, queste conside-
razioni fanno presumere che 
ci sia un segnale di rilancio e 
accettazione verso un nuo-
vo modo di intendere l’Ar-
te Contemporanea che, ad 
oggi, nostro malgrado, non 

viene totalmente compresa. 
Viviamo in un periodo di fermento e progresso, innovazioni e spe-
rimentazioni sotto ogni aspetto eppure, paradossalmente, quando 
abbiamo da che discutere con l’Arte tendiamo ad assumere un at-
teggiamento anacronistico e tradizionalista. Disdegnamo e sottova-
lutiamo ogni forma di evoluzione che la riguardi, opere d’arte degne 
di nota che gli stessi critici tendono a declassare. Ma l’arte contem-
poranea è concettuale, non deve piacere ma deve permetterci di 
interrogarci. Essa nasce e si evolve per trascendere l’opera in virtù 
del significato del pensiero e del gesto che si cela dietro e così, 
insomma, il bello scompare, così il sublime e tutto ciò che arreca 
gioia e soddisfazione ai nostri occhi. 
Insomma, dovremmo iniziare a interrogarci con più frequenza e 
comprendere la bellezza nascosta di questa nuova forma d’ arte, 
dovremmo fidarci del nuovo e di tutti i nuovi criteri senza mai smet-
tere di farci domande. 
Infondo, come scriveva Paul Klee: 
            “L’Arte non riproduce ciò che è visibile ma rende visibile ciò 
che non sempre lo è”

                                                     Sheri kamili
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Il sindacato di polizia LeS incontra 
il Presidente del Consiglio
Si è concluso nella tarda serata di ieri 
23 ottobre l’incontro a Palazzo Chigi 
tra il Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte e le rappresentanze sinda-
cali della Polizia di Stato. Una convo-
cazione, in verità arrivata solo dopo la 
protesta dei sindacati.
Ne parliamo con Giovanni Iacoi, Se-
gretario Generale LeS (Libertà e Sicu-
rezza Polizia di Stato).
D. Iacoi, come è andata la riunione 
con i rappresentanti del Governo?
R. “Oggi, dalla riunione a palazzo Chi-
gi, con il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte e il ministro Lamorgese, 
alla presenza del Capo della Polizia, 
Franco Gabrielli abbiamo capito che 
per il rinnovo del nostro contratto non 
c’è neppure un euro in più: 600 milioni 
per tre anni, che, oltre tutto, non è an-
cora chiaro come verranno destinati. 
Per quanto riguarda gli straordinari, 
saranno pagati solo quelli del 2018. E 
per i correttivi al riordino delle carriere 
saranno destinati appena 60 milioni di 
euro per l’intero Comparto, di cui 15 
milioni per la Polizia, una cifra addirit-
tura irrisoria rispetto a quanto occor-
rerebbe. 
Ritengo che l’esito dell’incontro possa 
definirsi mortificante per gli uomini e 
le donne delle forze dell’ordine.”
D.: Quindi ,Lei ritiene che questa ri-
unione non ha portato nessun risul-
tato per il suo comparto?

R.: “la convocazione delle OO.SS., secondo me, è stato 
solo un gesto di facciata. 
Nonostante ciò i vari rappresentanti sindacali hanno por-
tato sul tavolo solo questioni vitali per il comparto sicu-
rezza. 
Possiamo dire che le richieste delle varie sigle sindacali 
sono state tutte più o meno similari: più tutele giuridiche, 
più risorse, più strumenti ed abbigliamento adeguato e la 
conclusione dell’iter correttivo dei vari riordini di carriera, 
aggiungendo più risorse. In verità, in merito a quest’ulti-
mo tema, il Premier non si è addentrato nell’argomento, 
ma il Ministro Lamorgese ha detto che potrebbero esserci 
ulteriori risorse.”
D.: Sappiamo che, al termine dell’incontro, lei si è in-
trattenuto con il presidente Conte, possiamo sapere 
di cosa avete parlato?
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R.: “Ho voluto presentare personalmente al Pre-
mier la nostra idea, l’idea di LeS, di riforma del-
la nostra Amministrazione. La legge 121 è stata 
pensata negli anni ‘70 ed approvata nel 1981, ora 
è arrivato il momento di ripensarla, di portarla al 
passo con i tempi per costruire una nuova Polizia. 
E’ una scelta che oramai è diventata indispensa-
bile per rendere la Polizia più moderna, funziona-
le e meritocratica. 
Nei prossimi giorni porterò al presidente Conte 

la prima copia della proposta, che spiega nei 
dettagli il nostro pensiero sulla riforma della Po-
lizia di Stato, dove gli uomini e le donne che ne 
fanno parte vorrebbero stare con l’orgoglio di 
appartenervi e, soprattutto, con la Polizia che i 
cittadini di questa Nazione meritano.” 

                  Ufficio Stampa 
                                Segreteria Nazionale

Oltre un milione di persone manifestano nella “Marcha más grande de Cile”, la 
più grande mobilitazione popolare nella storia del Paese

Non si arresta la protesta di piazza in 
Cile, a Santiago e in altre città

Mi arriva nella notte un mes-
saggio vocale da un caro 
amico di Firenze.
Mi stupisco non poco dell’o-
rario e ascolto il vocale con 
attenzione.
A parlare con voce concitata 
è una donna.
Dice di essere un italiana e 
di vivere da così tanti anni in 
Cile da sentirsi ormai vicina 
e solidale col popolo cileno 
che l’ha accolta.
Racconta cose che mai 
avremmo sentito: di stupri, 
torture, massacri, attacchi 
violenti alla folla che sta as-
semblando da giorni le vie 
e le piazze di Santiago del 
Cile, opponendosi con at-
teggiamento pacifico ad un 
feroce regime militare.
Indecisa sul da farsi, deci-
do che non posso restare a 
guardare, a sapere senza far 
nulla, senza dar seguito alla 
richiesta di aiuto di questa 
connazionale.
Così stamattina ho deciso 
di fare l’unica cosa che pos-
so in questo momento, cioé 
scrivere quello di cui sono 
venuta a conoscenza grazie 
al mio amico e di informarvi 

su quanto sta accadendo laggiù ai nostri fratelli cileni.  Ogni popolo 
che perde la liberà e i diritti in maniera iniqua ha bisogno di tutto il 
nostro aiuto.
Per questo decido di usare la testata per la quale mi onoro di colla-
borare da anni e di scrivere questo articolo di denuncia, sperando 
di sensibilizzare i nsotri non pochi lettori.
Per una volta, in via del tutto eccezionale data la drammaticità della 
situazione, Latina Flash va a travalicare i limiti dell’informazione lo-
cale, andandosi ad occupare di una caso di politica internazionale, 
apparentemente lontano da casa nostra eppur così vicino visto che 
la democrazia può essere messa a rischio in qualsiasi momento in 
qualsiasi parte del mondo, anche da noi che per ora viviamo paci-
ficamente in uno Stato democratico. Queste le parole fedelmente 
trascritte pronunciate con tono mesto e angosciato dalla donna ita-
liana che da anni vive in Cile trasmesse dal suo messaggio audio.
“Voglio farvi conoscere la verità della situazione reale in Cile, quella 
che i media ufficiali non comunicano. I militari hanno sparato a civi-

egue a pag. 20
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Non si arresta la protesta di piazza in 
Cile, a Santiago e in altre città
li in maniera illegale. Stanno 
torturando diverse persone 
in centri di tortura che han-
no adibito provvisoriamente 
nelle stazioni metropolitane 
che sono state attaccate e 
incendiate. Sono scompar-
se mote persone, sono state 
violentate delle donne senza 
controllo. Qua la situazione 
è molto grave, molto critica 
specialmente nelle grosse 
città: i supermercati chiusi, 
militari da tutte le parti, Tutto 
è partito sabato scorso ed 
è stata una cosa totalmente 
programmata dal governo, 
dall’élite del nuovo ordine 
mondiale per mettere in gi-
nocchio questo Paese. È 
vero che ci sono stati molti 
abusi. Il popolo cileno è tut-
to unito e si sta ribellando ai 
tanti soprusi e abusi che ha 
ricevuto con tasse alte, pen-
sioni tolte, stipendi abbas-
sati e tanti altri problemi. Il 
popolo cileno si è alzato e si 
è ribellato manifestando pa-
cificamente. Tutti i disordini 
di vandalismo e terrorismo 
sono stati fatti da persone 
professioniste, organizzate 
dal governo e da chi ci sta 
dietro. C’è un programma 
molto forte su una nazione 
come il Cile che ha enormi 
risorse naturali, enormi po-
tenzialità in pieno sviluppo 
per mettere in ginocchio il 
popolo. Ma il popolo non fer-
ma! Io sono italiana ma cre-
detemi in questo momento 
è come se mi sentissi anche 
cilena. Tanto onore a questo 
popolo che si sta risveglian-
do, alzando la testa a costo 
di rimanere senza cibo, sen-

za acqua, senza niente per riacquistare la propria libertà di parola, 
la libertà di poter vivere in un modo dignitoso e recuperare la pro-
pria dignità.Questo audio lo faccio perché i mezzi di comunicazione 
non lo stanno dicendo. Stanno continuando a sparare addosso ai 
civili, stanno continuando a torturare persone, a violentare donne. 
Vi chiedo con tutto il cuore di poter comunicare la verità o con wha-
tsapp o coi mezzi di comunicazione che avete. Con tutto il cuore ve 
lo chiedo. Grazie, vi abbraccio e a presto”.
La donna in maniera accorata si raccomandava di dare una mano 
concreta a tutto il popolo cileno diffondendo a più contatti possi-
bile il suo audio per far conoscere al mondo intero il loro dramma 
di questi giorni, sensibilizzando i media e l’opinione pubblica mon-
diale visto il silenzio assordante che avvolge l’intera vicenda sin dal 
suo inizio.

Per questo motivo, non potendo 
restare insensibili a questo grido 
di dolore, abbiamo deciso di dar 
seguito alla richiesta d’aiuto del-
la donna e di parlare della com-
plicata e drammatica situazione 
che il popolo cileno sta vivendo in 
queste ore già da qualche giorno, 
uscendo per una volta dai confini 
del giornalismo locale.
Per avere ben chiaro il quadro 
della situazione, è bene sapere 
che le proteste pacifiche di piazza 
in Cile erano cominciate da parte 
degli studenti all’inizio di ottobre a 
seguito di uno sciagurato provve-

dimento governativo che andava ad aumentare il costo del biglietto 
della metropolitana. L’annuncio da parte del Ministro dell’economia 
Juan Andrés Fontaine era stato abbastanza provocatorio:” Se volete 
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risparmiare al-
zatevi all’alba 
e prendete la 
metro prima, 
fuori dall’o-
ra di punta, a 
una tariffa più 
bassa”, pro-
ponendo di 
andare al la-
voro due ore 
prima e di tor-
nare due ore 
dopo per pa-
gare di meno il 
biglietto. 
I toni utilizzati 
dal Ministro non hanno fatto altro che fomentare 
il livello dello scontro già in atto e delle manife-
stazioni di protesta, alle quali il governo cileno 
ha deciso di reagire con veemenza, dichiarando 
dapprima lo stato d’emergenza, col coprifuoco.
All’improvviso il Cile è sprofondato di nuovo 
nell’incubo che lo sconvolse ai tempi di Pino-
chet. A queste azioni così violente da parte del 
governo, non si è fatta attendere una risposta 
decisa e massiccia da parte della popolazione 
che, per manifestare contro il coprifuoco impo-
sto e alla violazione palese dei diritti umani per-
pretate dall’esercito e dai carabineros, ha deci-
so di riversarsi nelle strade delle piazze e delle 
strade di Santiago e delle altre città cilene con 
una forza e un’unione mai viste prima.
È proprio vero, come cantava Sergio Ortega 
Alvarado in una canzone del gruppo cileno dei 
Quilapayun che “Il popolo unito non sarò mai 
vinto! In marcia a piedi verso il trionfo già avan-
zano le bandiere dell’unità...A piedi, combatte-
re perché il popolo trionfi, la vita che verrà sarà 
migliore per conquistare la nostra felicità e nel 
clamore di mille voci di combattimento si sol-
leveranno, diranno, Canzoni di libertà, con fer-
mezza la patria vincerà. E ora il popolo che si 

solleva nella lotta con voce da gigante al grido 
di: Avanti! Il popolo unito non sarà mai vinto!”.
Sebastiàn Piñera ha risposto su Twitter il 26 
ottobre con una frase dai toni conciliatori: “La 
marcia massiccia, gioiosa e pacifica di oggi, in 
cui i cileni chiedono un Cile più giusto e solida-
le, apre grandi strade per il futuro e la speran-
za. Tutti abbiamo ascoltato il messaggio. Siamo 
tutti cambiati. Con unità e aiuto da parte di Dio, 
percorreremo il cammino verso quello il Cile è 
migliore per tutti”.
Mentre sua moglie, la prémiere dame Cecilia in 
un audio privato inviato ad un’amica si lamenta-
va che “questi sono come degli alieni, dobbiamo 
prepararci a rinunciare ai nostri privilegi”, gli ani-
mi della popolazione cilena si surriscaldavano e 
la crisi politica mostrava al mondo il suo vero 
volto, con l’atto finale di un conflitto che anda-
va maturando da anni tra l’élite ricca del paese 
e la stragrande maggioranza della popolazione 
cilena.
La manifestazione di ieri, a cui ha partecipato 
oltre un milione di persone, è stata tra le più 
pacifiche di queste ultime settimane. Moltissi-
mi giovani hanno portato con loro pistole gio-
cattolo e scritte sarcastiche, vestiti da alieni per 
sbeffeggiare le parole di Cecilia alla sua amica, 
annunciando una sorta di Guerra dei mondi tra 
terrestri e alieni.
“Cecilia siamo con te”, recitava un grande stri-
scione. Centinaia di persone sono rimaste in 
piazza fino a tarda notte approfittando anche 
dello slittamento di un’ora dell’inizio del copri-
fuoco, attivo dalle 23, deciso dal Ministero della 
difesa per cercare di tornare pian piano alla nor-
malità.
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Non si arresta la protesta di piazza in 
Cile, a Santiago e in altre città
Normalità che sembra ben lungi dall’essere 
raggiunta visto che dopo le 20 la piazza è 
stata presa d’assedio dalle componenti più 
violente del movimento, con scontri, incen-
di e saccheggi.
Ad ora si contano più di 20 morti mentre sui 
social scorrono le immagini di inaudita vio-
lenza dell’esercito sui manifestanti.
Pensiamo che il mondo non possa restare 
inerte, nel silenzio assordante della maggior 
parte dei media.
Ecco perché abbiamo deciso di informarvi 
del contenuto drammatico dell’audio regi-
strato dalla donna italiana che vive in Cile, il 
suo grido disperato di aiuto che io stanotte 
ho per caso ascoltato, grazie alla sensibilità 
dimostrata dal mio amico fiorentino, che si 
è voluto mettere a disposizione della causa 
cilena diffondendo il suo file audio registra-
to e condiviso di nascosto. 
Centinaia di persone sono rimaste in piazza 
fino a tarda notte approfittando anche dello 
slittamento di un’ora dell’inizio del coprifuo-
co, attivo dalle 23, deciso dal Ministero del-
la difesa per cercare di tornare pian piano 
alla normalità.
Normalità che sembra ben lungi dall’essere 
raggiunta visto che dopo le 20 la piazza è 
stata presa d’assedio dalle componenti più 

violente del movimento, con scontri, incendi e sac-
cheggi.
Ad ora si contano più di 20 morti mentre sui social 
scorrono le immagini di inaudita violenza dell’eserci-
to sui manifestanti.
Pensiamo che il mondo non possa restare inerte, nel 
silenzio assordante della maggior parte dei media.
Ecco perché abbiamo deciso di informarvi del con-
tenuto drammatico dell’audio registrato dalla donna 
italiana che vive in Cile, il suo grido disperato di aiu-
to che io stanotte ho per caso ascoltato, grazie alla 
sensibilità dimostrata dal mio amico fiorentino, che 
si è voluto mettere a disposizione della causa cilena 
diffondendo il suo file audio registrato e condiviso di 
nascosto.
Speriamo che la Comunità internazionale si muova e 
intervenga in questo momento così drammatico per 
la storia cilena, che ha conosciuto in passato l’orrore 
della dittatura militare con Pinochet, che dopo il col-
po di Stato del 1973 diede vita ad una tirannia che 
piegò il Paese fino al 1990 macchiandosi di terribili 
crimini contro l’umanità.
Ora sembra che l’incubo del passato incomba di 
nuovo sul popolo cileno e il mondo, stavolta, non 
può restare a guardare in silenzio, senza fare e dire 
nulla.
Ne vale la libertà e la dignità di milioni di persone, 
“colpevoli” solamente di non voler accettare soprusi 
e limitazioni alle libertà personali e ai diritti fonda-
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In fondo al mare
Davvero non mi svviene

da quanto tempo
anch’io so fin troppo bene

che ogni giorno
porta la sua pena;
lieve o pesante,

è l’ineluttabile strale
scoccato dalla vita

a volte solo per pungerci,
a volte per trafiggerci.

Qoando, però, si sa
che giu nel mar, 
con altri derelitti,

giace una mamma
nell’atto di tender

le braccia al figlioletto
per tentar un disperato

ed ultimo abbraccio,
tutti, mi par, dovremmo,

con risolutezza,
allontanar da noi

i crucci che ci assillano
e dolerci tanto

di queste morti inumane.

                   Consuelo

“Non aprite quella borsa”
 la prima web serie pontina tra reportage e surrealismo. 

Un’idea tutta femminile per raccontare da un al-
tro punto di vista, in chiave comica e grottesca, 
lo spirito dei tempi. On line sull’omonimo cana-
le You Tube dallo scorso dicembre Nata un’idea 
originale di Bia Bertizzolo e Marianna Parlapia-
no, la web serie “Non aprite quella borsa” sta 
riscuotendo, dallo scorso dicembre, un discreto 
successo di critica e di pubblico sull’omonimo 
canale You Tube. La serie è il frutto di un proget-
to nato per gioco e per passione da un team di 
professionisti che fanno della comunicazione e 
della cultura il filo conduttore delle proprie diffe-
renti esperienze professionali. Grazie all’attenta 
regia e montaggio di un videomaker come Gior-
gio Serra, il prodotto si colloca in un mercato 
particolare del web, con un linguaggio innovati- segue a pag. 24

vo a metà tra tradizione e sperimentazione.
Le protagoniste si divertono con le loro avven-
ture tragicomiche e stravaganti a ridisegnare, in 
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“Non aprite quella borsa”
un’ottica di puro surrealismo, la realtà che 
vivono e le circonda. Punti di forza sono si-
curamente la sarcastica e graffiante ironia e 
la leggerezza con le quali affrontano temati-
che sociali e antropologiche di strettissima 
attualità, con un punto di vista squisitamente 
femminile, spesso anche anticipando e “pre-
vedendo” fenomeni di costume e tendenze 
di grande interesse e attenzione mediatica.
Le autrici, infatti, sono convinte che attra-
verso la chiave del grottesco e del non sen-
se di tentare di veicolare potenti messaggi 
che possano far sorridere lo spettatore, ma 
al contempo farlo riflettere sulla complessità 
dei tempi in cui vivono. La serie si pone, inol-
tre, anche l’ambizioso obiettivo di raccontare 
e valorizzare le bellezze naturali, paesaggi-
stiche, architettoniche della provincia ponti-
na, in un affresco che ne delinei peculiarità 
e che ne esalti le suggestioni visive, al di là 
della scontata retorica del Mito della bonifica 
e colonizzazione che da sempre permeaa il 
racconto della nostra “Città di fondazione”, 
da anni prevalente chiave di lettura e di nar-
razione del territorio pontino. Un modo dif-
ferente di promuovere il nostro territorio, ca-
ratterizzando anche personaggi del mondo 
culturale e fertili realtà artistiche in un modo 
completamente originale rispetto a quanto 
si è abituati a vedere.  Il percorso narrativo 
si presta a differenti piani di interpretazione, 
creando situazioni e contesti che possano 
facilmente adattarsi alla realtà circostante, 
senza ammiccamenti mirati alla ricerca del 
facile consenso Una sfida per promuovere  
e lanciare nel panorama dell’audiovisivo un 
prodotto autoriale di “qualità” in un mondo, 
come quello del web, che fa troppo spesso 
della superficialità, dell’omologazione, del 
sensazionalismo e della grevità l’unico mez-
zo comunicativo ed espressivo. Breve sinos-
si: Dall’incontro imprevisto e quasi forzato tra 
la giornalista precaria pontina, Lady Marian 
e la bizzarra ragazza veneta, Bia Bertiz Polo, 
a suo dire discendente di Marco Polo, si 
snoda, con un ritmo incalzante, una serie di 
avventure tragicomiche attraverso il territo-
rio pontino, in un susseguirsi di gag e trovate 
al limite del surrealismo. Con una manciata 
di humour, attraverso un linguaggio diretto e 

immediato, che non disdegna metafore e rimandi 
simbolici al mondo dell’Arte, della Letteratura e del 
grande Cinema, con sprazzi di commedia all’italia-
na e di  momenti “trhiller”quasi fumettistici, le due 
protagoniste andranno a ridisegnare a modo loro la 
realtà che le circonda, tra colpi di scena esilaranti e 
imprevedibili risvolti. Un affresco sociale sferzante e 
a tratti grottesco che coinvolge anche i protagonisti 
del panorama culturale pontino, tentando un’ambi-
ziosa operazione intellettuale che va a coniugare lo 
stile narrativo documentaristico a quello onirico e 
fantastico, quasi “fumettistico” smontando banali 
luoghi comuni e scontati clichè. Non tutto, a volte, 
è come appare... Seguite le avventure delle nostre 
due buffe e strampalate protagoniste, Lady Marian 
e Bia Bertiz Polo sui principali social e sul canale 
You Tube, “Non aprite quella borsa”, iscrivendovi, 
con un semplice click, per restare costantemente 
aggiornati sulle innumerevoli novità ed episodi in 
uscita, con curiosità e anticipazioni.
 Note curriculari Bia Bertizzolo: attrice, doppiatrice 
e insegnante di scuola secondaria, da anni collabo-
ra alle più fertili realtà radiofoniche e televisive del 
territorio. Marianna Parlapiano: giornalista freelan-
ce e addetta alla comunicazione, docente di scuola 
secondaria ed editor professionista, da anni col-
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labora con testate giornalistiche e case 
editrici indipendenti, anche in qualità di 
curatrice del testo. 
Giorgio Serra: Videomaker e documenta-
rista di lungo corso, con all’attivo nume-
rosi servizi e documentari

Marianna Parlapiano
Responsabile della Comunicazione  e 
Marketing di “Non aprite quella borsa”
mobile: 339. 1992753

Il giorno 20 ottobre 2019 si è svolto all’Universi-
tà Valdese, lo spettacolo dedicato a Frida Khalo 
con “Frida y sus Amores” organizzato dall’asso-
ciazione internazionale Orchidea Latina aps, del-
la presidente Cecilia Salaices. Ampio successo 
con il pieno della sala e dalla viva partecipazione 
del pubblico allo spettacolo di grandi artisti lirici.
La Presidente ha dichiarato: “Un pubblico com-
pletamente rapito della potentissima voce della 
soprano messicana residente a Venezia, Liliana 
Henkel che ha saputo trasmettere la forza e vi-
talità dell’iconica Frida Kahlo, ad un pubblico 
che si è trattenuto a stento dal cantare insieme 
agli artisti. Non esiste Frida senza Diego Rive-
ra e questo ruolo è stato interpretato dal tenore 
peruviano Eusebio Consoli che ha fatto sognare 
il pubblico con la sua voce. I cantanti lirici, ac-
compagnati dai maestri Duilio Congedi al piano 
e Marco Cruz alla chitarra ci hanno donato una 
serata piena di sensazioni che viaggiavano. 
La voce narrante di Sara Guasti con la sua par-
tecipazione straordinaria, ci ha condotto in un 
viaggio attraverso la vita di Frida Kahlo, che ci 
ha permesso di conoscere meglio tutte le sfac-
cettature di quel prezioso diamante messicano, 
sulle note di “Frida y sus Amores”, canzoni del 
suo paese, Messico”. Il progetto “Frida Khalo 
360 gradi” è stato svolto già tre volte ma la ri-
chiesta del pubblico è sempre numerosa ed ac-
cattivante.  Presentato in tanti spazi prestigiosi 
come all’Ambasciata del Messico in Roma e sui 
palchi dei teatri romani.
Cecilia Salaices con il suo progetto fa toccare 
emotivamente il pubblico entusiasta di cono-
scere la grande pittrice messicana la cui arte è 
intrisa di passioni, profondo vissuto e u n a 

tormentata vita amorosa. Un concerto coinvol-
gete il quale si riesce a sentire sulla pelle di cia-
scun spettatore la sofferenza e l’amore fra i due 
protagonisti “Frida Khalo e Diego Rivera”, non-
ché il calore messicano e i suoi colori. La serata 
è stata presentata magnificamente dalla signo-
ra Susana Clavarino. Meravigliosamente stra-
volgente Chiara Pavne con la sua performance 
di declamare le poesie di Angela Maria Tiberi e 
Barbara Maresti che con le parole ha toccato l’a-
nima degli spettatori e ha fatto sentire a ciascun 
di loro la sofferenza di questa grande artista e 
l’esempio di vita nel reagire al fato perverso. Mua 
è pettinatura è stato a carico della Fashion Look 
Academy Roma, guidata da Alfonso Boselli con 
la sfilata delle ragazze in fiore molto gradita al 
pubblico che hanno sfilato con la nuova colle-
zione autunno sempre con lo stesso tono “fiori” 
della prestigiosa Eire Mota Fashion Expert. Am-
pio successo ha riscontrato l’artista internazio-
nale Milena Petrarca con le sue opere di vita del-
la nostra beniamina FRIDA KHALO negli attimi 
più espressivi con Diego Riviera e nei momenti 
del loro successo internazionale. Milena Petrar-
ca, artista di fama internazionale, figlia d’arte, 
nata a Pozzuoli, ma attiva tra Latina e New York. 
Proprio a New York ha esposto in diverse ras-
segne e ha ricevuto il prestigioso riconoscimen-
to “Artistic Achivement Award Gallery” grazie al 
suo impegno nell’organizzazione di personali e 
collettive in occasione del Cinquecentenario di 
Cristoforo Colombo. Mirta Maranca, proveniente 
da Pescara dive vive e lavora e presenta in tutta 
Italia le sue mostre singole e collettive, ha vinto 

Grande successo della manifestazione di 
Frida Khalo 360° di Cecilia Salaices

segue a pag. 26
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Grande successo della manifestazione di 
Frida Khalo 360° di Cecilia Salaices
dei concorsi nazionali, ha partecipato alle edi-
zioni della Biennale che si svolge a Roma, al-
cune delle sue opere sono presenti  al Centro 
Culturale “Gabinetto  delle stampe antiche e 
moderne” di Bagnacavallo (Ravenna) e al Mu-
seo internazionale  di Mail Art ( Palazetto dei 
Nobili - L’Aquila) quindi un’ artista che ha avu-
to un bel successo per le sue opere artistiche 
dedicate a FRIDA KHALO e questo prestigio 
si aggiunge al suo curriculum riscontrato alle 
altre esposizioni ottenendo elogi da numerosi 
critici d’arte.  La Presidente Cecilia Salaices e 
il Direttivo di “Frida y sus Amores” sono grati 
per la collaborazione della riuscita dell’evento 
FRIDA KHALO a 360.Ringraziano le Autorità 
di Perù l’ambasciatore Dott. Eduardo Mar-
tinetti, e d il Console Ascritto del Consolato 
Generale il Dott. Alvaro Martinez Boluarte, 

presenti anche i giornalisti di radio e tv, Vox Mundi, 
Falco Borchis tv Enea, i parenti, amici vicino e lon-
tani Cheesy Sleep, Virgilio Violo che sono stati pre-
senti all’evento. Un sentito grazie all’ Associazione 
Corazon Latino Roma , il suo presidente Haydee 
Gutierrez, , Flor De La Canela , Monica Lopez, CIF 
Centro Italiano Femminile Sezze Alessandra Galan-
ti,  D.I..L.A. Bruno Mancini.,  Giunti dell’ALTIRPINIA 
di LIONI AVELLINO, la presenza del caro amico 
Jimmy Trujillo e del Sig.re Carlo Quiroz e di sua mo-
glie Lucia Guzman, che danno la sua collaborazio-
ne e appoggio alla comunità Peruana,  il nostro  più 
caro amico venuto apposta all’evento dal Messico, 
molto noto nella sua città di Monterrey per la sua 
Clinica, il Dott. Juan Jose Palomares.  Ringraziano 
per l’ospitalità Maurizio Germogli e Serbu Gabriela 
e tutti i giornalisti per la diffusione dell’evento. 
                                        Angela Maria Tiberi

1-Quando hai iniziato a dipingere ?
Ho dipinto sin da piccola, perciò non  ricordo 
esattamente quando ho iniziato. Il disegno e la 
pittura  mi hanno sempre affascinato, di conse-
guenza  ho deciso di frequentare il Liceo Artisti-
co e poi l’ Accademia di belle Arti, dove ho avuto 
l’occasione di  avere  insegnanti  molto noti nel 
campo dell’arte: nel Liceo di Pescara FRANCO 
Summa; poi nell’ Accademia di Roma  artisti di 
chiara fama. Nell’Accademia di  URBINO, dove 
ho conseguito il diploma di laurea, mi sono av-

valsa degli insegnamenti  di  Omar Galliani , in 
pittura e bravissimi , noti insegnanti in  incisione 
.   Finiti gli studi ho subito  iniziato  esponendo i 
miei lavori in  mostre  personali e collettive . La 
mia prima personale fu nel 2001 a CARAMANI-
CO TERME, dopo aver    partecipato ad alcu-
ne collettive in Abruzzo, in  fiere d’arte ed  ad 
aste a livello nazionale.  Ho  anche fatto varie 
esposizioni personali in molte citta ’italiane, a 
Montecarlo, in Sicilia a Palermo e Caltanissetta 
e, recentemente,  a Roma, ad Ascoli Piceno e a  

Cecilia Salaices
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Campobasso .   
2 –  Come hai conosciuto Cecilia Salai-
ces?
L’ ho conosciuta  in occasione  della XII 
Biennale  di Roma tenuta nel 2018  dove  
ho esposto un quadro sulla tematica delle 
danze,   I  Mariachi Messicani  che ave-
vo visto danzare come altri ,a Roma nella 
fiera dei popoli. CECILIA  rimase molto 
colpita da questo quadro, non solo per la 
tematica, ma anche, come ella stessa mi 
disse , per il colore,  la tridimensionalità, 
la plasticità delle figure e l’equilibrio delle 
loro forme nello spazio. Così mi propose 
di partecipare a questo suo interessante  
progetto su Frida kahlo.360°  
3 perché HAI ADERITO AL PROGETTO 
Frida KALHO ?
  Accettai di aderire al progetto Frida kahlo 
360 ° perché  conoscevo già la pittura di 
Frida da molto tempo. Di lei  mi colpivano 
i colori accesi e contrastanti, che qualcu-
no  paragonava ai miei. Ma  di lei ave-
vo conosciuto le vicende  studiando, in 
Storia dell’Arte,  la pittura di suo  marito 
Diego Rivera . 
4  Quali sono gli obiettivi che ti motivano 
a dipingere ? 
 Il desiderio di comunicare  le mie sensa-
zioni  col linguaggio pittorico.
5 mostre effettuate e premi a cui hai par-
tecipato 
Ho  effettuato molte mostre personali e 
collettive dal 1996 in poi . Dal 1996 al 
2001 circa , ho realizzato molte lastre , 
matrici calcografiche  presso uno studio 
calcografico come incisore , realizzando 
acqueforti , acquetinte a colori  che illu-
stravano in parte tematiche sociali , ed 
in parte , poi realizzata  in tiratura di 50 
cartelle ,  7 incisioni , “la Morte a Venezia 
“di Thomas Mann reinterpretandone il ro-
manzo . Dal 2001, dopo alcune collettive 
di pittura ed incisione calcografica , sono 
tornata a dipingere ad olio solo tematiche 
sul Mito Classico Greco , come Le Me-
tamorfosi di Ovidio e successivamente 
L’iliade di Omero . In questo periodo ho 
fatto parecchie personali di pittura , Cara-
manico Terme , Pescara, Castel di Sangro 
, Teramo , L’Aquila, chieti e collettive . Dal 
2004 al 2014 ho esposto in varie mostre 
personali , la piu’ importante a MONTE-

CARLO Hotel de Paris , ma anche Fiere d’Arte ed Aste 
a livello Nazionale come :Viterbo , Forlì, Bari , Salento 
-Galatina , Palermo (mostra personale ), Caltanissetta, 
Catania, Agrigento ecc. nel  2005 molte personali nei 
maggiori musei d’arte di Pescara , museo delle Gen-
ti d’Abruzzo , Teatro Museo d’Annunzio , ma anche 
in paesi come nel castello di Elice ,Popoli , Corfinio 
, Fara Filiorum Petri, Vittorito , Rivisondoli  ecc. Poi 
GIULIANOVA con la Galleria l’Aquario , Controguer-
ra … le ultime mostre personali piu ‘ rilevanti sono 
Sulmona , Civitella del Tronto , e poi  Museo Michetti 
di Francavilla al MARE ( CH ),PESCARA all’ AURUM 
,Ascoli Piceno Sala Cola dell’Amatrice e Campobasso 
CIRCOLO SANNITICO .UN  PREMIO IMPORTANTE 
AL QUALE HO PARTECIPATO E’ LA XII BIENNALE DI 
ROMA  MOLTE RIVISTE HANNO PARLATO DI ME , E 
MOLTI QUOTIDIANI COME : IL Resto del Carlino , il 
Corriere Adriatico , Primo Piano Molise ecc. alcuni cri-
tici si sono interessati alla mia arte come Leo Strozzieri 
, Francesco Gallo , Ivan D’Alberto , Roberto FRANCO 
, Massimo Pasqualone, Antonio Narducci   ecc.  per 
altre informazioni potete visitare il mio sito personale 
:www.mirtamaranca.it       
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5^  Edizione del Premio Letterario 
internazionale Città di Latina
 Giunto alla sua 5^ edizione, Il Premio Lette-
rario  internazionale Città di Latina ha assunto 
ormai grande importanza sia a livello nazionale 
che internazionale. La giuria, infatti, presieduta 
dalla poetessa pluripremiata  Michela Zanarella, 
ha dovuto impegnarsi a valutare ben 600 ope-
re provenienti da tutta Italia e dall’estero. Dopo 
circa un anno di questo duro lavoro si è giunti 
finalmente alla cerimonia di premiazione  che si 
è svolta, presentata dal fondatore del premio,  
Alessandro Vizzino, al Park Hotel sabato 26 otto-
bre. E’  stato un pomeriggio all’ insegna dell’arte 
nei suoi vari aspetti. Non solo poesia e scrittura, 
infatti, ma tanto tanto altro. Tra l’altro, questa ce-
rimonia ha avuto anche lo scopo di far conosce-
re il territorio pontino in tutti i suoi meravigliosi 
aspetti  e lo ha fatto proiettando, all’inizio serata, 
le immagini tratte dal libro di  Giancarlo De Pe-
tris: “Viaggio nella terra pontina” e presentando 
poi il libro stesso. Questo è 
un bellissimo libro di disegni, 
oltre 130, realizzati a penna, 
acquerello e china, arricchiti 
da note esplicative scritte a 
mano. Il libro è tutto un sus-
seguirsi di scorci, vedute, chiese, palazzi, beni 
archeologici che rendono bene l’atmosfera di 
questa magica terra.  Il pomeriggio della premia-
zione è stato a tratti divertente, a tratti serio ma 
mai noioso anche se  il momento più emozio-
nante del pomeriggio è stata sicuramente la pre-
miazione dei primi arrivati in ogni sezione. Sette 
erano quelle che hanno concorso ed eccolo fi-
nalmente il podio: Riccardo Mainardi con “ani-
me” per la poesia inedita; Juan  Josep Barcelò 
i Baucà con Blau efervescent per la poesia ine-
dita in vernacolo o lingua estera; Luca Pizzolitto 
con “Il tempo fertile della solitudine per la silloge 
poetica edita; Raffaello Corti con “ E.E. - Equa-
zioni Emozionali per la silloge poetica inedita; 
Giampaolo Bellucci con “ I bambini di Scampia” 
per la videopoesia; Marco Maresca “Quando la 
guerra finì davvero” per la narrativa edita; Ameri-
go Flanella con “Rosso vermiglio” per il racconto 
edito. Durante la premiazione è stata proiettata 
la videopoesia “I bambini di Scampia” a cui ha 
partecipato come attrice Athina Cenci, anche lei 
presente in sala.

Sfido chiunque a guardare il video senza riuscire 
a commuoversi o senza riuscire a non innalzare 
barriere protettive per non commuoversi. Quan-
do la poesia, e più in generale l’arte, diventa 
paladina di chi soffre, allora veramente riesce 
a scuotere le coscienze e a chiamare all’azione 
per migliorarle certe condizioni di vita. Poi, sem-
pre per rimanere in tema di attività sociali, è sta-
ta presentata La Nazionale Italiana Poeti, prima 
ed unica squadra di calcio al mondo formata da 
poeti che vogliono portare la poesia all’interno 

degli stadi. Loro lì disputano non 
solo la partita di calcio, ma leggo-
no pure le loro poesie. Il progetto, 
però, non si limita solo allo sta-
dio, ma vuole includere anche le 
piazze, le carceri, gli ospedali, le 

scuole, le piazze per portare, tramite la poesia e 
lo sport, i valori della solidarietà ed i prinicipi del 
buon vivere. Per Alessandro Vizzino, e su questo 
come dargli torto, sarebbe bello che prossima-
mente si disputasse una partita della nazionale 
poeti allo stadio Francioni di Latina.
 Un altro bel momento del pomeriggio di sabato 
è stata senza alcun dubbio l’esibizione del teno-
re Valerio Pagano in un brano di Mozart e l’esi-
bizione del cantautore Andrea Del Monte che ha 
presentato due canzoni tratte dal suo cd “Bri-
gantesse-storie d’amore e di fucile” dedicato a 
quelle donne che hanno combattuto sui Monti 
Lepini, nelle campagne del sud, lungo i territo-
ri dominati dal Papato o su quelli controllati dai 
Francesi. Ricordiamo poi  che il Premio Lette-
rario internazionale Città di Latina, quest’anno, 
aveva  il patrocinio di wikipoesia (www.wikipo-
esia.it), la prima enciclopedia online dedicata 
completamente alla poesia. Questo è stato uno 
dei primi premi, a livello nazionale, ad ottenerlo.
                                   Maria Luisa Dezi
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