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Dopo essersi svolta per
trent’anni in una serie di località d’ Italia, quest’anno è stato
Fiuggi (dal 6 al 9 settembre),
ad ospitare l’evento “Ragazza, Moda, Spettacolo”, il tutto
grazie all’impegno e all’ospitalità del Comune della ridente
cittadina termale ciociara che
ha inteso offrire ospitalità alla
celebre manifestazione. Le serate sono state presentate da
due eccellente conduttori Bep-

“Musica d’amare’’
L’importanza della musica
nella disabilità

“Musica d’amare. L’importanza
della musica nella disabilità’’ è l’evento promosso dall’Associazione
Filarmonica e Banda di Latina “A.
Ponchielli” in collaborazione con
l’Associazione Italiana Persone
Down di Latina, inserito nella rassegna estiva del comune di Latina
“Estival” e che si svilupperà in due
incontri, giovedì 30 agosto e giovedì 27 settembre presso l’Arena
Cambellotti.
Il progetto fortemente voluto dal
M° Augusto Corbi, dal Prof. Franco
Cocco e dal M° Michele Rapone, rispettivamente Vice Presidente, Tesoriere e membro dell’Associazione A. Ponchielli, vuole approfondire
segue a pag. 4

Articolo a pag. 3

Policlinico universitario

«Latina e la sua provincia hanno certamente bisogno di un nuovo ospedale da realizzare nel capoluogo. E’ sotto gli occhi di tutti
l’inadeguatezza di una struttura che vide la
luce nel lontano 1964 e che oggi la Regione
vuole adeguare per rispondere alle esigen-

segue a pag. 5

Le due anime del Giappone

E’ doveroso riconoscere al
Giappone la capacità di sopperire alle sue carenze, sfruttando alla grande le risorse,
sia ambientali che umane, di
cui dispone, ma anche quella
di elaborare sovente con
successe invenzioni che
sono avvenute altrove. Come
esso sia intraprendente, lo si
evince dal ruolo che ricopre
segue a pag. 12
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“Ragazza, Moda, Spettacolo”
L’evento “Ragazza, Moda, Spettacolo” si è svolto a Fiuggi dal 6 al 9 settembre

pe Convertini (attore di rilievo) e Nadia Bengala (ex
attrice, modella e showgirl italiana eletta Miss Italia
1988), in cui erano presenti 100 modelle provenienti oltre che dall’Italia anche dall’estero. La selezione
delle ragazze è stata possibile dopo una serie di
attente valutazioni da parte di giurie competenti, poi
le modelle che hanno sfilato in passerella presso
le terme di Bonifacio di Fiuggi, sono state valutate
dalla presenza di personalità importanti nel campo
della moda che operano anche fuori dell’Italia e tra i
presenti cerano anche gli stilisti di Armani e Cavalli.
Nella manifestazione non è mancata la buona musica, a tale scopo era presente come ospite d’onore, della bravissima cantante italo americana Tammy, che si è esibita con il suo repertorio, costituito
da noti pezzi musicali internazionali. Nella prima
serata oltre alla sezione dedicata alle sfilate, c’era
l’opportunità di assistere all’esibizione di ragazze
nei ruoli di cantanti, ballerine e attrici, la seconda e
terza serata è stata invece tutta dedicata alle sfilate, nell’ultima serata infine, una giuria qualificata, ha
deciso quali ragazze prescegliere per collaborare in
un prossimo futuro come modelle nelle sfilate con
stilisti di alto livello. Lo scopo della manifestazione
è nobile, in quanto si cerca di mettere in evidenza
giovani modelle che poi potrebbero trovare impiego
nel loro campo, in seguito un adeguato contratto
sancirà l’eventuale collaborazione futura e questo è
un dato di fatto che già si è già verificato negli anni
precedenti. “Patron” dell’evento “Ragazza, Moda,
Spettacolo” come nel passato è Tonino Galli, la sua
indubbia bravura e capacità è sotto gli occhi di tutti,
quella cioè di un manager che è riuscito per tanti
anni a dare lustro alla manifestazione. Nella nuova
edizione 2018 il Sig. Galli si è avvalso della collaborazione di un altro grande personaggio noto al
grande pubblico per aver portato in scena altri importanti eventi mondani e culturali: Aldo Ferruccio
Longo e proprio questo loro sodalizio di personaggi
veramente all’altezza della situazione, porterà poi
a collaborare in un prossimo futuro Galli, al noto
evento “Emozioni live” di Aldo Ferruccio Longo.

Rino R. Sortino
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“Musica d’amare’’
L’importanza della musica nella disabilità

un tema che fortunatamente negli ultimi anni sta
prendendo sempre più piede, cioè l’importanza
della musica nella disabilità. L’evento mira infatti
al diretto coinvolgimento, in questo caso, di persone Down e del pubblico presente attraverso
la produzione sonora con l’utilizzo di voce, corpo e semplici strumenti musicali appositamente
studiati per la didattica e la musicoterapia. Programma dei due incontri:
* Interviste al prof. Roberto Caetani, Musicoterapeuta; al M° Annarita Serratore, pianista e docente di scuola primaria; al M° e prof. Enrico Raponi,
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Toscanini di Aprilia;
* Lezione/concerto con laboratorio di musicoterapia pensato come spazio di condivisione e benessere dedicato alle persone disabili e ai loro
familiari; * Concerto finale del 27 settembre con
la partecipazione attiva dei ragazzi dell’Associazione Persone Down, per il quale saranno dedicati degli incontri preparatori presso la sede della
Banda. Il gruppo di lavoro è coordinato dal Direttore Artistico della Banda Dott.Valerio Sbravatti e
si avvale della collaborazione del M° Roberto Caetani, del M° Annarita Serratore, dal M° Valeria
Scognamiglio, violinista nonchè direttore artistico
e musicale dell’Ensemble “Allegro con brio e del
M° Michele Rapone, clarinettista e sassofonista,
che fornirà nozioni sulla banda e sugli strumenti.
Modererà la giovane giornalista Eleonora Spagnolo. “Con questa iniziativa vogliamo promuovere l’utilizzo della musica a fini terapeutici per
stimolare le aree ritmiche del cervello e di conseguenza le risposte motorie e i riflessi. Attraverso
la musica inoltre è possibile l’integrazione di persone diversabili grazie all’utilizzo di un linguaggio
non verbale quale è quello sonoro-musicale.” Dichiara il Presidente della Banda, Francesco Raponi. “Ringraziamo il Comune di Latina per aver
premiato la nostra iniziativa. Per noi essa rappresenta il primo progetto in questo ambito e ci
auspichiamo di contribuire a diffondere una maggiore sensibilizzazione al fine di attivare sempre
più attività mirate e specifiche. ” Dichiara il M°
Augusto Corbi, Vice Presidente della Banda. In
occasione dell’evento vi sarà un gemellaggio con
la Banda musicale di Mestre “Vittoria” nata dalla
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ferma volontà del M° Angelo Lorenzo Dolce,
originario di Latina che vive e lavora tra Mestre
e Venezia da oltre dieci anni.
SPECIFICHE
ESTIVAL
Rassegna di musica, cinema, teatro, danza, libri e arte
“MUSICA D’ AMARE. L’IMPORTANZA DELLA
MUSICA NELLA DISABILITA’
Arena Cambellotti
Giovedì 30 agosto - ore 18,30
* Ore 18,30 - Apertura:
Performance musicale un brano (banda): Pamela di Salvatore Monaca Valerio Sbravatti,
Direttore artistico Banda “A. Ponchielli” di Latina: illustra il progetto e la storia della banda
Dott.ssa Samantha Meini, Presidente Associazione Italiana Persone Down di Latina o una
sua delegata: saluto e perché ha aderito
* Ore 18,50 - Saluti istituzionali:
Sindaco o assessore Di Francia o delegato
Ore 18,57: Performance musicale due brani
(banda): Note in allegria di F. Francia e Orchidea di Nino Giuffrè
* Ore 19.00 - I parte - Lectio “L’IMPORTANZA
DELLA MUSICA NELLA DISABILITA’
Interviste: Roberto Caetani, Musico terapeuta
Enrico Raponi, Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo Toscanini di Aprilia e musicista
Annarita Serratore, Insegnate di musica Istituto
Comprensivo Toscanini di Aprilia e musicista
* Ore 19,25 - II parte
Performance musicale due brani (banda): Ilaria di Valerio Sbravatti e Veronica di Grisolia
e Mastrullo Michele Rapone, musicista. “La
banda, cenni storici e ruolo sociale. L’organico
della banda: legni, ottoni e percussioni. (ogni
strumento farà una piccola frase per far sentire il suono, questo per tutti gli strumenti) Valeria Scognamiglio, direttore artistico e musicale
dell’Ensemble “Allegro con brio” e insegnante di
violino. “Gli strumenti dell’orchestra: i cordofoni”
– interazione con il pubblico Michele e Annarita
approccio con percussioni – interazione con il
pubblico
* Ore. 19,55 – Performance musicale due brani (banda): Susanna di Roberto Villata e Wa-

shington Post di di Sousa
* Ore. 20,00 - III parte – Performance artistica
Mini dimostrazione pratica di una seduta di improvvisazione musicoterapica con ragazzi disabili e normodotati a cura di Roberto Caetani, Musico terapeuta
* A finire: la speacker chiamerà il Maestro della Banda Valerio Sbravatti che annuncerà che in
occasione di questo evento si sigla un gemellaggio con la Banda Vittoria di Mestre e chiamerà ad
intervenire il Presidente della Banda Angelo Dolce concittadino di Latina ma a Mestre per lavoro.
Chiusura con 3 brani caratteristici della banda:
Vita Gaia di Gesualdo Coggi, Viviana di Renato Sperduti, Musica Maestro di Doppel Modera:
Eleonora Spagnolo, giornalista Latina Quotidiano
BANDA “AL PONCHIELLI” DI LATINA
Filarmonica e Banda “A. Ponchielli” di Latina
nasce di fatto nell’aprile 2009 dalla volontà di
alcuni musicisti, tra i quali il M° e Capo Banda
Abele Asciolla, dal Prof. Franco Cocco e dal M°
Filippo Cangiamila Maestro (Vice Direttore della Banda del Corpo di Polizia Penitenziaria e direttore della Italian Brass Band) fino al 2014.

Attualmente è diretta da Valerio Sbravatti, Dottore di ricercar in Musica e Spettacolo. È un’organizzazione non lucrativa, e riunisce attorno
a sé persone giovani e adulte, professioniste e
non nel settore musicale, per un numero non inferiore a 25 unità, accomunate da una intensa
passione: la musica. L’Associazione   si    propone    nel   contesto   ambientale   del    territorio   Pontino   con   la finalità di condividere
e diffondere l’arte musicale, favorita da uno spirito teso ad accogliere le risorse espressive degli
strumenti a fiato e percussione attraverso la partecipazione volontaria aperta e gratuita dei suoi
componenti. La Banda Musicale A. Ponchielli,
svolge i propri servizi musicali in svariati comuni
di Latina in manifestazioni di carattere culturale
con sfilate, concerti e accompagnamento di processioni religiose.
Dal 2014 l’Associazione è stata riconosciuta dal
Comune di Latina come “Banda ad interesse comunale”.
Dal 2016 l’Associazione è inscritta all’Albo Regionale del Lazio delle Bande musicali.

Simona Mule’

Policlinico universitario

Enrico Forte: Policlinico universitario per migliorare la Sanità e rilanciare il
territorio. Mi batterò per il dialogo con la Regione
ze dei pazienti e degli operatori. Ma questi investimenti in atto vanno resi compatibili com una prospettiva a medio e lungo termine,
in grado di contemplare un nuovo progetto, non più rinviabile».
Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte in merito
all’attuale dibattito sul nuovo nosocomio pontino.
«Vorrei ricordare come l’idea di una nuova struttura abbia preso
piede con la giunta di centrosinistra guidata da Piero Marrazzo,
mettendo a disposizione un’area di proprietà della Regione Lazio
nella zona di Borgo Piave, ancora oggi strategica per collocarvi
l’ospedale. Non da ora - prosegue Forte - sostengo che il Goretti
sia giunto al culmine del suo percorso d’esercizio, e come capita
per molte altre strutture nel nostro Paese realizzate nell’epoca del
boom economico (mi riferisco ad edifici pubblici e privati) i costi di
manutenzione e di possibili adeguamenti hanno superato di gran
lunga quelli originari di costruzione. Per questo si deve pensare,
nel caso specifico di un ospedale, a costruire nuove realtà funzionali, che agevolino la gestione dei pazienti ed un migliore percorso di cura all’interno di esso. Serve un nosocomio che metta al
centro l’uomo e le sue necessità, con un alto tasso di tecnologia
e specializzazione, che sia un esempio di efficienza energetica e

sostenibilità ambientale. Un restyling è certamente utile, ma non
attirerà eccellenze e non farà decollare il territorio, che ha bisogno
di puntare almeno su una grande opera da consegnare alla collettività. Se non si farà questo - aggiunge il consigliere - quello di
Latina resterà sempre un ospedale di frontiera, vittima degli errori
del passato, in cui hanno contato più le carriere che non i servizi al territorio, fagocitato dal grande sistema della sanità romana.
Quella per il nuovo ospedale è una battaglia alla quale credo non
da oggi, avendola inserita come parte qualificante nel programma
elettorale delle scorse comunali. Attraverso un nuovo polo ospedaliero si potrebbe finalmente ottimizzare e rendere strutturale il
rapporto con l’Università, pensando alla realizzazione di un policlinico universitario, dalle dimensioni utili al nostro territorio e che
sia capace di sviluppare un polo di ricerca in alleanza con una
indiscussa eccellenza di Latina, ovvero il comparto chimico- farmaceutico. È evidente che la possibile realizzazione passa attraverso un progetto di finanza. Nell’immediato - conclude Forte - va
quindi riaffermata la volontà amministrativa e politica, attraverso
atti chiari, che consentano di riprendere un dialogo con la Regione. Mi batterò affinché si proceda in questa direzione».
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Le due anime del Giappone
nel contesto mondiale grazie ad un’economia che il secolo scorso si è fortemente
sviluppata, soprattutto per l’apporto di
un’avanzata modernità. Un esempio non
da poco di quanto sia aperto al progresso
ci viene dalla sua agricoltura, redditizia oltre ogni dire nonostante l’asperità del territorio. Infatti, benché il clima in prevalenza
mite e l’origine vulcanica dell’arcipelago
nipponico favoriscano svariate coltivazioni, per la presenza di un’accentuata montuosità il suolo coltivabile è scarso. A questo
inconveniente,
particolarmente
increscioso vista la densità degli abitanti, i
Giapponesi hanno posto rimedio meccanizzando al massimo grado l’agricoltura,
tanto che almeno certi prodotti di largo
consumo riescono a soddisfare il fabbisogno della folta popolazione. Altri prodotti
agricoli d’importanza basilare, poiché del
tutto insufficienti quelli locali, sono oggetto
di massicce importazioni. Lo stesso avviene in relazione a prodotti di origine animale, essendo anche l’allevamento inferiore
alle esigenze della collettività. La pesca,
invece, sia locale che oceanica, esercitata
con sistemi ultramoderni forse sconosciuti
in altri mari, è fruttuosa al punto da rappresentare uno dei pilastri più solidi dell’economia nipponica. Per quanto concerne il
sottosuolo, c’è da dire che esso non cela
davvero grandi tesori, cosicché è indispensabile importare materie prime e in
particolar modo petrolio. Il Paese comunque non dipende esclusivamente da questo prezioso combustibile, dato che è fornito di efficientissime centrali idroelettriche
e nucleari, cui sono debitrici molte industrie, il “fiore all’occhiello’” di questo lembo
di Estremo Oriente. Per citare solo le più
importanti, si va dalla siderurgica alla navale, da quelle, fiorentissime, che sfornano automobili, motociclette, radio, televisori, macchine fotografiche, orologi e altri
strumenti di precisione dagli impieghi più
disparati, a quelle tessili e alimentari. Più
6
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recente ma notevole, la produzione di computer e di
quant’altro sia frutto della più avanzata tecnologia. Molto concorrenziali sul mercato, questi prodotti arrivano
dovunque, cosicché un’industria così attiva trova degli
adeguati sbocchi in un commercio alquanto vivace.
Sappiamo dalla storia che il Giappone è giunto a tanto
in un tempo relativamente breve, in gran parte per una
sua caratteristica assai significativa. Quando nella seconda metà del Novecento questo Paese asiatico non
particolarmente esteso ne ricco di materie prime già
emergeva sulla scena internazionale, noi occidentali venimmo a sapere che era una peculiarità dei lavoratori
nipponici prestare la loro opera ovviamente per procacciarsi di che vivere, ma sempre mettendo in primo piano
l’interesse collettivo. Qualsiasi attività essi svolgessero,
in essa rivelavano disciplina, spirito di sacrificio ed obbedienza al loro immediato superiore: un’obbedienza
non di necessità, ma profondamente sentita. L’azienda
non era considerata semplicemente una fonte di sostentamento, bensì una “grande famiglia”, nella quale il sin-

golo doveva prodigarsi non per tornaconto personale, ma
simulando persino la volontà individuale a vantaggio
dell’azienda stessa. Questa mentalità espressa nell’ambito lavorativo derivava dai precetti della religione nazionale, lo Scintoismo, influenzata dal Buddismo, nonchè
dall’antico sistema rigido e spiccatamente gerarchico presente nella società nipponica. In realtà, fino a non molto
tempo fa, il Giappone rivelava ancora una struttura di
stampo pressoché medievale, assai statica e all’apparenza inattaccabile da ingerenze esterne. A dir il vero tra il
Cinquecento e il Seicento il Paese aveva accolto mercanti e missionari europei, però nel 1633 tornò ad isolarsi,
sbarrando le porte a chiunque provenisse dal ,mondo occidentale. Poco più di due secoli dopo, correva l’anno
1853, una squadra navale statunitense obbligò i Giapponesi ad aprire i loro porti alle navi americane ed europee.
Nel Paese si viveva allora come secoli prima, mentre in
Occidente già si vedevano gli effetti della grande rivoluzione industriale, che aveva preso l’avvio tra il Settecento e
l’Ottocento. In seguito a quell’episodio di portata storica, il
Giappone iniziò ad uscire dal suo isolamento, allacciando
innanzitutto rapporti diplomatici con alcuni Stati europei.
Essendo insulare e di un’espansione limitata rispetto alla

numerosa popolazione, iniziò anche a
dare prove concrete delle sue mire
espansionistiche ai danni di Paesi vicini. Un altro segno della sua politica divenuta dinamica, ambiziosa e talvolta
aggressiva lo diede partecipando ai due
grandi conflitti mondiali. Nel 1945, già
duramente provata, subì il colpo fatale
ad Hiroshima e Nagasaki, però poco
dopo il termine della Seconda Guerra
Mondiale, gli Stati Uniti, artefici della
sua disfatta, con un’abile mossa politica
lo sostennero considerevolmente nell’opera di ricostruzione. Un aiuto senza
dubbio di grande peso, comunque il popolo giapponese deve essere determinato e tenace per sua natura, visto che,
annichilito com’era alla fine delle ostilità, non tardò davvero molto a risalire la
china. Ai nostri giorni dal punto di vista
politico, il Paese è una monarchia costituzionale. L’imperatore, a lungo divinizzato, pur godendo ancora di molto rispetto, è però considerato nulla più di
una figura simbolica, che rappresenta
l’unità della Nazione. Il potere lo esercitano persone scelte dal popolo mediante libere elezioni. Proprio come avviene
nelle superstiti monarchie europee. Il
Giappone odierno è come sospeso a
mezz’aria tra il “vecchio” che non vuole
cedere e il “nuovo” sempre più incalzante. Nella terra dei “Samurai” e dei
“Kamikaze” solo pochi decenni orsono
le tradizioni sembravano talmente forti
segue a pag. 8
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Le due anime del Giappone
e radicate, da sfidare indenni il logorio
del tempo e gli assalti di un progresso
prodigo di doni, che minacciava però di
superarle. Queste tradizioni esercitavano un notevole influsso sulla vita dei
Giapponesi, a cominciare da quella familiare. I figli erano totalmente soggetti
alla volontà genitoriale, ma sottintendo
che quella della madre era piccola cosa.
Le femmine sin dall’infanzia erano educate alla più completa sottomissione
all’uomo, per poter essere poi delle
donne dolci, remissive e pronte al sacrificio; la loro opinione non sarebbe stata
mai richiesta e per facilitare ciò le si teneva lontane dall’istruzione. Ai maschi
veniva concesso di più, però anch’essi
dovevano obbedienza assoluta al padre. Il figlio doveva obbedire ciecamente al padre, come questi in un ufficio, in
una fabbrica o in qualsiasi altro posto di
lavoro obbediva al suo superiore. Anche in seno alla famiglia, pertanto, risaltava come l’ordine gerarchico fosse alle
fondamenta della società nipponica. Al
padre spettava anche la potestà di combinare i matrimoni di figli e figlie. Ciò si
verificava in ogni ceto sociale, nessuno
escluso. Ancora negli anni Settanta-Ottanta poteva succedere che il rampollo
di una famiglia abbiente, mandato a
studiare in qualche prestigiosa università degli Stati Uniti, al suo ritorno in patria fosse costretto a convolare a nozze
con una ragazza che, durante la sua
assenza, il padre aveva scelto per lui.
Esistevano allora anche le “geishe”,
un’autentica istituzione. Erano donne
che già dalla pubertà venivano istruite
in apposite scuole nella musica, nel
canto e nella danza, ma si insegnava
loro anche a conversare con intelligenza e garbo. Imparate queste arti, erano
solite ricevere in determinate dimore
uomini importanti e facoltosi. Non esercitavano assolutamente la “professione
più antica del mondo”, dato che il loro
8
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compito non era soddisfare sessualmente i visitatori, ma
intrattenerli piacevolmente in un ambiente raffinato con le
loro esibizioni artistiche nonché con una conversazione
non banale. In definitiva queste donne, in Giappone assai
considerate, più che per il corpo degli uomini, rappresentavano un piacere per il loro spirito. Sono sprovvista di
notizie dell’ultima ora circa le “geishe”, ma dubito fortemente che ancora esistano e credo pure che oggi i padri
usino con i figli la dovuta autorevolezza, avendo infine rinunciato alla ferrea intransigenza dei loro avi. Ci sono infatti dei segni che in Giappone le tradizioni in molti casi

stanno vacillando agli urti di un progresso talvolta travolgente, però nel
contempo si ha la sensazione che in
luoghi lontani dalle metropoli i contrasti tra il presente e il passato non
siano poi tanto accentuati. La gente
vive ancora in deliziose casette di
legno, ad un solo piano e circondate
da giardinetti ben curati. L’interno di
queste abitazioni è quello di secoli
fa: pareti mobili di carta di riso, stuoie e cuscini dappertutto e un mobilio
ridotto al minimo indispensabile.
Tutto all’insegna della funzionalità
ma anche dell’armonia. Quando in
questi posti si tengono le cerimonie
rituali, sembra che la macchina del
tempo stia andando a ritroso. Nelle
grandi città tutto è invece proiettato
nel futuro: svettanti grattacieli, ardite strade sopraelevate e miriadi di
persone che sciamano qua e là,
spesso con sulla bocca la mascherina antismog e rigorosamente vestite all’occidentale. I sontuosi “Kimono” giacciono ormai nei bauli, per
essere indossati solo in sporadiche
occasioni, ma forse è più probabile
che oggigiorno pochi siano coloro
che ne posseggono uno. Soprattutto nella capitale Tokyo, ma anche a
Kyoto, Osaka, Kobe, Yokohama e in
altri grossi agglomerati, centinaia di
migliaia di persone sono obbligate
quotidianamente al pendolarismo,
disagevole nonostante la grande efficienza dei mezzi di locomozione.
Ciò accade perché gli affitti degli appartamenti di città sono davvero
esorbitanti, si dice tra i più cari del
mondo, ma pure i rarissimi frammenti di suolo fabbricabile ancora
non coperto dal cemento hanno dei
costi proibitivi. Sull’odierno Giappone gravano però problemi più gravi
e nella sua affollatissima società, in
cui diminuiscono i bambini ma aumentano gli anziani e gli immigrati,
serpeggiano sovente delle inquietudini. Il Paese vive tuttora nel conclamato benessere acquisito ai tempi
della sua straordinaria industrializ-

zazione, la sua moneta, lo yen, è sempre in primo piano ed
esso si trova giustamente nel novero degli Stati più evoluti
anche dal punto di vista culturale, però in qualche settore della sua variegata industria fa capolino la disoccupazione, che
ovviamente è motivo di agitazioni tra i lavoratori. Sempre più
frequenti sono i casi di corruzione, sia economica che politica,
in precedenza assai rari, inoltre da prove tangibili della sua
invadente presenza l’agguerrita “mafia giapponese”. Ad essere obiettivi, sono questi dei problemi ancor più pressanti in
Italia ma nei confronti del Giappone abbiamo almeno un piccolo vantaggio. Pur essendo assai devoti alle nostre memorie
e consuetudini avite, ne sentiamo il condizionamento in minor
misura dei Giapponesi, per cui siamo entrati nell’era tecnologica con qualche esitazione iniziale, ma in definitiva senza
troppi traumi; anzi molti Italiani si dolgono che il nostro Paese,
specialmente nell’informatizzazione, proceda meno speditamente di altri. Sarà forse solo una mia impressione , ma l’Italia si destreggia piuttosto bene tra il rispetto di ciò che le è
stato tramandato e l’accoglienza di ciò che i nuovi tempi stanno portando. A quanto pare, per i figli dell’antichissimo “Impero del Sol Levante” è invece più arduo barcamenarsi tra il
carisma di usi e costumi a volte millenari e la forza prorompente della modernità.

Consuelo
latina flash
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Ho visto...

Ho visto un disco dorato
sbocciare dai monti...
I suoi raggi hanno indorato
lentamente la città dormiente!
Il giorno si è svegliato
baciato da dolci raggi solari!
Il creato improvvisamente
si è illuminato
ingoiando le oscurità della notte!
Ho visto un disco dorato
sbocciare dai monti...
La vita si illumina così di
un nuovo corso fissato dal tempo!
L’uomo intanto a fatica
muove le sue prime ore di vita...
Vanità delle vanità...
Non c’è nulla di nuovo
sotto il sole?

Enzo Casagni

L’alba

L’alba che avanza
colorando tutto di rosa,
è anche dispensatrice
di pronostici.
A me infatti dice
che dalle ore a venire
io mi debbo attender
solo felicità,
ma ormai avveduta
non presto davvero fede
a quell’inattendibile
divinazione,
anzi disincantata
auspico di esser pronta
a qualsiasi evenienza
mi giunga
dal nuovo giorno:
ad un ciel reso plumbeo
da bassi nembi oscuri
come ad
un’orgia di azzurro,
a un dardo che qualcuno
mi potrebbe scagliare
come al suono
di una voce amica.

Consuelo

Vita solo di sacrifici e
ricordi
Guardando alle spalle
ci rendiamo conto dei sacrifici
degli Avi
che ci hanno lasciato il Frutto
del Lavoro quotidiano
sudato nei campi
per ricavare dalle zolle
Il sostentamento della vita
sotto il sole cocente
che nutre i frutti della propria Terra
Solo per un attimo
lancia lo sguardo nella Oasi di Pace
che intorno ha
dall’erba dei campi
al cielo stellato
dal volo e cinguettio di uccelli
dal fruscio di ramoscelli
e respirando aria pura
Unico compagno
il cagnolino
che scodinzola
affamato
al tocco della campana
Quando l’animo sta per innalzare
verso lo spazio infinito
e nella solitudine del chiaro di luna
non riesce ad apprezzare la Pace e
la Bellezza
intorno a sé per la stanchezza
finché non muore il giorno
E la sera davanti il camino
sfiancato dal caldo
poche parole pronuncia
e si appisolisce col fiasco di vino.

Federico Galterio

Master of food, il gusto di saperne di più
La Condotta Slow
Food di Latina grazie
all’ospitalità del coffè
bar “La Stazione?di
Latina Scalo in Piazzale Lelia Caetani, organizza un Master of
Food, corso alimentare, tra i più qualificati
e validi a livello nazionale; dedicato alla Birra con inizio da lunedi 10 settembre 2018
per quattro lezioni settimanali consegutive
10-17-24 Settembre e
1 Ottobre.
Quattro serate per
scoprire il mondo della birra, una delle bevande alcoliche più
antiche che l’uomo
conosca. Si parlerà
di materie prime, tecniche produttive, stili
e geografia, modalità
di conservazione, di
servizio, la scelta dei
bicchieri e infine gli
abbinamenti. Durante il Master avverrà la
degustazione di birre,
italiane ed estere. Docente del Master sarà
Roberto Muzi, uno
dei ?Maestri? birrai
di Slow Food, con il
coinvolgimento di birrifici locali.
Il corso è rivolto a tutti
coloro che desiderano gustare “coscientemente” la birra,
scoprirne i segreti e
magari provare a produrla artigianalmente;
di sicuro interese anche agli operatori del

settore turistico-alberghiero, titolari di pub, ristoranti e bar.
Tutti i corsisti riceveranno un kit di bicchieri, testi e documentazione utile,
per lo svolgimento del corso. Al termine, conferimento dell’attestato di partecipazione.
Prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre 2018.
Per informazioni cell. 392.1452629 e 327.1274382 o scrivere a:condotta@
slowfoodlatina.it oppure visitando il sito www.slowfoodlatina.it
latina flash

11

Conflitto fra sogno e realtà
Sogno e realtà è il combattimento che ha sempre segnato la vita dell’uomo! Si inseguono e
si contrastano, lasciando spesso conseguenze durissime! A questio proposito voglio citare
alcuni passi del capitolo nono del mio libro autobiografico: “Enzo... l’incontro con Gesù”
“Tutto passa, solo Dio resta!”
Il tempo si era fermato... Quando “tutto “ funziona e segue le nostre aspettative, il tempo
sembra fermarsi, sostare in ciò che si sta realizzando giorno dopo giorno. Lo stabilimento,
sede del nostro lavoro, era in piena espansione: il capannone iniziale aveva, ora, cinque
“fratelli”. Una Fiat 850 aveva preso il posto del
“vespone”. In viale Umberto I° prendemmo, in
affitto, un appartamento: finalmente un “nido”
tutto nostro! La vita trascorreva “tranquilla”...
I figli ancora non venivano... Il Lido di Latina,
incastonato in una rigogliosa macchia mediterranea, accoglieva il nostro desiderio di sole e
di mare. Bassiano, sulle colline, ci ristorava,
alla “Grotta”, con il suo famoso prosciutto. E
l’estate? Come non andare a Montefollonico
che aveva visto nascere il nostro amore! Cristina, mia dolce Cristina, come non ricordare
”quel” periodo della nostra vita, dove sembrava che un dolce avvenire ci avrebbe spalancato con semplicità tutte le sue porte! Euforia...
Sì, è stato un periodo di “euforia”... Vi confesso
che stavamo vivendo in un “sogno”: “cosa” poteva turbare la costruzione di una vita così an-

corata agli eventi positivi che la circondavano! Ma
noi non viviamo in un “sogno”... La realtà si affaccia
“sempre” all’improvviso, in modo brusco e spietato
nella sua espressione: non ha “misericordia”, colpisce e... fa male! Per circa dieci anni siamo stati in
“balia” di eventi che hanno violentemente investito
la nostra vita, stravolgendo tutte le nostre aspettative e lasciando conseguenze mai completamente
risolte... Io e Cristina, sgomenti, ci siamo guardati negli occhi: eravamo rimasti soli, soli come due
pulcini bagnati sotto la tempesta che ci aveva investito! Perche, proprio a noi?” La realtà ci aveva “rubato” tutto: genitori, case, lavoro, i nosri risparmi...
aveva lasciato in vita solo i nostri due figli: Cristiano
e Barabara! E’ proprio vero ciò che dice S. Teresa
D’Avila: “Tutto passa solo Dio resta”!

Enzo Casagni

Standing ovation per “Welcome to Moulin Rouge”
lo spettacolo della NSD
Strepitoso successo per la scuola d’arte diretta da Roberta Di Giovanni in
scene al D’Annunzio di Latina

Strepitoso il successo riscosso per le due repliche di Welcome to Moulin Rouge della Non Solo
Danza di Roberta Di Giovanni andato in scena
l’ultimo giovedì e venerdì di giugno al teatro G.
D’Annunzio di Latina. Da qualche tempo la scuola d’Arte pontina, per chiudere l’anno accademico
mette in scena un saggio/spettacolo che coinvolge in modo trasversale tutte le discipline trattate nei vari corsi. Che Welcome to Moulin Rouge
non avesse i tratti del saggio si è capito fin dai
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primi istanti, entrando a teatro. Nel foyer, ad
accogliere il pubblico, le ragazze del Moulin
Rouge in strizzati corsetti e calze a rete, offrivano un calice di “Bollicine” per ingannare
l’attesa, in un angolo, fra i tavoli de il Cafè De
Paris, la “sala trucco” per incipriarsi il naso
o per farsi catapultare all’inizio del 1900 e
poi musica, piume e la magica Giuditta Sin,
la rappresentazione massima del burlesque dei nostri giorni. Una bellezza mozzafiato che ha catapultato tutti in un’atmosfera
d’altri tempi. Giusto il tempo di respirare e
le tende del teatro si sono aperte sui tetti
di Parigi. Come dentro un film, la storia ha
subito preso vita, a margine del proscenio
lo squattrinato Christian (Simone Finotti) è
alla macchia da scrivere, pronto a raccontare la storia d’amore più bella di tutti i tempi e
comincia con il suo arrivo a Parigi, dal giorno che la compagnia del locale più in voga
dell’epoca decide di presentarlo all’étoile
del Moulin Rouge, Satine (Samantha Centra), sperando che lei possa apprezzare le
sue doti di scrittore e convincere Zidler (Manuele Isgrò) ad affidare loro la stesura del
testo dello spettacolo. Il Moulin Rouge, è la
patria del Can Can e per Christian è la prima volta in un locale così ma, la vista dello
spettacolo così vivace è offuscata dall’entrata in scena di Satine e dalla sua erotica
bellezza, è amore a prima vista. A finanziare il nuovo spettacolo, il Duca di Monroth
(Giorgio Cingolani), anche lui perdutamente innamorato di Satine e pronto a far leva
sul suo denaro per ottenere ciò che vuole.
La storia procede sottolineata, nei passaggi
salienti dai balletti del corpo di ballo della
Non Solo Danza che ha portato in scena
un’azzeccata combinazione di contaminazione fra lo stile classico della colonna sonora del Moulin Rouge e il contemporaneo
Urban non dimenticando il prorompente Tip
Tap. Bello l’intreccio amoroso e le piccole
bugie per costringere il duca a finanziare lo
spettacolo bohèmien dal titolo “Spettacolo
spettacolare”, che altro non è che la storia
dell’amore fra Christian e Satine. Incalzante
e coinvolgente il finale, che anche se risaputo e scontato strappa qualche lacrima e
un insolito silenzio da parte di tutto il teatro
che, pieno come un uovo, aspetta l’epilogo,
sperando che almeno questa volta sia diverso. Invece, come dentro un film, la paro-

la “fine” è incisa dal ticchettio della vecchia “Olivetti”
che ha reso immortale il sogno di diventare una Star
della bella Satine. E solo adesso, dopo gli applausi
e la standing ovation del pubblico, quando è uscita
la direttrice della NSD Roberta Di Giovanni per i ringraziamenti finali, si è avuta la percezione di essere
ad un saggio. “Stiamo insegnando ai nostri ragazzi a
vivere i loro sogni, solo con la determinazione, lo studio, la fatica, l’impegno e soprattutto solo credendoci
i sogni si avverano – ha detto Roberta Di Giovanni
– da soli, però noi insegnanti possiamo poco, siete
voi genitori a doverli sostenere nel loro talento per
far si che il successo di oggi si trasformi nel loro successo nella vita”. In scena oltre a Samantha Centra,
Simone Finotti, Emanuele Isgrò e Giorgio Cingolani
anche Michele Guarino, Pierluigi Polisena, Azzurra
Stefanato e Giorgia Zatti. Il corpo di ballo degli allievi
della Non Solo Danza è stato seguito e coreografato
da Roberta Di Giovanni, Serena Di Luzio, Consuelo
Ziroli, Adriano, Maria Cristina Cerilli, Jessica Vanzari
e Lorenzo Grilli. “ Per la buona riuscita dello spettacolo voglio ringraziare: per l’allestimento del pre-show
Jlenia Cannizzaro dalla JL Event, per lo straordinario
lavoro davanti e dietro le quinte - Marilena Amodeo,
Stefania Spira e le baby sitter che si sono prese cura
dei più piccoli, per le foto all’Associazione 100 ASA
per le luci la Liteotech e gli sponsor, perché senza il
loro contributo tutto sarebbe più complicato ” ha aggiunto la Di Giovanni. La scuola d’arte Non Solo Danza riaprirà i corsi a Settembre con tante novità. Fra gli
appuntamenti estivi da non perdere venerdì 20 Luglio alle ore 21.00 nei giardini interni del comune, la
messa in scena della tragicommedia “Se loro…” con
la regia di Simone Finotti interpretato da Samantha
Centra e Pierluigi Polisena.
Foto by Associazione 100 ASA
latina flash
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Marco Lo Russo Rouge su RAI 1
Sabato 1 settembre alle ore 16.25 su RAI 1, il
Maestro Marco Lo Russo si esibirà e sarà ospite
nel programma A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, direttamente dal Giardino di Ninfa, in provincia di Latina, considerato dal New York
Times tra i giardini più belli al mondo. Il Maestro
Marco Lo Russo, oltre ad essere intervistato, eseguirà una versone strumentale inedita, per fisarmonica solista, dell’Ave Maria da lui composta e
dedicata a Papa Francesco, proprio all’interno del
set naturale del Giardino di Ninfa. La partecipazione del Maestro Marco Lo Russo, nel programma
A Sua Immagine, s’inserisce nella progettualità
Made in Italy concept, ideata dallo stesso, che si
pone come obiettivo il desiderio di valorizzare l’italianità e le sue bellezze nel mondo. Grazie alla
sensibilizzazione, operata dal Maestro Marco
Lo Russo, durante la puntata prevista Sabato 1
settembre su RAI 1, oltre al Giardino di Ninfa si
potranno ammirare anche altre bellezze del territorio a cui il Maestro Marco Lo Russo è legato
per via delle sue origini. Per favorire il connubio
musica, cultura, storia, patrimonio artistico e la
fruizione sempre maggiore degli stessi, lo scorso
venerdì 24 agosto, il Maestro Marco Lo Russo
si è esibito in recital solistico per fisarmonica nel
Museo Lavinium di Pomezia, Roma riscuotendo il
sold out. Prima dei prossimi appuntamenti previsti
oltre oceano, a fine settembre il Maestro Marco
Lo Russo terrà concerti in Sardegna ed in altri
luoghi simbolo della cultura e del patrimonio artistico italiano. Recente intervista rilasciata a Italia
Living dagli USA: https://goo.gl/5n1qpX Estratto
concerto al Museo Lavinium: https://goo.gl/RFtihn
-Marco Lo Russo video intervista: https://youtu.
be/5XR7CbxE_6s - Video Ufficiale Ave Maria di
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Marco Lo Russo: https://youtu.be/_lrGM6-9XS0 web
site: https://www.marcolorusso.com Marco Lo Russo
Smart Link: https://ampl.ink/d8MQ7 Comunicati stampa: https://www.marcolorusso.com/comunicati-stampa
Blog: https://www.marcolorusso.com/blog You tube: https://www.youtube.com/lorussofisa Facebook: https://
www.facebook.com/LoRussoMarco Twitter: https://
twitter.com/LoRussoFisa Soundcloud: https://soundcloud.com/marco-lo-russo
Linkedin: https://www.
linkedin.com/in/marcolorusso Instagram: https://www.
instagram.com/marco_lo_russo_rouge

Marco Lo Russo in concerto a Priverno
per Svicolando 2018
Dai successi internazionali al concerto live in provincia di Latina, il Maestro
Marco Lo Russo si esibirà in Piazza
Trieste, a Priverno, il prossimo 28 luglio
2018, alle ore 21.00, in occasione della
rassegna Svicolando 2018.
Nel recital per fisarmonica solista, il
Maestro Lo Russo, proporrà un viaggio musicale che abbraccerà composizioni dello stesso, pop internazionale,
tango argentino e colonne sonore, caratterizzate da world music e incursioni jazzistiche che da tempo contraddistinguono il Maestro nel panorama dei
musicisti italiani più rappresentativi a
livello internazionale. Recentemente
il Maestro Marco Lo Russo, che ha ricevuto la Nomination Orpheus Award
2018, per la sua produzione musicale
Ave Maria, dedicata a Papa Francesco,
ha visto anche la pubblicazione di sue
composizioni per Universal Music inserite nella compilation El Tango Emocion
Vol. 2 insieme ad altri artisti di calibro
internazionale come Gotan Project,
Caro Emerald, John Powell, Bajofondo ed altri. Il Maestro Marco Lo Russo
annovera un’attività artistica internazionale come fisarmonicista, compositore
e producer. Vanta prestigiosissime collaborazioni, da Nicola Piovani al cubano Leo Brouwer; ha composto colonne
sonore per Cinema, TV, Fiction italiane
e promuove da anni il progetto artistico
musicale benefico Made in Italy concert,
grazie al quale è considerato ambasciatore della cultura italiana all’estero.
“Sarà molto emozionante suonare in
uno dei centri storici più belli della provincia di Latina. La musica fa bene e
può far del bene!” Afferma il Maestro
Lo Russo. Playlist video Made in Italy
concert by Marco Lo Russo in giro per
il mondo: https://www.youtube.com/
watch?v=TZILNMHzqVs&list=PL9bV01SJZF08PFyKweaVMBhPJiYItMR5W
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In ricordo di Alfonso Farina

Con la tristezza nel cuore abbiamo appreso la notizia della
morte di Alfonso titolare dello
storico Bar Farina, di Latina,
situato in viale Cesare Augusto all’entrata della nostra città. Abbiano scritto nell’informare altri amici e concittadini
che un pezzo di storia della
società civile ci ha lasciato.
Alfonso era un uomo generoso, un onesto lavoratore
che ha svolto per molti anni la
sua attività professionale con
scrupoloso impegno, con serietà, con dignità e soprattutto
con rispetto verso i suoi numerosi clienti di qualsiasi ceto
sociale e di età.
Alfonso è stato un uomo laborioso, un affettuoso padre
di famiglia, un proprietario e
gestore di un locale pubblico
che nell’arco di oltre 50 anni
con spirito di sacrificio e dedizione totale al lavoro, ha
sviluppato la sua attività professionale e ha seguito l’evoluzione significativa e profonda della città nella quale si è
svolta la sua lunga stagione
lavorativa. Alfonso ha esercitato con grande professionalità e cortesia l’attività di barista sempre al servizio della
sua affezionatissima clientela
e della città di Latina. Le sue
principali virtù umane e professionali sono state l’impegno e la cura nell’attività lavorativa e soprattutto l’affetto
che ha nutrito e manifestato
verso la sua famiglia, la sua
compagna di vita Tommasina,
i suoi figli Silvia, Fabrizio ed
Emanuele e nipoti.
In una intervista di qualche
anno fa, in cui ho raccolto le
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sue memorie e le sue testimonianze di vita, alla domanda come
il “Bar Farina” era diventato nel tempo simbolo di una attività professionale, svolta per la città e per i diversi servizi per i cittadini
(informazioni e biglietteria per i pullman della Cotral e del Servizio
Trasporti alla Stazione ecc.) Alfonso rispose con estrema semplicità: «di notte e di giorno il Bar Farina fornisce informazioni utili per
tutti i latinensi e in particolare per i cittadini in transito, provenienti
soprattutto dai paesi dei monti Lepini». Aggiungeva inoltre «nel mio
locale si respira sempre buonumore, allegria, ottimismo. Ho sempre pensato che l’umiltà, nello svolgere il lavoro, premia più della
superbia… Per la mia costante serietà di lavoro sono stato sempre
preciso e puntuale nell’assolvere ai miei compiti e di conseguenza
sempre ricercato e rispettato dai vari datori di lavoro (all’inizio della
mia attività) e dai miei fornitori e soprattutto dai miei clienti». 		
Ricordando queste sue belle e significative parole come esempio
da imitare per la famiglia e per chi si avvia nel mondo del lavoro a
contatto con il pubblico e con una delle citazioni presenti nella pubblicazione predisposta “Bar Farina, per i 50 anni di attività” (La vera
vita di un uomo è quella che viene accordata nel pensiero degli altri
uomini, per rispetto e per amore dello scrittore Joseph Conrad), desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla signora
Tommasina, ai figli Silvia, Fabrizio ed Emanuele e a tutti i suoi più
stretti parenti. Un saluto affettuoso (Alfonso) e che la morte ti sia
leggera.

Antonio Polselli

Le premiazioni del 3º Concorso Nazionale
di Esecuzione Musicale “Città di Latina”
Premiati: l’I C A. Volta e il Manzoni di
Latina, l’I. C. Montessori di Terracina,
il Chris Chappell di Anzio il Bragaglia
di Frosinone e il XXV Aprile di Portugruaro Si sono spenti i riflettori sulla
3^ edizione del Concorso Nazionale
di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, sono stati ben 520 i musicisti, le
orchestre, gli ensemble e i solisti che
si sono esibiti davanti ad un’attenta
giuria che per quattro giorni, per più
di dodici ore al giorno li ha ascoltati e
votati. Lo spettacolo-concerto di sabato (2 giugno) al Teatro Gabriele D’Annunzio ha visto l’esibizione dei primi
premi assoluti, dei premi speciali e di
alcuni solisti e formazioni segnalate
dalla commissione. Il primo premio
Assoluto per la sezione orchestre è
andato all’I. C. Montessori di Terracina, il premio speciale per la Migliore
Orchestra della scuola secondaria di
primo grado è andato all’Istituto comprensivo A. Volta di Latina che, oltre
al 1° premio assoluto per la sua categoria (100/100), si è aggiudicato
l’ambito riconoscimento. La Migliore
Formazione Cameristica è risultata
invece l’Ensemble di Violoncelli del Liceo Musicale Chris Chapell di Anzio,
il Premio Speciale “Ugo Scipione”, al
Migliore Flautista, se lo sono aggiudicati i solisti Mirtala Colasanti e Manuel
Toma del Liceo musicale Bragaglia di
Frosinone. Il Premio Speciale “Lorenzo Baratta” per la migliore interpretazione pop è andato alla cantante
Nicole Vioto di Portogruaro (Ve). Ad
aggiudicarsi il Premio speciale “Gianni Proietti”, dedicato al miglior violoncellista, la prodigiosa tredicenne romana, Eleonora Testa. È stato invece
l’Ensemble di Flauti dell’A. Manzoni
di Latina ad aggiudicarsi, oltre al primo premio assoluto, anche il Premio
segue a pag. 18
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Le premiazioni del 3º Concorso Nazionale
di Esecuzione Musicale “Città di Latina”
Speciale “Andrea Di Gioia”. “Voglio ringraziare
la giuria per lo straordinario lavoro svolto nelle
vorticose giornate delle selezioni e per la presenza durante la fase finale del concorso – ha
detto Stefania Cimino ideatrice dalla manifestazione - e chi da sempre ci è stato vicino,
in modo particolare Flori Gioielli, la gioielleria
in Corso G. Matteotti, a Latina che ha offerto
i premi per tutti i Premi Speciali, il Park Hotel
sede delle selezioni, Musichrome che ha messo a disposizione tutti gli strumenti musicali, la
Newcopy, La Caffetteria 111 e il nostro media
partner LatteMiele, ma soprattutto i miei instancabili collaboratori indispensabili per la buona
riuscita della manifestazione”. Il concorso ideato, organizzato e gestito dall’Associazione
di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici
Pontini” ha visto i patrocini del Comune, della
Provincia di Latina e del Liceo Musicale Alessandro Manzoni. Il Comune di Latina quest’anno, visto l’alto valore artistico dell’iniziativa, ha
istituzionalizzato l’evento concedendo il teatro
G. D’Annunzio per le esibizioni dei finalisti che
hanno commosso pubblico e giuria composta
dai Maestri:Massimo Fornetti pianista e Presidente di Giuria, Ferdinando Martella trombettista, Elisabetta Scatarzi soprano, Paola
Menichelli pianista, Karen Velazquez Castillo
violinista, Antonio D’Augello chitarrista e Monica Molella direttore di coro e pianista. Fra le
tante esibizioni ci piace ricordare il primo premio assoluto dei Victorya Trio, al secolo Luca
Natale, Andrea Beneduce e Lucia Pascarella,

tre fantastici musicisti che, con mandolini e pianoforte, hanno trascinato la platea in tempi e ritmi lontani e la piccola, anzi piccolissima, Caterina
Nobilio che, dall’alto dei suoi sei anni e con il suo
violino, ha conquistato il primo premio assoluto con
un punteggio di 100/100 e l’intera platea. Non è
da escludere che presto la rivedremo in tv, perché
gli organizzatori del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina” sono stati chiamati
dalla redazione del programma tv Prodigi di Rai 1 a
segnalare i migliori ragazzi dagli 8 ai 16 anni per la
trasmissione e chissà che anche loro non facciano
un’eccezione per la piccola Caterina.

Villa Boncompagni Ludovisi ….........................

Filippo Neri

Dove ora c’è il quartiere di Via Veneto, famoso per i suoi grandi alberghi e per la Dolce Vita felliniana,
fino al 1887 c’era una grande e bella villa con 30 ettari di parco, villa Boncompagni Ludovisi. Questa villa
era stata creata nel 1622 dal cardinale Ludovico Ludovisi, dato che Gregorio XV Ludovisi, nei due anni in
cui era stato papa aveva arricchito moltissimo la famiglia, creando cardinali vari familiari e rilevando dai
Colonna i feudi di Zagarolo, Gallicano e Colonna. Nel 1681 poi un Ludovisi sposò una Boncompagni, altra
famiglia nobile, unendo i due cognomi. I Boncompagni avevano avuto anche loro un papa, Gregorio XIII,
dal 1572 al 1585, e possedevano il feudo di Sora e Isola Liri. Il cardinale Ludovisi aveva raccolto nella sua
villa una collezione di 450 statue antiche. Con la lottizzazione iniziata nel 1887, sotto il sindaco Torlonia, di
tutta la villa rimase solo il Casino dell’Aurora, abitato ancora oggi dai principi Boncompagni Ludovisi. Vennero edificati tra l’altro il palazzo Margherita, dove abitava la Regina ed ora c’è l’Ambasciata Americana,
e la bella Villa Maraini con un po’ di verde residuo, di proprietà della Svizzera. Durante gli scavi vennero
ritrovate preziose statue, come il trono Ludovisi, ora al Museo Nazionale di palazzo Altemps.
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