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Si terrà domenica
24 ottobre alle ore
19.00 all’interno della
cattedrale San Marco
in piazza San Marco
a Latina il concerto
dell’orchestra di fiati
di Latina “G. Rossini”.
L’ a p p u n t a m e n t o
musicale celebra una
doppia ricorrenza, i
69 anni di attività
dell’orchestra di fiati di
segue a pag. 2

Festa dei nonni 2021 – Centro Ada Negri: una poetessa dimenticata
Sociale Anziani Bassiano Ada Negri è nata a Lodi nel 1870 e
Una comunità attiva tre giornate da
ricordare Un successo sorprendente, quello che si è potuto riscontrare
in occasione della IV° edizione Festa
dei Nonni svoltasi dal 1 Ottobre al 3
Ottobre 2021.
L’innovazione
nell’organizzazione
apportata e proposta dal Comitato
di Gestione e dal Collegio dei Revisori ha riscontrato e coinvolto la
comunità bassianese suscitando un
grande interesse ed entusiasmo che
rappresenta ormai uno dei momenti
più qualificanti della nostra attività.
L’obiettivo principale di questi 3
giorni di festa è stato quello di dare
segue a pag. 3

morta a Milano nel 1945. Nacque in
una famiglia molto povera; il padre
Giuseppe era manovale e la madre,
Vittoria Cornalba, tessitrice. Passò
l’infanzia e l’adolescenza nella loggia
da portiera dove lavorava la nonna.
È stata una poetessa del tutto dimen-

“Dante tra Roma e Napoli”

segue a pag. 8

Si è svolta sabato 16 ottobre
2021 la giornata di studi Dante tra
Roma e Napoli, organizzata dalla
Compagnia dei Lepini con il patrocinio del Comitato Nazionale
per le celebrazioni dei 700 anni
dalla morte di Dante WWW.LATINAFLASH.COM
(Ministero
segue a pag.14

Domenica 24 ottobre ore 19.00 cattedrale San Marco Latina. Ingresso libero e
gratuito. Solo con Green Pass

L’orchestra di Fiati G. Rossini
in: “Sotto l’Altare della Patria”

Per celebrare i 69 anni della Banda di Latina e il 100° anniversario della posa del
Milite Ignoto
Latina “G. Rossini” e il centesimo anniversario
della posa del Milite Ignoto. L’Associazione
musicale “G. Rossini” di Latina, la seconda
associazione più longeva presente sul territorio,
nata nel lontano 25 ottobre del 1952, sempre
presente agli eventi svolti nel comune, dalla
Festa della Repubblica, alle Celebrazioni della
fondazione della città passando per il Concerto
di San Sebastiano, ha sempre dato un’impronta
particolare ai suoi concerti. Per il centesimo
anniversario della posa del Milite Ignoto ha
pensato di raccontare la suggestiva storia
dell’ignota salma piena di emozione, come il
viaggio che l’ha portata da Aquileia a Roma in
5 giorni, attraversando 15 stazioni al cospetto ad accompagnarlo alla sua dimora eterna, alla
di madri, vedove e una incontenibile folla che base dell’altare della patria. Il concerto “Sotto
ha reso omaggio all’eroe caduto in guerra, fino l’Altare della Patria” prevede anche brani tratti
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dai canti popolari che hanno caratterizzato la
“Grande Guerra”, le voci saranno quelle di Laura
Sangermano e Paolo Incollingo, l’orchestra di
fiati di Latina “G. Rossini” è diretta dal maestro
Raffaele Gaizo. Nei suoi 69 anni di attività, la
Banda Musicale e orchestra di fiati “G. Rossini”
di Latina ha partecipato a diversi concorsi
bandistici internazionali, confrontandosi con le
maggiori compagini europee, conquistando il
podio in tutte e sette le esibizioni. Si è aggiudicata
per 4 volte il primo posto, 2 volte il secondo
posto e 1 volta il terzo posto, a dimostrazione,

se ce ne fosse bisogno, della validità del
progetto musicale dell’associazione, che è
finalizzato alla realizzazione di un piano di lavoro
a medio-lungo termine che possa permettere la
crescita musicale dei ragazzi. Per celebrare la
Nostra Banda Musicale e assistere al concerto,
l’appuntamento è per domenica 24 ottobre
alle ore 19.00 all’interno della cattedrale San
Marco in piazza San Marco a Latina. L’ingresso
al concerto è libero e gratuito ma, secondo le
nuove normative anti covid, prevede l’esibizione
del Green pass.

Festa dei nonni 2021 – Centro Sociale Anziani Bassiano

risalto al ruolo, che svolgono i nonni nell’ambito familiare e sociale dove sono sempre più protagonisti
nel quotidiano di ogni famiglia, rappresentando in
particolare per i nipoti un riferimento imprescindibile dal punto di vista affettivo, educativo ed anche
economico .Nel festeggiare i nonni il Centro Sociale
Anziani ha voluto valorizzare ed evidenziare la nostra
storia e le nostre radici nel considerarli parte attiva
della nostra comunità bassianese. Non a caso tutte
e tre le iniziative diversificate e i programmati eventi
hanno visto gli stessi nonni protagonisti, con l’occasione si è voluto farli incontrare con le nuove generazioni ( rappresentanti in servizio presto il nostro
centro da due giovani del Servizio Civile , Jacopo De
Santis e Stefano Cacciotti) perché “ non c’è il futuro senza memoria “ nel continuare questo rapporto
quale importante risorsa, memoria storica e affettiva
verso le nuove generazioni . Le date scelte non sono
state casuali, infatti la 1° giornata si è svolta nella
scuola dell’infanzia di Bassiano. Alla manifestazione
erano presenti il sindaco Domenico Guidi, il Direttore

Ipermercato Conad Sermoneta Forte Fabrizio , il Presidente del Centro Sociale Anziani Lambiasi Gio Battista e Bernabei Ernesto
membro del Comitato di Gestione . I bambini della scuola dell’infanzia insieme alle loro
insegnanti hanno voluto regalare una mattinata di grande festa ed allegria che con il
loro genuino entusiasmo sono stati capaci
di coinvolgerci in un momento veramente
commovente e partecipato . Quindi è stata
una giornata diversa dal solito, che ha visto i bambini animare la mattina con poesie
e canti sul valore della ricorrenza preparati
dalle maestre.
Al termine sono stati consegnati simpatici omaggi consegnati dal direttore Conad
Superstore di Sermoneta Forte Fabrizio da
portarsi a casa come ricordo concreto della
mattinata vissuta in clima di condivisione e
spensieratezza .
segue a pag. 4

WWW.LATINAFLASH.COM

3

Festa dei nonni 2021 – Centro Sociale Anziani Bassiano

Nella 2° giornata , sabato 2 ottobre il Centro
Sociale Anziani nella continuità della sua programmazione sociale ha scelto di puntare su un
messaggio e cammino della salute , prevenzione e corretti stili di vita sano per vivere meglio .
Promuovendo con il Centro Diagnostico Cerapo una serie di screening effettuati dal Dottor
Porcelli Franco e il Dottor Fabri Gianfranco riguardanti un esame ecografico sulla tiroide,
coinvolgendo per le diverse giornate molti
iscritti con lo scopo di sensibilizzare i nonni al
controllo , in quanto molto spesso sono presi
dal prendersi cura degli altri dimenticandosi di
se stessi.
Nella mattinata di Domenica 3 Ottobre è stata
effettuata una visita a sfondo culturale, turistica
e storica presso il Cimitero Americano , ricevuti
dalla direttrice Melanie Resto e dal suo vice che
ci hanno illustrato la fase storica della realizzazione di questo cimitero e suscitando in noi uno
stato d’animo di forte commozione .
Infine nel sacrario è stata depositata una corona in ossequio rispettoso per tutti i caduti della
Seconda Guerra Mondiale .

Successivamente si ha partecipato alla Santa
Messa presso la Basilica Santa Teresa del Bambin Gesù che nell’omelia il sacerdote celebrante ha benedetto e citato la presenza del nostro
centro.
La festa dei nonni, come tutte le feste che si rispettano si è conclusa a tavola presso il ristorante “ La Boccuccia” di Anzio con un ricco menù
a base di pesce, accompagnati da una buona
musica, coinvolgendo molti iscritti con canti e
balli e a seguire una ricca riffa .
È stata una festa molto attesa come ogni anno
che ha riscosso un notevole successo, perché
è stato un momento di condivisione sociale
e inclusiva come commentato dal Presidente
Lambiasi, ritenendola un’occasione preziosa di
scambio , di socializzazione, di integrazione della comunità bassianese, dove i nonni sono protagonisti, a tutti costoro va il nostro saluto e la
più sincera gratitudine .
Ringrazio i giovani del Servizio Civile per l’impegno profuso che con la loro fattiva e importante
collaborazione hanno consentito la realizzazione
della IV° Festa dei Nonni.

“Dante tra Roma e Napoli”
della Cultura), della Regione Lazio, del Comune
di Priverno e con la collaborazione di ARCO - Arti
Contemporanee.
L’evento, animato da studiosi provenienti da università nazionali e internazionali, ha rappresentato
un prezioso e partecipato momento di riflessione
intorno al rapporto tra l’opera e la fortuna dantesca con i territori a sud di quelli tradizionalmente
legati al Sommo Poeta. La mattinata, che ha visto
anche la partecipazione degli alunni dell’istituto superiore “Teodosio Rossi” di Priverno e la collabo4
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razione attiva degli studenti dell’istituto alberghiero
“Pacifici e De Magistris” di Sezze, è stata aperta
dai saluti istituzionali del Sindaco di Priverno Anna
Maria Bilancia, dell’Assessore della Regione Lazio
Enrica Onorati e del Presidente della Fondazione
Roffredo Caetani Tommaso Agnoni, per poi proseguire, grazie alla moderazione del Presidente
della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti e del
Prof. Rino Caputo, con gli interventi degli studiosi
in programma: Paola Benigni (Università di Roma
“Tor Vergata”) Paolo Rigo (Università di Roma Tre)
Cristina Dusio (Università di Bolzano) Matthias
Brügel (Università di Erlangen - Germania) e Maria
Antonietta Garullo (Università di Roma “Tor Vergata”). A conclusione della giornata, dopo la pausa
pranzo organizzata dalla comunità Slow Food per
il turismo sostenibile dei Monti Lepini, si è svolta
la tavola rotonda Fortuna, luoghi e persone del
Meridione di Dante, animata dalle riflessioni della
prof.ssa Florinda Nardi, del prof. Marco Ariani e del
prof. Rino Caputo. «Un evento di così elevato profilo - commenta Anna Maria Bilancia, Sindaco di
Priverno - non poteva che svolgersi proprio a Fossanova, luogo che più di ogni altro rimanda al rapporto tra Dante e San Tommaso nonché crocevia
fondamentale per le esperienze culturali medievali
tra Roma e Napoli». «Proprio in questo momento
in cui stiamo uscendo dalla grave pandemia che
ci ha travolti - afferma l’Assessore regionale Enrica
Onorati - si sente ancora di più la necessità di celebrare l’anno dantesco e la Regione Lazio è attenta
a supportare le iniziative della Compagnia dei Lepini e, in generale, tutte le iniziative meritevoli che
muovono in tale ambito». «Parlando di Dante tra
Roma e Napoli - aggiunge Tommaso Agnoni, Presidente della Fondazione Roffredo Caetani - non
possono non essere sottolineate le connessioni
con i Caetani, a partire da Bonifacio VIII fino ad arrivare al dantista Michelangelo Caetani, ed è per
questo che con piacere condividiamo l’importanza
dell’iniziativa». «Il successo dell’evento - concludono Quirino Briganti e Fabrizio Di Sauro, rispettivamente, Presidente e Direttore della Compagnia dei
Lepini - conferma il ruolo chiave della Compagnia
all’interno del Sistema Territoriale dei Musei, delle
Biblioteche e degli Archivi storici dei Lepini, nonché per la tenuta e lo sviluppo del tessuto culturale
dell’intera zona lepina».

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini
WWW.LATINAFLASH.COM
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In gara gli artisti provenienti da tutto il mondo e tanti appuntamenti collaterali

Presentata la 22ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy

La prestigiosa manifestazione circense si svolgerà a Latina dal 14 al 18 Ottobre
Latina, dal 14 al 18 Ottobre 2021
www.festivalcircolatina.com #festivalcircoitalia
una produzione
ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIULIO MONTICO”
con il Patrocinio e il contributo del
MINISTERO DELLA CULTURA
con il Patrocinio di COMUNE DI LATINAPROVINCIA DI LATINA
Platinum Partner
CHIMELONG CIRCUS
Gold Partner PRODUCTORES DE SONRISAS STARLIGHT PRODUCTION & SHOW BUSINESS
AMERICAN CIRCUS CIRCO RONY ROLLER RINGLING BROS. and BARNUM & BAILEY
FELD ENTERTAINMENT
Silver Partner CIRQUE DU SOLEIL PALAZZO
Bronze Partner EUROPA PARK LASERMAN
in partnership con FEDERAZIONE MONDIALE DEL
CIRCO EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION ENTE NAZIONALE CIRCHI
e con MIGRANTES FORUM OF CHRISTIAN ORGANIZATIONS FOR THE PASTORAL CARE OF
IRCUS OPES
È stata presentata alla stampa nella tarda mattinata
di oggi (lunedì 11 ottobre) la 22ª edizione dell’International Circus Festival of Italy. L’attesa manifestazione circense che si svolgerà da giovedì 14 a
lunedì 18 Ottobre a Latina promuove lo spettacolo
dal vivo e l’arte circense sotto ogni forma e vedrà
sfidarsi, per aggiudicarsi 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, il sindaco di Latina Damiano
Coletta, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Latina Simona Lepori, il dottore Enzo De
Amicis, i due presentatori Andrea Giachi ed Alessia
Dell’Acqua e il direttore di pista Tommy Cardarelli. «Torna l’appuntamento annuale con il Festival e
questo ci conforta e rassicura, non dimentichiamo
le restrizioni della scorsa edizione che però ci hanno
comunque regalato forti emozioni, siamo tornati alla
formula internazionale, non senza difficoltà occorre
ed occorrerà ancora ogni nostra attenzione ma sono
certo che presto tutto questo sarà solo un ricordo –
ha detto Fabio Montico presidente dell’Associazione
Giulio Montico – per questa edizioni abbiamo preparato belle novità, i numeri che presenteremo sono
delle vere chicche e i direttori dei migliori circhi del
mondo saranno in giuria per selezionare i numeri per
6
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i loro futuri spettacoli, c’è l’emozione di sempre e la curiosità di sapere chi sarà il vincitore
di questa importante sfida». Fra gli ospiti della conferenza anche l’assessora alle Attività
produttive del Comune di Latina Simona Lepori ed il sindaco di Latina Damiano Coletta
«Come Sindaco, sono orgoglioso che dopo
l’edizione “ristretta” ai soli artisti italiani dello
scorso anno, si torni a respirare il carattere
internazionale della manifestazione, che negli
anni è riuscita a promuovere in tutto il mondo
Latina e l’intera provincia pontina – ha affermato il sindaco Coletta – siamo consapevoli
che le casse dell’amministrazione comunale, non sono mai abbastanza floride ma, con
l’arrivo dei fondi che arriveranno dall’Unione
Europea, siamo certi, già dalla prossima edizione di poter essere più vicini ad una manifestazione di questa caratura, che porta al di
là dello spettacolo, un indotto assolutamente
da non sottovalutare». Prima della tradizionale parata degli artisti, ad aprire le performances, il Centro Danza “Piedi Scalzi” di
Filippo Venditti in collaborazione con Centro
Studi Danza Modulo di Francesca Cristofoli,
porteranno in pista una coreografia a quattro
mani di Danza Urbana, evocando atmosfere
circensi, rivisitate in chiave contemporanea.
Gli spettacoli saranno presentati da Andrea
Giachi ed Alessia dell’Acqua «Sono felice di
essere qui al Festival anche quest’anno e di
avere al mio fianco una compagna di viaggio
della professionalità di Alessia dell’Acqua,
sono certo che saremo una squadra imbattibile» ha precisato Andrea Giachi. Visibilmente emozionata la new-entry Alessia, che comunque è stata supportata da tutto lo staff.
Il ringmaster Tommy Cardarelli ha aggiunto
«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 e, l’arrivo di Alessia
è decisamente un valore aggiunto». Rigido
anche il protocollo sanitario, si entra con
green pass o esibendo il tampone e per gli
artisti arriva un accordo «Con la Asl e la dottoressa Cavalli, non solo eseguiremo i tamponi agli artisti e al personale di pista, giunto
in Italia, durante la permanenza al Festival,

ma daremo anche la possibilità, a chi lo vorrà di
sottoporsi alla vaccinazione» ha spiegato il dottor
Enzo De Amicis. Alla 22ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy torna anche la musica dal
vivo, con i maestri Fabiano Giovannelli batteria e
direzione, Lorenzo Mancini Basso elettrico, Marco
Russo piano e tastiere, Daniele Manciocchi sax,
Andrea Di Pilla tromba, Stefano Coccia trombone, Guido Naus arrangiamenti. Da non perdere gli
eventi collaterali al Festival, un modo diverso di vivere il fantastico mondo dello spettacolo. Nel foyer
del tendone, 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’8ª edizione. Protagonisti dell’incontro di venerdì 15 ottobre
alle ore 18.00 nel foyer del circo, la scrittrice Milena Magnani con il romanzo “Il circo Capovolto”, il
regista Giacomo A. Iacolenna con il documentario
“Rony Roller Circus, Life & Magic” la fotografa Liliana Ranalletta con il foto libro “Il Favoloso Mondo di Dainaly”. Torna anche l’appuntamento con
la SS Messa. Domenica 17 ottobre alle ore 11.00,
aperta a tutti, la funzione religiosa celebrata in più
segue a pag. 8
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Presentata la 22ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy
lingue nella pista del Festival animata dai Salesiani dell’Oratorio Don Bosco della parrocchia di
San Marco. Durante la S. Messa Internazionale
si reciterà una particolare preghiera di ringraziamento che vedrà l’esibizione di alcuni artisti del
Festival. Come sempre, la partecipazione a tutti
gli eventi collaterali al Festival è libera e gratuita.
I 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 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);
Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);
Sabato 16 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore
21.00 (spettacolo A);
Domenica 17 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e
ore 19.00 (spettacolo B);
Lunedì 18 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. Gli “Special Guest”
saranno presenti in tutti gli spettacoli.
Ulteriori info e foto: Dina Tomezzoli Press officer
International Circus Festival of Italy Address: Via
Acque Alte, Km 0,500 04010 Borgo Piave Latina
(LT) - Italy Tel/Fax: 0039 0773 474000
Mobile Phone: 0039 3683899282
E-mail: info@festivalcircolatina.com
Website: www.festivalcircolatina.com

Facebook: International Circus Festival of Italy
Instagram: @festivalcircoitalia
Nel caso in cui non siate più interessati a ricevere le nostre mail, per favore comunicatelo al nostro indirizzo di posta elettronica.If you are not
interested in receiving our communication you
just have to inform us. AVVISO DI RISERVATEZZA: il testo e gli eventuali documenti trasmessi
contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale
e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalle
normative vigenti. La lettura, copia od altro uso
non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono
rigorosamente vietate. Se ritiene di non essere il
destinatario di questa mail, o se ha ricevuto questa mail per errore, la preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere
immediatamente alla sua distruzione.
PRIVACY NOTICE: the information contained in
this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended
solely for the specified addressee(s). This e-mail
has a confidential nature which is protected by
the Italian law. Moreover, the recipient(s) may
not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit the
use of this information, by anyone not entitled to
it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if
you receive this message by error, please notify
the sender and delete this information from your
computer.

Ada Negri: una poetessa dimenticata

Le donne sono state confinate nel mondo dei sentimenti, perché il mondo degli uomini
definito un mondo di azione, forza, abilità, direttiva e capacità di distacco,
quindi le donne sono divenute le depositarie della sensibilità.
Susan Sontag
ticata, che esordì con poesie di ispirazione sociale e umanitaria che ottennero immediati e
vasti consensi. A Milano, da giovane, poté entrare in contatto con l’ambiente del socialismo
8
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riformista ed ebbe modo di conoscere Filippo Turati, Anna Kuliscioff e Benito Mussolini. Intor no
alla sua opera e alla sua figura venne a crearsi
sin da subito il mito della poetessa selvaggia e

incolta, la «vergine rossa», la maestrina «proletaria senza nome».				
		
Molte sue poesie venivano imparate a memoria perché erano presenti nelle antologie scolastiche. Personalmente ho studiato
a Veroli, in provincia di Frosinone, in un istituto
a lei intitolato. Sebbene di umili origini, fu insegnante elementare chiamata «la maestrina» e
fece parte, come prima e unica donna nel 1940
dell’Accademia d’Italia.		
Ada Negri, sensibile alle condizioni sociali della povera gente, fu un nome di spicco del socialismo umanitario delle origini del primo Novecento. La tematica umanitaria, femminista e
socialista è presente nella sua vasta produzione
letteraria. Esordì con poesie di tematica umanitaria femminista e socialista. Infatti nelle sue
opere Fatalità (1892), volumetto di versi con il
quale divenne famosa, Tempeste (1896) e Maternità (1904) dominano tempi sociali. 		
Con queste opere per la prima volta entrò nella poesia italiana il mondo operario delle
fabbriche, la desolazione delle periferie cittadine, i paesaggi della Lombardia industrializzata
della fine dell’Ottocento e vi entrò con intensa
immediatezza, con verità e calore. Ma la sua
poesia e la sua prosa, nel corso degli anni,
si fanno sempre più interiori, più profonde e
cristiane.
Con Il libro di Mara (1919) e I canti
dell’isola (1924) Il dono (1936) la poetessa lombarda, infatti, si avvicinò ad un ideale cristiano
della vita. Nei suoi scritti affiora a più riprese la
sua religiosità. Toni elegiaci e inquiete introspezioni caratterizzano i versi contenuti in queste
raccolte.
In Stella mattutina (1921) opera scritta in
una prosa vivace e fresca, un romanzo autobio-

grafico la poetessa ha rievocato le sue umili origini e gli stenti della sua fanciullezza povera.
Le sue successive raccolte poetiche confermarono questo impegno sociale e poi si volsero “all’orecchiamento” della poesia di Giovanni
Pascoli e Gabriele D’Annunzio con toni monotoni
Come poetessa e novellista, oltre ad essere stimata da Rainer Maria Rilke, fu molto amata
da donne e lettori italiani prima della Prima guerra
mondiale e durante il periodo tra le due guerre
mondiali. Dopo la sua morte, avvenuta al termine
della Seconda guerra mondiale. finì nella damnatio memoriae post-bellica.
Negli anni della guerra e nel suo ultimo
periodo della sua vita Ada Negri, sola sofferente,
ripiegandosi su se stessa in un sommerso soliloquio si rifugia nella religione e nella preghiera.
Una delle sue poesie, la preghiera «tu mi cammini
a fianco, o Signore. Orma non lascia in terra il tuo
passo. Non vedo te, ma sento e respiro la tua
presenza in ogni filo d’erba, in ogni atomo d’aria
che mi nutre» potrebbe essere una invocazione
da pronunciare di fronte alla bellezza della natura.

Antonio Polselli

24 le performance in gara con artisti provenienti da diverse parti del mondo
divisi in due spettacoli e uno special guest

Una nuova generazione di artisti in
pista per la 22ª ed. dell’International
Circus Festival of Italy
Prestigiose le giurie: Tecnica Internazionale e Critica. Tornano anche la
musica live e gli eventi collaterali

Finalmente ci siamo, le prime anticipazioni del Festival Internazio- in programma a Latina
cominciano a trapelare intorno alla 22ª edizione nale del Circo d’Italia,
segue a pag. 10
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Una nuova generazione di artisti in
pista per la 22ª ed. dell’International
Circus Festival of Italy
dal 14 al 18 ottobre. Saranno ben ventiquattro i numeri
in gara, le performance saranno originali e gli artisti si
cimenteranno davanti a due
prestigiose giurie, una Tecnica Internazionale composta
dai massimi esperti del settore provenienti dai quindici
circhi più famosi del mondo
e una della Critica, formata
da giornalisti e personalità
del mondo dello spettacolo
che vedranno gli spettacoli
domenica 18 e che potranno
esprimere la loro preferenza sul numero che, fra i due
spettacoli, è piaciuto di più.
In platea oltre ai rappresentanti della stampa locale e
di settore siederanno: Lele
Mora, Vera Gemma, Giancarlo Magalli, Manuela Arcuri, Brigitta Boccoli, Elena
Zaïka. Tante le novità di questa edizione, prima fra tutte
le normative anti covid che
prevedono l’ingresso con
green pass, l’accesso e l’uscita regolamentata nonché
l’utilizzo della mascherina e
del gel igienizzante all’interno della struttura. Poi tornano gli eventi collaterali. Nel
foyer del tendone, per tutta
la durata del festival, torna lo
spazio espositivo a tema circense, “Circus Expo” dove
fotografi, pittori, scultori,
collezionisti, appassionati di
modellismo ed artisti possono esporre le proprie opere.
L’esposizione sarà sempre
accessibile fino ad un’ora
prima dell’inizio di ogni spet10

tacolo. Venerdì 15 alle ore
18.00, torna il “Caffè letterario a tema circense” giunto
all’ 8ª edizione, protagonisti
dell’incontro registi, scrittori,
sceneggiatori e ovviamente
artisti che sveleranno alcuni
aspetti, decisamente avvincenti, della vita dei circensi.
Sempre da non perdere poi,
la suggestiva funzione religiosa celebrata in più lingue
nella pista del Festival. La S.
Messa Internazionale, aperta a tutti, è in calendario per
domenica 17 ottobre alle ore
11,00. Durante la celebrazione della S. Messa, si reciterà
una particolare preghiera di
ringraziamento che vedrà l’esibizione di alcuni artisti del
Festival. La partecipazione a
tutti gli eventi collaterali al Festival è, come sempre, libera
e gratuita. C’è da ricordare che, come da tradizione,
saranno due gli spettacoli,
del Festival, diversi fra loro e
distribuiti nelle cinque serate. Ogni spettacolo vedrà la
partecipazione di 12 numeri
in gara più uno special guest
fuori concorso che si esibirà
in ogni spettacolo. Gli spettacoli saggiamente miscelati dall’instancabile Tommy
Cardarelli saranno presentati, quest’anno, dallo storico
Andrea Giachi e la bellissima
Alessia Dell’Acqua. I numeri
in pista saranno impreziositi dalla musica dal vivo dei
maestri: Fabiano Giovannelli
batteria e direzione, Lorenzo Mancini basso elettrico,
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Marco Russo piano e tastiere, Daniele Manciocchi sax, Andrea Di Pilla
tromba, Stefano Coccia trombone,
Guido Naus arrangiamenti. Visto l’esiguo numero di posti disponibili, si
consiglia di prenotare per tempo tramite e-mail a prenotazione@festivalcircolatina.com, oppure chiamando il

351 566 6796.
Calendario degli spettacoli:
Giovedì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);
Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);
Sabato 16 Ottobre ore 16.30
(spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);
Domenica 17 Ottobre ore 15.30
(spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);
Lunedì 18 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 eletisti in gara in due gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti
vatissimo livello dal punto di vista
in tutti gli spettacoli.
artistico e corrispondono esclusiDina Tomezzoli
vamente alla ripartizione degli ar-

Caffè Letterario a tema circense 8ª edizione
Tutto pronto per l’ottava edizione del “Caffè
letterario a tema circense” che si terrà nel
foyer del tendone dell’International Circus
Festival of Italy, in via Rossetti a Latina, venerdì 15 ottobre alle ore 18.00.
Il “Caffè letterario a tema circense” è una
sorta di laboratorio di idee organizzato attorno ai tavolini di un caffè; qui in evidenza
la ricchezza della produzione letteraria ispirata o dedicata al mondo del Circo. Dalla
narrativa alla poesia, dalla saggistica alla
divulgazione di settore; numerose e spesso
di particolare pregio sono le opere in commercio in Italia e nel mondo, che vengono
presentate.
La 22^edizione dell’International Circus
Festival of Italy - città di Latina, torna ad
ospitare il “caffè Letterario a tema circense”, con molti ospiti d’eccezione tra loro il
regista Giacomo A. Iacolenna, la fotografa
Liliana Ranalletta e l’anchorwoman Alessia
Dell’Acqua.
Durante il pomeriggio sarà presentato: Il
documentario “Rony Roller Circus - Life &
Magic”, uno spaccato di vita genuina, dai
tratti emozionante e commovente, con le
testimonianze di una storica e antica fami-

segue a pag. 12
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Caffè Letterario a tema circense 8ª edizione
glia circense: i Vassallo. Il fotolibro “Il Favoloso
Mondo di Dainaly”, una ragazza autistica che nel
fantastico mondo del circo, fra elefanti e leoni,
circondata dall’amore di sua madre e dei suoi
nonni, chiusa nel suo universo interiore, scopre
che la diversità non fa paura.
All’8ª edizione de Il Caffè letterario si racconta
Alessia Dell’Acqua, nata in una famiglia di performer circensi, è sempre stata in pista, ora ha
scelto di presentare le esibizioni dell’International Circus Festival of Italy.
Per conoscere storie di circo e dintorni, l’appuntamento da non perdere è venerdì 15 ottobre
alle ore 18.00 in via Rossetti a Latina. Ingresso
libero e gratuito nel rispetto delle normative anti
covid.

Calendario degli spettacoli:
Giovedì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);
Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);
Sabato 16 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore
21.00 (spettacolo A);
Domenica 17 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e
ore 19.00 (spettacolo B);
Lunedì 18 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. Gli “Special Guest”
saranno presenti in tutti gli spettacoli.

24 i numeri in gara, 60 gli artisti provenienti da 14 Nazioni, sono stati votati dalle
due giurie: Tecnica e Critica

I vincitori della 22ª edizione del Festival
Internazionale del Circo d’Italia
Assegnati due Latina D’Oro tre Latina d’Argento e quattro Latina di
Bronzo. Il premio della critica a Sergii Stupakov

12
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Si è conclusa la 22ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, la kermesse
che ha visto sfidarsi, in cinque giorni, 60
artisti provenienti da 14 Nazioni.
Il Festival, che dal 14 al 18ottobre si è
svolto a Latina in via Rossetti, ha messo
in scena sette spettacoli con 24 grandi
attrazioni, diverse ed originali coinvolgendo anche le attività del territorio.
L’ouverture degli spettacoli è stata curata
dal Centro Danza “Piedi Scalzi” di Filippo
Venditti in collaborazione con il Centro
Studi Danza Modulo di Francesca Cristofoli, i ballerini sono scesi in pista con una
coreografia a quattro mani di Danza Urbana, evocando atmosfere circensi, rivisitate in chiave contemporanea.
A fare da cornice ai numeri della 22ª edizione dell’International Circus Festival of
Italy la musica dal vivo. La gara è stata
presentata da Andrea Giachi ed Alessia
dell’Acqua.
«È stata un’edizione strepitosa, ricca di
aspettative e di emozione, ha superato
tutte le più rosee previsioni, per tipologia di numeri, giurati e vip che sono intervenuti. Considerando poi che, lo scorso
anno siamo stati gli ultimi nel mondo, a
chiudere con una manifestazione, seppure a carattere nazionale - ha affermato Fabio Montico presidente dell’Associazione Giulio Montico – gli altri paesi
erano già tutti fermi e noi invece siamo
andati avanti, con tutte le restrizioni del
caso, dai posti contingentati al coprifuoco e quest’anno, siamo i primi a riaprire
in modalità internazionale, abbiamo avuto gli occhi di tutti puntati addosso».
Gli artisti in competizione, a giorni alterni, si sono cimentati davanti a due giurie,
fino ad arrivare alla spettacolare serata di
gala di lunedì.
Alla giuria della critica, composta da diciotto rappresentanti delle testate, cartacee, web e della stampa di settore,
Locale, Nazionale ed Internazionale, da
appassionati di circo e da VIP l’incombenza di scegliere il più originale e il più
innovativo fra i 24 nuovi numeri proposti
durante il festival.
L’arduo compito di assegnare gli ambiti
“Latina d’oro”, d’“Argento” e di “Bronzo” è invece spettato alla Giuria Tecnica,

composta da diciassette esperti in
arte circense, coreografi, direttori artistici e titolari dei più prestigiosi tendoni di quattordici Nazioni.
Due i Latina d’Oro ai Russi Deep
Red con il numero di Cinghie Aeree e
a Sergii Stupakov dalla Lettonia con
il suo straordinario numero di magia
che si è aggiudicato anche il premio
della “Critics Jury”
Tre i Latina d’Argento andati rispettivamente alla Troupe Kevin Richter
proveniente dall’Ungheria con un
entusiasmante numero di Bascule; al Duo El Beso dall’Ucraina con
il romantico numero su Palo Aereo;
e alla tanghera Vladyslava Naraieva
che dall’Ucraina ci ha regalato un bel
numero di verticali
Quattro Latina di Bronzo andati alla
sedicenne Ucraina Ameli Bilyk che si
è esibita sul Filo Molle, alle Italiane
Bello Sisters, un trio acrobatico veramente spettacolare, al francese Tony
Frebourg che si è esibito con il Diablo
e agli spagnoli Fratelli Olmos con
un sorprendere numero alla Bascula.
Il Premio Speciale Giulio Montico è
stato assegnato alle special guest di
questa edizione: Enis e Bruno Togni
Si lavora già per la ventitreesima edizione che dovrebbe riportare lo spettacolo agli antichi lustri del recente
passato. «La speranza è di poter tornare a selezionare gli artisti in Asia
e portare a Latina, nuovamente i circensi della Cina, Corea, Kazakistan,
Turkmenistan, luoghi dove, la cultura
acrobatica circense è di altissimo livello – ha proseguito Fabio Montico
– Alla fine di questa edizione vorrei
ringraziare tutto l’affiatatissimo staff
del Festival Internazionale del Circo
d’Italia e, tutti i componenti dell’Associazione Giulio Montico che, con
la loro abnegazione e professionalità, hanno permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi».

Dina Tomezzoli
Foto by Renato Maffei
WWW.LATINAFLASH.COM
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Droga a Latina e il grido di aiuto del
Nicolosi
A Latina la droga è una realtà tangibile e tristemente famoso è il quartiere Nicolosi per la concentrazione di spaccio e consumo. Sui giornali si legge di cittadini esasperati contro questo
mostro non più tanto invisibile che affossa soprattutto giovani vite. E’ un disperato grido di
aiuto a cui i volonatari di Un Mondo Libero dalla
Droga hanno dato ascolto. Durante la scorsa
settimana, infatti, sono scesi in campo ed hanno
distribuito gli opuscoli La Verità sulla Droga in
cui sono riportati i dati veri su quello che sono le
sostanze stupefacenti e i dati veri su quello che
causano. Non è senza fondamento che distribuiscono questo materiale. Si è scoperto, infatti,
che di solito i ragazzi iniziano a fare uso di droga perchè lo fanno gli amici, per sfuggire alla
noia,per fare un’esperienza nuova, per sentirsi
più adulti ed altro ancora. Pensano che la droga possa essere una soluzione, una via d’uscita
ma non sanno che alla fine la droga diventa una
trappola micidiale. Per questo è importante dar
loro i dati corretti perchè non saranno certo gli
spacciatori a farlo. Dove gli opuscoli della Fondazione Un Mondo Libero dalla Droga vengono
distribuiti.in massa si registra una considerevole
diminuzione del suo consumo, segno che si sta
andando nella direzione giusta.

Per questo, oltre agli opuscoli, i materiali della Fondazione, in modo da poter raggiungere
chiunque, includono anche un “kit per l’insegnante” per fornire ai docenti, alle forze dell’ordine ed ai gruppi presenti nella società strumenti
efficaci per aiutare soprattutto i giovani a prendere la giusta decisione. Ci sono poi annunci
di pubblica utilità incisivi e video documentari che completano la serie: novanta minuti su
ogni singola droga, raccontati da coloro che ci
sono finiti dentro.Ad oggi, più di 700 milioni di
persone hanno sentito o visto il messaggio della Fondazione ma è veramente necessario che
tutti vengano raggiunti da questo messaggio. La
campagna è patrocinata dalla Chiesa di Scientology ma questa è una sfida per chiunque abbia
a cuore il futuro di questa società. Non è troppo
tardi ancora. In questo momento sono persone
semplici ma di grande cuore a rimboccarsi le
mani ogni sabato notte. Diamo loro una mano.
Per maggiori informazioni e per ordinare i materiali:www.noalladroga.it. Se poi si vuole partecipare alla distribuzione prevista per il prossimo
fine settimana,chiamare il numero 3775534347

Maria Luisa Dezi

Covid: Pedrizzi (UCID)

Per ripresa incentivare italiani a investire liquidità con fiducia
‘’In questa fase iniziale di ripresa post-Covid, va
innanzitutto ridata fiducia ai nostri risparmiatori e
va messo in moto quel circolo virtuoso che parte dalla concezione etica del risparmio. Il risparmio, frutto del lavoro e di una autolimitazione nei
consumi, è una virtù ed un valore sociale e va
valutato, quale ‘ricchezza della Nazione’ e quale
‘ricchezza dell’Europa’’’. Lo afferma il presidente
del Comitato Tecnico Scientifico dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, Riccardo Pedrizzi,
in una nota.
Due giorni fa è, ricorda, stata celebrata la 97/ma
giornata mondiale del risparmio, con un appello del capo dello Stato, Sergio Mattarella, a re16
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cuperare un rapporto di fiducia con i cittadini
“che potrà contribuire a mobilitare rapidamente
una preziosa risorsa, come quella del risparmio
delle famiglie, tutelata dalla Costituzione, contribuendo alla ripartenza”. Un monito al quale si
associa il comitato tecnico scientifico dell’Ucid
con il suo presidente: “Mattarella ha centrato
un importante tema di riflessione’’.
Il risparmio, secondo Pedrizzi, ‘’è in primo luogo una virtù, perché è una forma di responsabile previdenza, di cui la persona, o la famiglia, si
fa carico facendo sacrifici ed evitando le sirene
del consumismo e le spese voluttuarie; ed è un
valore perché è sudato ‘lavoro del passato’, che

mutandosi in credito e capitale d’investimento e
combinandosi di nuovo col lavoro del presente
e del futuro, è il fattore imprescindibile dell’ulteriore sviluppo economico e del benessere della
comunità”.
Pedrizzi ricorda che la corsa al risparmio non si
è arrestata negli ultimi mesi. “Mobilitare la liquidità di circa 1.800 miliardi che giacciono improduttivi nei depositi delle famiglie e delle imprese
italiane indubbiamente è impresa molto difficile.
Eppure questa massa di denaro che costituisce
un cuscinetto per famiglie e imprese serve necessariamente per far ripartire l’economia, che
è ferma per consumi mancati, investimenti ridotti e costi per banche e clienti eccessivi”. Ecco
perché, conclude Pedrizzi, “la ripresa non può

partire che attivando quel circolo virtuoso di cui
si parlava: il lavoro crea risparmio, il risparmio
si trasforma in credito e questo in investimenti
nell’economia reale”.
“Bisognerà perciò innanzitutto riconquistare la
fiducia delle famiglie italiane diventate ancora
più prudenti anche a causa delle frequenti fregature subite nei diversi casi di risparmio tradito.
Inoltre, oltre che prevedere maggiori rendimenti, come si diceva, bisognerà anche aggiungere
la garanzia di non perdere il capitale investito.
La riforma fiscale, che è all’orizzonte e che è in
via di definizione potrebbe essere un’occasione
favorevole per rivedere, ad esempio, la tassazione che oggi colpisce le rendite finanziarie”,
conclude Pedrizzi.

Comunicato M5S Latina

Durante l’era del Pentapartito,
Giovanni Spadolini e il Partito Repubblicano riuscirono a
strappare importanti ruoli di governo nonostante percentuali
piuttosto basse. Lo stesso non
si può dire di CAMBIAMO a Latina, il partito di Giovanni Toti,
nonostante la coalizione con
il centrodestra, non è riuscito
a superare la soglia di sbarramento sparendo così dal radar
della politica cittadina ma anche nazionale, tenuto conto che
nell’ultimo sondaggio SWG per
La7 non è nemmeno più contemplato.
Il partito di Toti, con i suoi “totani o totiani” era l’unico che
potesse fornire asilo a qualche
miracolato del “rosatellum”. Tra
questi, non poteva mancare la
parlamentare Pacifico, ex pasionaria grillina, fruttariana, dalle posizioni no vax, sostenitrice
della tesi secondo cui lo scrittore Roberto Saviano sarebbe un
massone. Ebbene, il suo contributo elettorale pro Zaccheo si è
fermato a 669 voti, ovvero circa
l’1%. Dimostrazione palese di
come, per fare politica locale,

ci sia bisogno di un vero lavoro
e radicamento territoriale e non
solo un pedigree parlamentare
o una lista preconfezionata più
simile ad uno “stato di famiglia”.
Come noto, infatti, nella lista
“Pacifico” erano presenti le tre
figlie della parlamentare che,
insieme, hanno collezionato
appena 20 preferenze; per non
parlare dell’ex assistente parlamentare Francesco D’Alfonso
che, nonostante in passato si
sia lasciato andare a biasimevoli
sfoghi social contro la sua datrice di lavoro, ha ottenuto solo 46
voti pur essendo il “capolista”.
Insomma, una débâcle completa della “madrina” pontina di
“CAMBIAMO” che, nonostante
tutto, continua a pontificare sulla stampa locale la quale, evidentemente, la considera una
statista al pari di Gian Marco
Muraro. Quest’ultimo, forza-grillino, primo dei non eletti in regione nel 2018 e, verosimilmente per questo, “reclutato” nella
lista “Latina 2032” per una dote
teorica di 1586 voti (quelli ottenuti alle regionali), con i 53 consensi ottenuti si è classificato

quintultimo della sua lista. Lo
stesso Muraro che, il giorno
dell’arrivo del Presidente Conte a Latina, ha trovato spazio
su Latina Oggi con un articolo
teso a screditare i membri della lista locale di quello stesso
Movimento con il quale egli si
era candidato consigliere regionale; lo stesso Muraro che
deve il suo impiego di “navigator” proprio ad una legge,
quella sul reddito di cittadinanza, voluta fortemente dal
M5S. Mai detto fu più appropriato di “non sputare mai sul
piatto dove hai mangiato”.
Ma tornando alla statista pontina di “CAMBIAMO”, non si
deve essere accorta né del totale fallimento della propria lista, né del fatto che il “popolo
sovrano” ha decretato un sindaco di centrosinistra ma una
maggioranza di centrodestra;
ovvero una situazione simile
a quella nazionale e regionale
dove, a insaputa della Pacifico, si governa tranquillamente
per senso di responsabilità e
di palese convenienza politica
e personale. La stessa con-
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Comunicato M5S Latina
venienza che, evidentemente,
l’ha portata il 17 febbraio scorso a dare la fiducia a Draghi e
al suo governo di larghissime
intese.
Dunque, ci sfugge il motivo per
cui tra un selfie e l’altro con
pose da improbabile intellettuale, tramite la stampa locale,
ci ha fatto sapere che un governo locale di responsabilità
sarebbe da considerarsi un’operazione politica spregiudicata e in controtendenza con
i progetti dei relativi leader. La
dimostrazione, se mai ci fosse
bisogno di ulteriori evidenze,

18

di una visione politica miope,
contraddittoria, autolesionista,
volta a non voler garantire stabilità amministrativa alla città
di Latina.
La politica locale, invece, ha
ovviamente bisogno di altro
ossia di coraggio, lungimiranza, altruismo, senso del bene
collettivo indirizzato alla crescita economica e sociale di
una comunità stanca e insofferente (vedasi il preoccupante
dato dell’astensionismo) verso
una certa politica inconcludente, improduttiva e autoreferenziale come quella espressa
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dalla Pacifico.
Latina vuole correre verso un futuro da troppo tempo negato e
lo potrà fare, anche grazie all’utilizzo oculato dei fondi europei
del PNRR, solo mediante una
coalizione politica trasversale e
una giunta di elevato spessore sotto la guida di un sindaco
che, volente o nolente, è stato
democraticamente confermato
dai cittadini di Latina per buona
pace di qualsivoglia statista.
Luca Pietrolucci-M5S Latina
M5S Latina giovani

“Musica D’Autore”

L’etichetta Pontina Orto Records presenta a Latina “Musica D’Autore”. Al Sottoscala9 musica inedita... ed inaudita!
Al Sottoscala9, il circolo culturale più attivo di Latina, si riparte con gli eventi indoor. E in occasione l’etichetta Orto Records ha presentato “Musica
D’Autore”: serata dedicata alla musica inedita.
Orto Records fondata nell’Ottobre 2019 da Ezio
Codastefano, in arte Etio, è un’etichetta giovane,
vivace ed indipendente, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i musicisti del territorio pontino,
diversi per impronta e genere musicale. Porta, nelle esibizioni su palco, la musica come espressione
del sè.
E in questo caldo palco latinense si sono alternati
Pioggia sui disastri ordinati, Giammmarco, MasciaTi, Etio e i Maronna per presentare dal vivo i loro
brani.
Conosciamoli meglio:
Pioggia sui disastri ordinati è il progetto musicale
di Natalino Restaini, musicista e produttore.
Nel 2020 pubblica con Orto Records il suo primo
singolo: “Respiro”, seguito dal concept album “Effe
uguale zero” diviso in dodici capitoli come un libro,
con una overture in latino e testi ermetici.
Nel 2021 esce “Camus vide”, il suo ultimo singolo.
GIAMMMARCO con 3emme è lo pseudonimo di
Giammarco De Massimi. Il progetto nasce per regalare canzoni di non amore.
Nel 2020 pubblica con MasciaTi “Circeo” e produce per lei “Africa”. Il suo primo singolo “OOBE” è
uscito a settembre 2020.
MasciaTi è il progetto musicale di Mascia Timpone, cantautrice di Latina. Nel 2018 pubblica il suo
primo ep “Svegli sempre” prodotto e arrangiato da
diversi artisti come Calcutta (svegli sempre, rari),
Jacopo Federici,
Manuel Cascone, Flavio Scutti, Marco Scisció. Nel
2019 inizia a collaborare con un altro artista e autore Maurizio Abbenda, da questa collaborazione
nascono “Africa” e “Circeo”(feat. GiaMMMarco),
brani usciti nell’estate del 2020. Attualmente sta
lavorando ad un nuovo Ep.
ETIO è il progetto musicale di Ezio Codastefano,
musicista e fondatore dell’etichetta Orto Records.
Il suo song-writing subisce l’influenza della poesia,
della musica italiana degli anni ’60 e delle melodie
del Centro e Sud America.
Nel 2014 pubblica “Qualcosa d’altro”, lavorando
alla produzione con Luigi Zaccheo e Giacomo An-

selmi alle chitarre.
Attualmente sta lavorando al suo primo EP
Maronna è il progetto musicale fondato nel
2009 da Gianmarco Bellardini e Andrea Parascandolo, musicisti di Latina.
Il loro è un electro-pop con venature psichedeliche e testi scanzonati e malinconici.
Nel 2016 pubblicano su YouTube, il loro primo
singolo “Mahatma”, prodotto e arrangiato da
loro stessi.
Nel 2020 entrano a far parte dell’etichetta
Orto Records e da questa collaborazione vedono la luce i singoli “No Mare”, “Sparirai” e
“Contromano”, brani che vengono inseriti nella playlist “Top Hits Italia Spotify”.
Una vera e propria raccolta di musica eternogenea sul palco del Sottoscala9. Sorprendente - e consigliata - per chi si vuole cimentare
in un piacevole e interessante ascolto di cantautorato di ricerca, fresco, viscerale, eclettico e spensierato.

Loreta Pasquarelli
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Facciata di Santa Maria Maggiore
Quando nel maggio del
1605 il cardinale Camillo
Borghese fu eletto pontefice, diventando Paolo
V, prese come modello
Sisto V, papa fino a 15
anni prima. Sisto aveva
completato la cupola di
San Pietro e lui ne fece
completare la facciata.
In Santa Maria Maggiore
fece realizzare la Cappella Paolina, o Borghese,
simmetrica alla Cappella
Sistina, dove c’erano, e ci
sono, le Tombe di Sisto V
e Pio V. Alla base dell’obelisco, fatto istallare
da Sisto a San Giovanni
in Laterano, Paolo fece
scolpire la fontana con
draghi ed aquile. E draghi
ed aquile, stemma dei
Borghese, riempirono la
città. Felice Peretti, papa
Sisto, aveva fatto ripristinare l’Acquedotto Felice,
da Colonna alla mostra
del Mosè, e il papa Borghese, fece rifare l’Acqua
Paola, da Bracciano alla
mostra sul Gianicolo, il

famoso Fontanone. Fu in carica per 16 anni e, mentre suo nipote, il
Cardinale Scipione, dava incarico al Bernini di realizzare le meravigliose
statue per la sua Galleria, dall’altro nipote, Giovanni, proseguiva quella dinastia che si imparentò con gli Orsini, con gli Aldobrandini, con i
Chigi, con i Boncompagni, fino ai Bonaparte, ai Torlonia e ai Salviati.
Famiglia in forte crescita economica per quasi tre secoli.

Filippo Neri

Domenica 17 Ottobre dalle ore 14 ad Ardea, partecipazione gratuita ma con green pass

Archeojazz presenta i cantautori Italiani
Visita archeologica e al Museo Califano con concerto e aperitivo finale

Proseguono gli appuntamenti di Archeojazz, le visite archeologiche con concerto finale, organizzate dall’Ardeafilarmonica. Il secondo appuntamento,
in programma per Domenica 17 Ottobre si svolgerà
all’interno dell’area archeologica “Casarinaccio”. La
manifestazione vede il patrocinio del comune di Ardea, di ArdeaJazz e la collaborazione della Trust Onlus di Franco Califano. L’evento prevede l’apertura
dalle ore 13.00 alle ore 15.00 della Casa Museo
20
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Franco Califano e,
dalle ore 14.00 l’apertura del sito archeologico di “Casarinaccio”. Alle ore
16.00, per concludere
il pomeriggio, l’Ardeafilarmonica
offrirà
un aperitivo a tutti ed
un Concerto dedicato
ai cantautori italiani.
Nella stessa area archeologica sarà allestito un gazebo che
ospiterà l’iniziativa “Ti
regaliamo un libro”.
Progetto
realizzato
per invitare alla lettura, i volontari regaleranno un libro a scelta
a chi vorrà scoprire il
fantastico mondo celato fra le pagine di un
libro.
La
partecipazione
all’evento è gratuita
ma con green pass
obbligatorio.
Info:
3471437326;
mail: ardeafilarmonica@tiscali.it; fb:ardeafilarmonica;

Obiettivo: salvaguardare la biodiversità
Entra nel vivo la fase operativa del Piano gestionale di controllo del daino
«Obiettivo: salvaguardare la biodiversità della foresta demaniale del Circeo» A
Sabaudia la conferenza stampa con la partecipazione di ISPRA e Federparchi
Si è tenuta questa mattina, presso il Centro visitatori dell’Ente Parco nazionale del Circeo a Sabaudia, la conferenza stampa di presentazione
delle prossime attività previste dal Piano gestionale di controllo del daino nella Foresta demaniale
del Circeo. Sono intervenuti Giuseppe Marzano,
presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo;
Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi;
Andrea Monaco, ricercatore ISPRA; Ester Del
Bove, funzionario del Servizio Biodiversità e Reti
Ecologiche dell’Ente Parco e Daniele Paoloni di
Istituto Oikos che si occupa del coordinamento

segue a pag. 22
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Obiettivo: salvaguardare la biodiversità
scientifico-operativo del Piano. Hanno partecipato
anche il sindaco di Sabaudia e presidente della Comunità del Parco, Giada Gervasi; i rappresentanti
della Asl di Latina e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
Durante l’incontro è stata sottolineata la necessità
di dare attuazione al Piano gestionale del daino per
salvaguardare la biodiversità del Parco. Attualmente sono quasi 1800 i daini presenti nei 3000 ettari di
Foresta, per una densità di quasi 60/capi ogni 100
ettari: una densità mai registrata in Italia. In cinque
anni la popolazione è cresciuta di quasi il 40%, aggravando il forte squilibrio dell’intero ecosistema
della Foresta demaniale, che è anche individuata
quale Zona Speciale di Conservazione e core area
della Riserva della Biosfera tutelata dall’Unesco. A
causa dell’eccesso di brucatura, infatti, l’ambiente
si presenta oggi sempre più omogeneo e “semplificato” e a farla da padrone sono le specie vegetali
più facilmente adattabili, come la felce e l’asfodelo
non appetibili per il daino e che non hanno alcun
interesse conservazionistico. Non meno importante
è il fatto che nell’ecosistema forestale ormai non c’è
più rinnovazione: tutte le ghiande che cadono a terra o le nuove plantule, sono immediatamente consumate dai daini. L’elevata densità di popolazione
di questo ungulato comporta, tra l’altro, interferenze
sia dirette che indirette con le altre componenti faunistiche come insetti e altri mammiferi erbivori (ad
esempio la Lepre italica), come sottolineato nell’intervento del presidente di Federparchi Giampiero
Sammuri.«Il dovere istituzionale dell’Ente Parco è
quello di tutelare la biodiversità e le specie autoctone. – ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco,
Giuseppe Marzano - La popolazione di daino attualmente presente è destinata a un’espansione del
suo areale con conseguenze distruttive ed irreparabili non solo per la biodiversità, ma anche su aspetti
della sicurezza stradale e danni economici relativi
alle colture agricole e serricole. Considerando i seri
danni prodotti e quelli in corso, si ribadisce quindi che il Piano gestionale approvato nel 2017 con
parere positivo del Ministero dell’Ambiente (oggi
Ministero della transizione Ecologica) e dell’ISPRA,
è l’unico strumento in grado di assicurare una effettiva riduzione della popolazione di daino. Per tutti
questi motivi non possiamo più aspettare e siamo
pronti ad entrare nella fase operativa».
Nel tentativo di attuare in via prioritaria soluzioni non
cruente, nei mesi scorsi, l’Ente Parco ha pubblicato
22
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dei bandi per la traslocazione dei capi sterilizzati in
recinti a scopo ornamentale (cosiddette “adozioni”), in aziende agri-turistico-venatorie e per scopi
alimentari. «Le istanze ricevute interessano solo un
numero esiguo di esemplari, una quarantina circa
– ha spiegato il presidente del Parco - Come già
deciso nei mesi scorsi, il bando per la traslocazione di daini a scopo “ornamentale” (termine poco
rispettoso della dignità animale, ma così riportato
nella normativa) verrà comunque riproposto: nelle
prossime settimane verificheremo con ISPRA se
vi è modo di snellire le procedure per la cessione
dei capi, con particolare riferimento alla possibilità
di prevedere recinzioni meno costose. Tutto questo sempre rispettando le leggi vigenti che, come
si è visto nel corso del primo bando, dettano regole
stringenti sulle quali il Parco non ha potere di influire. L’Ente Parco, inoltre, verificherà la possibilità di
contribuire economicamente al trasporto e alla sterilizzazione dei daini ceduti a scopo ornamentale».
In questo contesto, durante la conferenza stampa
è stato comunicato che, nelle prossime settimane,
verrà attuato uno screening sanitario tramite abbattimento diretto di un campione rappresentativo
dell’intera popolazione, nonché tramite la possibilità
di recupero – in particolari condizioni - degli animali
morti a causa degli incidenti stradali. La normativa
stabilisce infatti che, prima del trasferimento di un
animale selvatico, è indispensabile conoscere lo
status sanitario della popolazione da cui proviene
e per fare questo è necessario espletare specifici
esami su capi non vivi. Tali controlli si rendono necessari per evitare che, insieme all’individuo, vengano trasferiti parassiti e agenti patogeni con conseguenze deleterie per le specie presenti nell’area di
rilascio o addirittura per l’uomo; nonché per aspetti
legati alla sicurezza sanitaria del reparto zootecnico
locale e dei fruitori della foresta. Dopo la conferenza stampa, i giornalisti e gli operatori della stampa
hanno partecipato alla visita guidata nella Foresta
demaniale, nel corso della quale le guide dell’Istituto Pangea hanno mostrato i seri danni provocati
all’ecosistema del Parco dai daini attualmente presenti. Iniziative analoghe rivolte a cittadini, turisti e
altri portatori di interesse del territorio verranno organizzate, gratuitamente, nelle prossime settimane,
nel tentativo di far toccare con mano lo stato della
foresta e sensibilizzare verso la necessità di tutela
dell’inestimabile patrimonio naturalistico del Parco
Circeo.

30° Anniversario - AVIS di Basssiano
Domenica 10 Ottobre 2021 – Bassiano (LT)

La storica associazione Avis di Bassiano, famosa nella provincia per i suoi
eccellenti risultati, compie 30 anni di
attività. “ il 10 ottobre è prevista la
manifestazione per il 30° anniversario
che vedrà l’inaugurazione di un monumento celebrativo presso Viale dei
Martiri alla presenze delle altre consorelle provinciali e regionale. Un evento
contenuto, il primo dell’era pandemica
da Covid 19, che verrà svolto in pieno
rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica”
conclude il Presidente Vincenzo Campagna
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Espressioni latine
Il latino, lingua antica ma viva, con i suoi autori che hanno fondato la nostra
cultura permette di riscoprire da dove veniamo e chi siamo veramente.
Polan
Ab experto (da esperto). Detto di chi
compie o tratta una cosa con competenza e bravura di esperto e di
che ne parla per diretta e personale
esperienza.
Acta est fabula (lo spettacolo
è finito); fine della rappresentazione). In senso figurato si adopera per
significare che, giunti alla fine della
nostra vita, siamo come degli attori
che hanno già recitato la loro parte ed è quindi giunto per loro il momento di uscire di scena.
Credo quia absursum ( Ci credo perché è assurdo). Questo celebre detto di Tertulliano viene spesso
usato a discapito della fede: si crede in Qualcuno solo perché non lo si
può dimostrare ragionevolmente.
Consecutio temporum (correlazione dei tempi nella struttura
sintattica del periodo). Parte della
sintassi latina che si occupa del rapporto temporale tra ciò che è detto
nella proposizione reggente (principale) e ciò che è detto nelle proposizioni subordinate ,e del conseguente
uso dei tempiDum Romae consulitur, Saguntum expugnatur (Mentre a Roma
di discute ei delibera, Sagunto viene
espugnata). Proverbiale detto con
cui Tito Livio critica la lentezza temporeggiatrice dei Romani nel decidere il da farsi contro Annibale che
aveva posto l’assedio a Sagunto
loro alleata. Espressione che si suol
ripetere quando si vuole riprovare
l’indecisione e la lentezza di chi dovrebbe intervenire con urgenza per
far fronte a un nemico o per eliminare un pericolo e salvare una situazione.
Non est propheta sine onore,
ninsi in patria sua, et in domo sua
24
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(Un profeta non è privo di onore se non nella sua patria e nella sua casa).Matteo 13,
57
Non scholae sed vitae discimus (impariamo non per la scuola ma per la vita.
Famoso detto che Seneca utilizza nelle Epistole (106) che significa che chi va a scuola solo per essere promosso non ha capito
nulla del vero motivo per cui ci va.
Odi profanum vulgus er arceo (Ogio la
folla dei profani e la tengo lontana). Espressione di Orazio che è adoperata nelle Odi,
Libro III (1,1).
Omnia autem probate; quod bonum
est tenete (Provate tutto e tenete ciò che è
buono). Questa espressione di san Paolo si
trova nella Lettera ai Tessalonicesi (5, 21).
Procul o procul este, profani (Lungi,
lungi di qui, profani). Espressione adoperata dal poeta latino Virgilio nell’Eneide (Libro
Vi , 258).
Proxumus sum egomet mihi (Io stesso
sono il mio prossimo). Questa frase è adoperata dallo scrittore latino Terenzio nella
commedia Andria
Sede placet experiri (ma vogliamo
provare). È una frase conclusiva di una nota
del poeta Francesco Petrarca in cui descrive certi trapianti di ceppi di vite fatti senza
rispettare le norme tradizionali.

Polan

La memoria e la presenza.
L’oblio e l’essenza
“Nisciuno se sente”. L’ulitmo lavoro dei Canusìa.

I Canusìa nascono ufficialmente il 3 aprile
2006 - data in cui si esibiscono per la prima
volta in una festa popolare a Sezze. Ed è proprio nel paese del territorio dei Monti Lepini
che Mauro D’Addia – voce, chitarra classica,
chitarra acustica e loop station - Anna Maria Giorgi – voce, percussioni, tituella e flauto dolce – riscoprono il valore delle proprie
tradizioni e i relativi canti che riaffiorano dai
ricordi popolari: gli stornelli, i canti di lavoro,
canti di emigrazione, filastrocche.
Facendosi testimoni della tradizione e dei suoi
gesti di vita quotidiana fatta di canti di donne,
di fatica e rabbia dei braccianti, di risate di
bambini. Fatta di emozioni, paure, speranze,
ribellione.
Canusìa nasce dal desiderio di ritrovare questo mondo attraverso l’ascolto delle testimonianze canore delle persone più anziane.
Il desiderio infatti è la parola chiave che ha
guidato il gruppo nella ricerca del proprio
nome: in dialetto setino canusìa significa infatti desiderio.
Nel 2017 si aggiunge al duo Marco Matarese
– fisarmonicista.
L’ultimo lavoro dei Canusìa “Nisciuno se sente” – videoclip con regia di Gabriele Graziani
- è un grido di dolore e di denuncia contro
l’oblio che ricopre la nostra esistenza. E’ una
richiesta a tutti noi di non perdere la nostra
memoria, le nostre origini, perchè siamo tutti
figli della donna in nero (magistralmente interpretata nel videoclip da Lucia Viglianti) ovvero
Madre Terra.
Cantano: “Ma tutto chesso se perde pe la miseria dentro glio core. Nisciuno ca canta e ca
balla, tutto se perde, tutto se more”. Un invito
a camminare tra i vicoli e nelle selve dei ricordi - come Chiara Pucci, giovane interprete nel
video.
La memoria e la presenza, tradizioni e contamporaneità, si incontrano e ristabiliscono
un legame – una matassa di lana – dopo aver
camminato tra polverose strade, fitta e intri-

cata vegetazione e castelli incantati tra Priverno, Roccagorga, Sermoneta e lungo il Fiume Cavata.
“Nisciuno se sente” è il desiderio nascosto di
quelle stesse donne che cantavano lavando
vestiti e lenzuola lungo i bordi del fiume, di
quegli uomini che hanno emigrato e sono poi
tornati, di quei bambini che son cresciuti correndo e saltellando.
Il desiderio di ritornare, a fare un viaggio verso la nostra essenza.

Loreta Pasquarelli
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L’angolo delle curiosità: Personaggi
storici e mitologici

Se dicessimo a studenti che non vale la pena di studiare la mitologia greca perché
è un cumulo di fantasie, impediremmo loro di comprendere i poemi di Omero o Virgilio.
Umberto Eco

Prometeo, secondo l’ordine della divinità suprema dell’Olimpo Zeus, era un dio incatenato sulla rupe a picco sul mare, mentre un
rapace gli dilaniava il fegato, perché aveva
donato il fuoco agli uomini per amore. Aveva
insegnato ai nostri antenati a leggere e interpretare gli astri, rivelato la scienza del numero, la composizione dei segni scritti. Secondo
il mito fu lui a donare agli umani la tecnologia
che dal suo inventore e sommo artefice ereditò una natura ambigua, poiché offrì grandi
opportunità ma anche insidie rovinose.
Proserpina, dopo essere stata strappata alla madre Cerere, diventò moglie del dio
dei morti. Il suo mito è uno dei racconti più
archetipici dell’antichità classica.
Europa è il nome mitico legato alla figlia del re fenicio Agenore, che, conquistata da Zeus apparso a lei sotto le sembianze
di toro, partorì a Creta, Minosse. Europa è
anche una parabola suggestiva della genesi
della civiltà occidentale proprio attraverso la
cultura minoica.
Diogene di Sinope, detto il Cinico (ca
413 – ca 323 a.C.) era celebre per la sua spregiudicata indipendenza verso il potere e verso
l’opinione dominante, anche perché egli imperniava tutto sulla vita interiore e sul distacco dai desideri materiali.
Tersite, per il poeta Omero, rappresenta la rinuncia a combattere. Nel racconto, secondo alcuni studiosi dell’antica Grecia, appare come un uomo dai tratti loschi; vorrebbe
essere pari agli altri eroi, ma quando partecipa a una caccia al cinghiale fugge terrorizzato. La sua bassezza morale spinse Achille a
ucciderlo.
Ippocrate durante la sua esistenza si
recò ad Atene per curare la pestilenza che era
scoppiata, osservò i sintomi e introdusse per
la prima volta il concetto di diagnosi. Allora
i medici cercavano metodi fisici per guarire i
contagiati. E Ippocrate si affidò alla osserva26
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zione scientifica e non al volo degli uccelli.
Plutarco, storico e filosofo greco vissuto tra
il I-II secolo d. C, ha scritto il famoso libro Vite parallele una raccolta di biografie presentate a coppia
tra un greco e un romano.
Socrate Scolastico di Costantinopoli (vissuto tra il IV e il V secolo d.C.) fu un importante autore
molto apprezzato già nel mondo antico per il suo
valore storico. Scrisse la Storia della Chiesa, continuando l’opera di Eusebio di Cesarea, nella quale narrò le vicende dall’abdicazione di Diocleziano
(306) alla fine del regno di Teodosio II (439).
I principali personaggi storici che hanno definito i paradigmi del pensiero economico classico
sono: David Ricardo, ebreo sefardita di origine portoghese, Baruch Spinoza, la cui famiglia si traferì
dall’Olanda in Inghilterra, nel corso del Settecento,
Karl Marx che apparteneva a una famiglia di ebrei
askenaziti tedesca e Adam Smith che era un membro della chiesa presbiteriana scozzese.
Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (18441900), figura profondamente anticristiana, ha scritto un libro Anticristo, in cui confessava «tra ciò che
noi proviamo alla lettura di Pindaro o di Petrarca
e ciò che proviamo alla lettura delle scritture della
Bibbia, dei Salmi e in particolare, c’è la stessa differenza tra la terra straniera e la patria».

Polan

Cosimo: Il Diamante della Bachata
Sono sempre più le persone negli ultimi anni in Italia,
che dimostrano grande passione per le danze caraibiche. Questi ritmi travolgenti ed entusiasmanti, hanno
conquistato una grossa fetta di pubblico di ogni fascia
d’età, tra i giovani e gli adulti. La salsa e la bachata sono
tra i balli più richiesti nelle varie scuole di ballo e si stanno sempre di più diffondendo con varianti particolari e
divertenti. Sebbene entrambe le danze si compongono
di differenti caratteristiche, la musica e le movenze che
stanno alle base dei due balli sono piuttosto diverse. La
Salsa originaria di Cuba come ballo di coppia è il principale e il più popolare tra tutti i balli caraibici. E’ un ballo dinamico, caratterizzato da un’atmosfera di allegria e
divertimento, ed è costituito da una parte in coppia, con
le cosiddette figure, e da passi eseguiti singolarmente,
detti pasitos. La bachata invece è una danza semplice
ma sensuale nata nella Repubblica Dominicana. Questo ballo dolce e appassionato gode ormai di grande
popolarità in tutto il mondo ed ha conquistato anche
l’occidente, al punto che anche nel nostro paese ci sono
dei veri e propri esperti e maestri di tale disciplina. Cosimo denominato “Il diamante della Bachata” è bravissimo nelle due fasi, a cantare e a ballare, pertanto ci
siamo fatti raccontare da lui i segreti di questa fantastica
danza.
Cosimo raccontaci qualcosa del tuo passato e come ti è

sorta questa passione per la musica latinoamericana
Mi chiamo Cosimo Esposito, ma in arte
sono soltanto Cosimo. La mia vita artistica inizia dall’infanzia, in quanto già
all’età di otto anni mi esibivo nelle feste
di piazza. Mio padre è un noto musicista
di musica partenopea, quindi ho ereditato questa passione da lui, credo che
la musica spagnola sia inserita nel mio
DNA, in quanto i miei bisnonni erano
spagnoli, anche se non ho avuto il piacere di conoscerli. Crescendo mi sono
ritrovato per pura casualità a frequentare
delle serate caraibiche, così ho scoperto
di prediligere questa musica e sopra tutto
la bachata. Quando mi recai in Spagna
per fare un viaggio in qualità di insegnante, per casualità alcuni artisti di livello mi
ascoltarono in un congresso mondiale
così mi chiesero di poter fare un live. La
cosa mi sembrò surreale quasi un sogno,
invece mi ritrovai a cantare una canzone
di Juan Luis Guerra che è considerato
il papà della bachata in Sudamerica. La
canzone si chiama “Bachata loca” e la
cantai in un grande congresso mondiale dove si svolge la finale della bachata
ogni anno, denominato “Bachata world
segue a pag. 28
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Cosimo: Il Diamante della Bachata
Congress”, davanti ad un pubblico di 2000/3000 persone. Dal momento che riesco a cantare bene in spagnolo, quando tornai a casa i miei testi in Italiano decisi di convertirli in Spagnolo per iniziare a fare musica
caraibica. Tutto è nato per gioco, così ho scoperto che
alle persone piaceva la mia musica quindi è uscita subito la mia prima canzone “Un Nuevo amor” dedicata
alla mia ex ragazza. Questa canzone ha riscosso un
tale successo, che ho avuto il piacere di presentarla ad
una nota trasmissione TV “Uomini e donne” dove alcuni concorrenti del talk show la vollero anche ballare. In
seguito l’ho potuta presentare in altre trasmissioni televisive RAI quali “La vita in diretta”, così ho capito che
la musica caribica è la mia vita. Quest’anno è uscita la
mia nuova canzone che si chiama “Esta bachata” che
mi sta dando tante soddisfazioni. al punto che ha raggiunto 327.000 visualizzazioni in pochi mesi.
Tra i due indirizzi artistici il canto e il ballo, quale preferisci?
Io chiaramente preferisco il canto perché è la mia prima
passione, però non ti posso negare che anche ballare mi rende felice, pertanto le ho associate entrambe
nelle mie ultime performance. Mi sono voluto specializzare nei diversi balli caraibici oltre la salsa la bachata,
il merengue e ultimamente c’è un’altra danza che sta
funzionando tantissimo la Kizomba. Ci tengo però a
specificare che non è una danza caraibica ma africana.
Nella mia città a Pagani in provincia di Salerno gestisco
anche una scuola che si chiama “My movement”, purtroppo negli ultimi tempi ho dovuto leggermente abbandonarla visto gli impegni, però fortunatamente ho
dei validi collaboratori che riescono a sostenere l’attività e a condurla anche senza di me. Questo ambiente lo
ritengo come una famiglia e i ragazzi che ci seguono, si
sentono veramente come a casa
I tuoi prossimi progetti in campo artistico quali sono
Cosimo?
Sto scrivendo nuovi testi, tra i quali una nuova bachata. Il progetto più grande è quello di realizzare un nuovo album e farlo ascoltare al pubblico. Quando scrivo
un testo il mio desiderio prioritario è che poi la gente
nell’ascoltare le mie canzoni si immedesimi maggiormente, per capire le sensazioni che provo io e che intendo trasmettere.
Credi che i balli caraibici abbiano alleviato le problematiche legate al Covid?
La gente con la musica è riuscita a distogliere la mente anche se per poco tempo dalle problematiche che
hanno avvolto la nostra società negli ultimi anni. Cre28
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do che ci troviamo a questo punto in
una fase dove si sta ritornando a vivere
e almeno dal mio punto di vista, penso
che ne stiamo uscendo. Il mio consiglio
è quello di provare a ballare e a sentire
la musica caraibica perché fornisce un
senso di benessere e divertimento. Ti fa
stare bene e spero che la musica possa
essere d’aiuto a tutti per poter uscire al
più presto da questa situazione.
Che differenze riesci a distinguere tra i
due stili di salsa cubana e portoricana?
La musica è sempre la stessa, quello
che cambia è l’appartenenza legata alla
sonorità degli strumenti. La salsa cubana che appartiene a Cuba è diversa
da quella che ballano a Portorico che è
un’altra zona. Ogni stile fornisce una interpretazione diversa alla musica e per
questa ragione, si balla in maniera diversa. C’è chi comincia a ballarlo sull’uno,
chi invece sul due o addirittura sul passo
indietro.
Cosimo vuoi aggiungere qualcosa alla
nostra discussione?
Vorrei ringraziare tutte le persone che
hanno fatto in modo che Cosimo continuasse la sua attività, in primis c’è la
mia famiglia che mi ha sempre sostenuto
e incoraggiato. Ci tengo inoltre a citare
una ragazza, Ilaria di Roberto che nel
corso del Covid mi ha molto emozionato, perché attraversava momenti molto difficili e bui io ed io che provavo le

stesse cose, pensavo di smettere di cantare.
Ilaria invece, ha dimostrato di avere una forza
incredibile e mi ha dato la possibilità di credere
in quello che facevo. Ci siamo aiutati a vicenda,
pertanto non la dimenticherò mai in quanto mi
ha consentito di credere nei sogni così come lei
cerca di realizzare i suoi e prossimamente uscirà
un suo libro dove mi cita nella premessa iniziale.
Cosimo hai un sito dove i tuoi fan possono seguirti sul web?
Si, chi intende seguirmi può andare su you tube
e trovare le mie canzoni con i miei video, poi
mi possono ritrovare anche su Instagram dove
quasi quotidianamente inserisco informazioni ri-

guardo la mia carriera artistica e qualche cenno
della mia vita privata. Pertanto Cosimo music
per chi volesse seguirmi su Instagram e poi su
Facebook c’è la mia pagina ufficiale, Cosimo.
Sono lieto di far sapere inoltre, che entro breve parteciperò ad un programma che si chiama
“Guess my age” in italiano indovina l’età. E’ un
programma che presentava l’anno scorso Enrico Papi mentre quest’anno a condurlo sarà Max
Giusti su Canale otto.
Grazie Cosimo e in bocca al lupo

Rino R. Sortino

Comune di Bassiano riconfermato
Bandiera Arancione T.C.I.
Bassiano
riconfermato
Bandiera Arancione Touring Club Italia il 2021.
Il Comune di Bassiano, paese dell’entroterra immerso in mezzo alle colline ha
ottenuto per la prima volta
la il prestigioso riconoscimento di Bandiera Arancione il 10.06.2010 presso
l’Abazia di Fossanova.
Il Touring Club Italia ha
voluto premiare il Comune di Bassiano per tutte le
caratteristiche turistiche
possedute e mantenute
durante gli anni, standard
di qualità internazionali riconosciuti che hanno
permesso di promuovere
il turismo e le eccellenze
del paese.
Il paese tra i più rinomati per la bellezza delle sue
mura medievali che avvolgono al proprio interno il
centro storico intanto nel
suo splendore, è la risultanza della collaborazione
fattiva tra le amministrazioni comunali e la popo-

lazione.
È un paese che sa accogliere i suoi turisti al primo
impatto, grazie alla sua ampia piazza che fa sentire
subito il visitatore parte del paese, parte delle eccellenze culinarie e dei propri prodotti come il prosciutto, parte della sua storia come l’eredità lasciata da
Aldo Manuzio e Antonio Cifra.
Dal 2010 a tutt’oggi il T.C.I. ha riconfermato per tre
volte consecutive la Bandiera Arancione al Comune
di Bassiano.
A nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la popolazione, un grazie di cuore al T.C.I e ha
tutto lo staff. Grazie.

Il Presidente del Consiglio
Costantino Cacciotti
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l’Angolo della poesia

Io contro la noia
A volte la noia
cerca di insinuarsi
in casa mia
per portare grigiore
tra le sue mura
e suscitare in me
ansia e frustrazione.
Poiché la detesto
con tutta me stessa,
per scongiurare
quei suoi tentativi
io non esito
a cercare protezione
nella scrittura:
racconto di me, come
di altri e di cose
di questo mondo,
che m’hanno toccato
e fatto pensare molto
e a me pare
di dar così una prova
di alta strategia,
dato che sempre
riesco facilmente,
persino dilettandomi,
a mettere in salvo
le mie ore
da una presenza
davvero opprimente.

Consuelo
30
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Straniera della vita
Straniera della vita,
estranea alla morte,
conduco all’origine
la ridda delle emozioni.
Creatura della primavera ombrosa
ho conosciuto
l’angoscia scura
asciutta
inamovibile,
ho vissuto
la cristallinità vibrante
dell’appartenenza,
ho sostato
trepida
sulla soglia della paura.
Ora
m’accorgo d’essere
straniera della vita
io che
alla vita
ho incatenato
desideri e sogni.
Eppure
ancora soffia,
in me,
un vento di tempesta
che m’induce
a credere,
soffrire,
amare,
offrire versi.

Antonella Laviola

Tutto si muove...
Tutto si muove...
Tutto... muore prima o poi!
Il tempo inesorabile avanza
e... il vento tutto spazza via!
Tutto si muove...
Tutto... muore prima o poi!
Cosa resta?
Il tempo e... il vento!
(...qualcuno scompare alla nostra vista:
non lo rivedremo più)

Casagni Enzo

INCENDI intenzionali e imprudenti
in Proesia

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

La meta
La meta è vicina
Ti volti indietro
Per ricordare
Cosa è stata la vita per te
Le montagne che hai scalato
I prati in cui hai corso
Il cielo che hai guardato
Stellato o nuvoloso
Ti accorgi di quanto
E’ stata variegata
La strada che hai percorso
Hai camminato e...inciampato
Tra sassi piccoli e grandi
Tra gioie e dolori
Entrambi cari
Ora che li osservi
Con il distacco
Del tempo
Tempo che hai condiviso
( come l’albero con i rami le
foglie)
Con chi ti è stato accanto
L’albero ha condiviso
Foglie portate via dal vento
Foglie nate dalla linfa vitale
In un ciclo ripetitivo
Il ciclo della vita
Che si rinnova
In una naturale
Continuità.

Imelda Santoro
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Intervista al Segretario Politico
Nazionale della Democrazia
Cristiana Dott. Angelo Sandri

Intervista al Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana Dott. Angelo Sandri
Il Dott Angelo Sandri è il Segretario Politico
Nazionale della Democrazia Cristiana, un
Partito politico che ha fatto grande l’Italia e
l’ha governata per quasi mezzo secolo. Sandri originario di Cervignano del Friuli in provincia di Udine è anche Direttore responsabile de “Il Popolo”, storico giornale della DC.
Il Dott. Sandri lo abbiamo incontrato ed è
sorta una piacevole conversazione.
Dott. Sandri ci può dare un suo giudizio sulla
situazione politica italiana?
Noi come Democrazia Cristiana giudichiamo
la situazione politica italiana non molto soddisfacente. Riteniamo che siano venuti meno
quei principi fondamentali su cui si basava la
vita politica e sociale della nostra Repubblica
e in particolare quei basamenti fondamentali
della nostra Carta Costituzionale. Si trattava
di principi fondamentali di libertà, democrazia e progresso equilibrato che erano stati
garantiti non solo nei primi anni della Repubblica Italiana ma per oltre mezzo secolo con
la presenza della DC in un ruolo dirigenziale.
A nostro parere la situazione sociale e politica del nostro paese si sta sempre più aggravando e anche in una maniera abbastanza
pericolosa.
Sono al corrente che entro breve intendete
organizzare degli importanti appuntamenti politici nella nostra città di Latina, dove
saranno presenti tra gli altri il Geom. Mirko
Parisi, Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana Dipartimento Sport e Dipartimento Attività Sociali e anche Segretario
Politico Provinciale di Latina per la Democrazia Cristiana e Tony Riggi Segretario Politico
Nazionale della Democrazia Cristiana Dipartimento Nazionale Sicurezza e Immigrazione e anche Segretario Politico Comunale di
Latina.
Si. Abbiamo deciso di convocare a Latina nei
giorni di venerdì 16 e sabato 17 luglio, una
riunione della nostra Direzione Nazionale,
dove sarò presente anch’io come Segretario
32
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Politico Nazionale. In quell’occasione potremmo affrontare importanti problematiche legate alla Comunità Politica della provincia di Latina. La sera di venerdì alle 1930
inaugureremo la nuova sede provinciale nelle vicinanze di
Piazza del Popolo sempre nella stessa città e poi il giorno seguente di sabato, alle ore 11,00 verrà celebrato il
XXIV congresso provinciale della Democrazia Cristiana di
Latina. Sarà così possibile fotografare i programmi e gli
obiettivi che la DC si propone di fare in questa importante
provincia. Si presume che il 10 di ottobre se non le rinviano, ci dovrebbero essere le elezioni amministrative di
Latina e la DC intende presentarsi ovunque sia possibile,
con liste di candidati con il simbolo della DC.
Avete già individuato chi sarà il candidato della DC a Sindaco della città di Latina?
Noi abbiamo già deciso di presentare la lista, invece per
quanto riguarda il candidato a Sindaco ci sono ancora
margini di discussione. Senz’altro questa riunione di due
giorni favorirà la possibilità di fare incontri e così prenderemo una decisione definitiva sicuramente per la fine di luglio. La sede dell’incontro sarà la sala Convegni dell’Hotel

Europa che si trova in centro a Latina: dalle
16 di venerdi pomeriggio 16 luglio, vi saremo
presenti e ci aspettano dei momenti di impegno politico e discussioni di un certo livello.
Qual è il suo giudizio sull’attuale governo italiano?
Secondo me il Presidente Draghi sta operando in maniera alquanto discreta, per cui il
giudizio è positivo su alcune situazioni, che
sono state affrontate. Il giudizio è invece negativo sulla sostanza del meccanismo con il
quale si sono ottenute determinate scelte. A
Draghi e a coloro che l’hanno preceduto riguardo l’elezione dei Parlamentari è sfuggito
di tener conto della volontà del cosiddetto
popolo sovrano. La Democrazia Cristiana è
sempre stato un Partito Popolare, Democratico, pluralista e del tutto antifascista. Vorrei
ricordare che dall’ascesa al governo di Berlusconi è stato introdotto “il Porcellum”, una
legge elettorale che sfilava dalle mani del cittadino la scelta dei propri deputati e delegava
qualcuno ad andare nel Parlamento italiano
a legiferare e a regolamentare la vita del popolo. E’ stato fatto un meccanismo elettorale
senza la preferenza, quindi già confezionato
dalla politica, per cui tu vai o non vai a votare, che partecipi alla campagna elettorale
o non ci partecipi è esattamente la stessa
cosa. Allora questo meccanismo che è praticamente antistituzionale, va a ledere lo spirito di libertà e di partecipazione. Lo possiamo considerare un meccanismo elettorale
taroccato e fa rappresentare in Parlamento
dei personaggi a cui non avremmo affidato
neanche l’amministrazione del condominio.
A volte sono stati eletti dei Parlamentari che
non meritavano di sedere in quella posizione. Nel passato Parlamentare non si poteva
diventare dall’oggi al domani, era solo il capo
del partito che lo inseriva nella lista in posizione eleggibile. Inoltre c’era tutto un curriculum
da dimostrare, prima facevi il consigliere comunale, poi eventualmente quello provinciale
e regionale, poi se le capacità, l’attitudine,
l’impegno erano lusinghieri, avevi diritto a diventare Parlamentare. Ora questo iter è stato
vergognosamente cancellato, e uno si ritrova
ad esempio da fare “il bibitaro” al San Paolo
poi improvvisamente in Parlamento, in una
posizione dominante. Noi come Democrazia
Cristiana, questo sistema di voto lo riteniamo
un meccanismo perverso che va modificato

e adeguatamente corretto.
Quali sono i vostri obiettivi in generale?
Noi cerchiamo attraverso il nostro partito, di fare conoscere le nostre proposte che sono coerenti con gli
insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. E’ un
qualcosa che noi intendiamo difendere e vogliamo continuare a mettere al centro della nostra attività sociopolitica. Noi non pensiamo che le cose si possano risolvere
in un’ottica orizzontale, ma dobbiamo recuperare quel
rapporto verticale che può creare le premesse per la
giusta impostazione della nostra vita. Noi teniamo sempre in considerazione il nostro slogan e cioè che la DC ti
è vicina. Io sarò lieto a venire da Udine ad incontrare gli
amici di Latina e provincia, così come quando mi reco
nel resto d’Italia. E’ un modo pratico di testimoniare che
vogliamo essere vicini alla gente e quindi intendiamo lavorare in questa direzione.
Un tempo la Democrazia era tendenzialmente un partito di centro, oggi come lo si può collocare alla luce degli
ultimi ribaltamenti politici?
La DC era e resta un partito di centro. Noi oggi ci riteniamo contrariati dal comportamento sia della sinistra che
della destra. Con la sinistra abbiamo grosse differenze
soprattutto ideologiche, ma anche il centro destra non
si è dimostrato all’altezza. Anche quell’area politica dimostra poca aderenza a quei principi di partecipazione,
di democrazia e di lealtà. Pertanto noi ci distinguiamo
dagli uni e dagli altri.
Grazie Dr. Angelo Sandri

Rino R. Sortino
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La chiusura del Centro Morbella
era davvero inevitabile?
Il Comune di Latina, a seguito di un verbale redatto
dai Vigili del Fuoco, ha disposto la chiusura immediata ma anche indiscriminata di tutte le attività
commerciali del Centro
Morbella.
Il provvedimento comunale non soltanto poteva, ma
doveva essere emesso perché si tratta di salvaguardare l’incolumità fisica e la
sicurezza sia delle persone
che frequentano il Centro e
degli stessi operatori commerciali e dei loro dipendenti.
Tuttavia Il sottoscritto non
può non rilevare che l’ordinanza comunale è talmente
generica che ha colpito indifferentemente sia i negozi effettivamente interessati dalle criticità rilevate
dai Vigili del Fuoco ma anche degli esercizi che nulla
avevano a che vedere con
situazioni anche solo potenzialmente pericolose.
Infatti, l’articolo 36 della
legge regionale 22/2019,
peraltro citato anche nel
provvedimento, specifica
che “qualora venga rilevata
successivamente all’avvio
dell’attività commerciale,
la carenza di requisiti igienico – sanitari, edilizi o di
sicurezza …. è disposta
la sospensione nell’intero esercizio commerciale
ovvero nel solo reparto in
cui si è verificata la caren34

za…”.
Non si vede, pertanto la necessità di disporre la
chiusura di tutti gli esercizi del Centro, ben potendo far transennare le sole parti dell’edificio centrale che effettivamente mostravano elementi tali da
far ritenere imminente il pericolo per la sicurezza e
l’incolumità delle persone, lasciando in opera tutto il resto delle attività in quanto quasi tutte sono
le uniche fonti di reddito per i loro gestori e trenta
giorni di chiusura significa che esse saranno sottoposte a rischi di mancata riapertura, dopo le ripetute chiusure dovute ai provvedimenti legati al
Covid-19.
Il sottoscritto, pertanto esprime, da un lato la forte censura nei confronti dell’ingiustificato provvedimento comunale che ha ingiustamente colpito
alla cieca tutti gli operatori e tutti gli spazi, anche
quelli che nulla avevano a che vedere con le criticità rilevate dai Vigili del Fuoco e, dall’altro, la
massima solidarietà a tutti i commercianti per le
perdite economiche che subiranno in tutto questo
frattempo ed anche ai loro dipendenti, che da un
giorno all’altro, nel migliore dei casi si sono trovati in cassa integrazione, quando non si sono visti
sospendere i rispettivi rapporti di lavoro.
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Antonio Bottoni

Priverno Città d’Arte: prima nazionale del libro
“Figlio di un Rock” del comico Carmine Faraco
Nella bellissima Piazza Giovanni XXIII° di Priverno - Città D’
Arte in provincia di Latina, il 19
Giugno prossimo alle 17:00 ci
sarà la presentazione del libro
del cabarettista cantante e attore napoletano Carmine Faraco. Titolo del libro, “Figlio di un
Roch”.
Ad organizzarlo e presentarlo
sarà Tiziana Pietrobono presidente dell’Associazione Gruppo Arte Libera, su proposta
della Di. Erre Services di Roberto D’Atino, ideatore della
copertina del libro e di altre
grafiche in esso contenute. La
prima nazionale in questo
bellissimo paese è dovuta proprio alla collaborazione con
Roberto che ha conosciuto
qualche anno fa su fb. Nel primo lockdown,
Faraco ha iniziato a fare delle
dirette per sdrammatizzare il
particolare momento storico
che tutti stavamo vivendo, portando a coloro che lo seguivano il sorriso e un momento di
evasione, Per ognuna di esse
D’Atino ha creato una locandina. Il libro di Faraco è nato
proprio da questo susseguirsi
di eventi. All’inizio il libro doveva essere comico, divertente
ma, man mano, è diventato anche qualcosa di più; ha iniziato
a metterci dentro la sua vita, il
suo vissuto di artista ma anche qualcosa di più profondo,
come l’amore per suo figlio.
“Ho scritto questo libro per
mio figlio, per fargli capire che
io sarò sempre dalla sua parte
finché vivrò”.
Faraco parla con molto entusiasmo del suo scritto arricchito anche da foto che lo ritrag-

segue a pag. 36
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Priverno Città d’Arte: prima nazionale del libro
“Figlio di un Rock” del comico Carmine Faraco
gono in momenti significativi della sua
vita artistica. Artista a 360 gradi, ha partecipato a programmi televisivi di successo quali: “Colorado”, “Maurizio Costanzo Show”, e anche a numerosi film.
Amatissimo dal pubblico anche il suo
ultimo personaggio, “l’Uomo dei Pecché”.
A patrocinare l’evento il Comune di Priverno.

Offensive per l’intera comunità le dichiarazioni
dell’ex On. Alessandro Di Battista
Da quanto si apprende, l’ex On. pentastellato Alessandro Di Battista, avrebbe
rilasciato dichiarazioni secondo le quali
Latina verrebbe dipinta come una città
mafiosa.
Quindi, secondo l’opinione espressa
dall’ex parlamentare, Latina sarebbe una
città criminale, probabilmente da accomunare a ben altri territori di questa Nazione, in cui, con il tempo si è reso estremamente difficile il controllo da parte
dello Stato.Ebbene, non è così.
Ebbene il sottoscritto è indignato per le
improvvide dichiarazioni che, se confermate, dovrebbero spingere tutti, ad
iniziare dal Sindaco di Latina per finire
all’ultimo cittadino, passando per tutti i
possibili candidati alla carica di sindaco
ad esprimere la loro indignazione perché
Latina ed i latinensi non hanno nulla a che
vedere con la mafia, con la camorra e con
le altre organizzazioni criminali, anche se
la loro presenza su questo territorio è
evidente, come lo ha dimostrato la magistratura con le sue sentenze.
Tuttavia, dalla presenza alla contiguità o
persino all’appartenenza il passo è lungo
e, fortunatamente, i latinensi, nella loro
grandissima parte, non lo hanno fatto ed,
anzi, sono ben lungi dal farlo.
Per questo il sottoscritto è fortemente in36
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dignato dalle parole improvvide e persino offensive di una intera comunità che sarebbero state
pronunciate dall’ex parlamentare Di Battista.
Nel contempo, mi sento di dover esprimere il
massimo apprezzamento per il lavoro encomiabile che sta compiendo la magistratura latinense
e quella romana, con la preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine per far tornare Latina
un territorio libero da organizzazioni criminali di
qualsiasi stampo.
Mi auguro che il Sindaco di Latina voglia far sentire anche la sua voce a difesa dell’onorabilità
della comunità che sta amministrando.

Antonio Bottoni

Presentata a Cisterna di Latina la cinquina
finalista della seconda edizione
La seconda edizione del Premio letterario sportivo Invictus entra nel vivo. Nella mattinata di
oggi, presso la Biblioteca Comunale Adriana
Marsella è stata annunciata la cinquina dei titoli
finalisti che si contenderanno il Premio Invictus
dedicato ai libri di sport usciti nel 2020.
Ecco i 5 titoli finalisti in rigoroso ordine alfabetico (di autore):
- La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci)
- Le canaglie di Angelo Carotenuto (Sellerio)
- Con la testa e con il cuore di Alberto Cova
(Sperling&Kupfer)
- Steffi Graf. Passione e perfezione di Elena Marinelli (66thand2nd)
- Donne in bicicletta di Antonella Stelitano (Ediciclo)
Nei prossimi giorni sui canali social del premio
sarà possibile conoscere meglio i titoli e gli autori. Intanto dalla giuria trapela un’opinione condivisa attorno ai cinque selezionati: Si tratta di
una cinquina completa che rappresenta pienamente il mondo della scrittura sportiva con autrici e autori di primo piano che spaziano tra vari
sport e colgono pienamente il senso del Premio,
non limitandosi a un semplice racconto o a una
cronaca di gesta sportive ma, andando oltre, ricercando cioè un racconto sociale e di vita.
Durante la mattinata spazio anche alla presentazione della giuria d’onore con la presenza del
Presidente di giuria Davide Tizzano (oro olimpico a Seoul 1988 e Atlanta 1996 e direttore del
Centro di Preparazione Olimpica di Formia). Tra
i nuovi giurati troviamo l’ex pallavolista Maurizia
Cacciatori e i giornalisti Stefano Bizzotto e Massimo Caputi. Un giurato “storico” come Xavier
Jacobelli, direttore di Tutto Sport, è intervenuto
telefonicamente per un saluto: sono un grande
appassionato di letteratura sportiva, la ospito
ogni sabato sul mio giornale. Divulgare storie
sportive è importantissimo. Sono felice ed entusiasta di far parte di questa preziosa iniziativa:
Leggere, leggere, leggere!
Prima della conferenza stampa momenti di
grande commozione per la consegna del Premio Invictus nelle mani di Daniela Morazzano.
La moglie dell’indimenticato Daniele Nardi, vincitore con La via perfetta (Einaudi) della prima
edizione, è stata premiata da Enza Caporale

commissario straordinario della città di Cisterna
di Latina: “Avrei preferito che oggi ci fosse qui lui
a ritirare questo premio, grazie a tutti” - sono le
uniche parole che la signora Nardi, visibilmente
commossa, è riuscita a pronunciare.
Al termine dell’evento sono stati donati alla biblioteca i libri finalisti dell’edizione 2021 e il vincitore dell’edizione 2020.
Appuntamento a Cisterna di Latina– finalmente
in presenza – verranno annunciati il vincitore e le
menzioni speciali.
Invictus prevede cinque premi in denaro: 5.000
euro per il primo classificato. 1.500 euro per il
secondo e il terzo e due menzioni d’onore da
500 euro per il quarto e il quinto classificato. Si
svolge in collaborazione con Rai Radio1 Sport,
Il Corriere dello Sport, il Guerin Sportivo e Tutto
Sport e con il patrocinio del Comune di Cisterna
di Latina, della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Il vincitore sarà presente anche
al Salone del libro di Torino in occasione di un
evento che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre e in
cui verrà presentata l’edizione 2022.
Il Premio letterario Invictus, con i suoi valori e le
sue finalità partecipa attivamente alla realizzazione dell’ecosistema “Cethegus” per la riqualificazione, il rilancio e il riconoscimento del territorio pontino come eccellenza laziale.
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