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“Liricando sotto le stelle”

Ideato da Sabrina
Fardello e presentato dalla modella
Celeste Silvestro
Venerdì 4 settembre
alle ore 20:30, presso l’Arena del Circolo Cittadino di Latina, (dopo i successi
delle precedenti edizioni in alcuni comuni del territorio

“Città che legge”
Bassiano, patria di Aldo Manuzio, confermatasi “Città
che legge”, qualifica conferita al centro lepino anche
per il biennio 2020-2021,
promuove, su iniziativa della locale ProLoco, un ciclo di
eventi culturali dal significativo titolo “Invito in Biblioteca” incentrati sulla presentazione di libri riguardanti
tematiche prevalentemente
territoriali.
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Bassiano,
avrà il suo esordio nella Corsegue a pag. 7

segue a pag. 3

Bernini: L’Estasi di Santa Teresa

L’Estasi di santa Teresa d’Avila (1647-1652)
si trova nella Cappella
Cornaro nella chiesa
di Santa Maria della
Vittoria a Roma, e rappresenta senza dubbio
uno dei momenti più
segue a pag. 8

“Notte dei Gatti”

La “Notte dei Gatti” alla 29^ Edizione. Si è tenuta alle
21 di giovedì 27 agosto 2020 nei Giardini del Palazzo
Comunale di Latina la “Notte dei Gatti”. L’Evento, nato
da un’idea del patron Virginio Moro, è da annoverarsi come longeva manifestazione culturale che compie
segue a pag. 4
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“Liricando sotto le stelle”

pontino), è stato presentato per la
prima volta a Latina, il Concerto di
musica Lirica con le melodie della
tradizione partenopea” Liricando
sotto le stelle”. Il soprano Sabrina Fardello si è esibita accompagnata dal maestro Nicola Franco
al pianoforte, mentre Natalia Leopardi, cantante soul, dalla grande
vocalità, ha duettato in alcuni brani con la stessa soprano. Nella serata, inoltre, si è esibito con straordinaria partecipazione il grande
tenore di fama internazionale, il
maestro Francesco Malapena.
Questi, si è cimentato con alcuni suoi successi lirici ed ha eseguito dei brani con il violino dedicati al grande maestro musicista
Ennio Morricone recentemente
scomparso. Nello spettacolo serale “Liricando sotto le stelle” era
presente non solo la lirica, ma
anche la poesia e la danza, in un
connubio di grande effetto. Nello spettacolo presso l’Arena del
Circolo Cittadino di Latina, momenti dedicati sia all’arte che alla
cultura: l’attrice Gina Ragazzo ha
declamato poesie dedicate all’arte della poetessa Franca Ulisse.
Le ballerine, Lucia e Giulia Bochicchio, sorelle gemelle, hanno
danzato con dei passaggi di coreografia sulle dolci note liriche.
L’evento serale è stato presentato
dalla bellissima modella Celeste
Silvestro, che già negli anni precedenti ha dimostrato il suo brio
e la sua disinvoltura. La conduttrice ha introdotto i brani lirici con
brevi racconti e aneddoti storici.
L’ingresso allo spettacolo serale
era libero previa prenotazione apponendo il numero di partecipanti
su: Liricandosottolestelle@gmail.
com.

Rino R. Sortino
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“Notte dei Gatti”
quest’anno 29 anni.
La agenzia Omicron con alcuni giornalisti, profondi conoscitori del tessuto sociale
ed economico del territorio
pontino, ha dato vita ad una
Cerimonia di alto spessore.
E’, questo, un Evento, che
si svolge annualmente a Latina, precisamente 29 anni,
ed ha come caratteristica
fondante quella di premiare
personaggi della Provincia
i Latina, i quali, per la loro
capacità nel settore professionale, si siano particolarmente contraddistinti,
non solo nella Regione, ma
anche a livello nazionale,
nell’ambito delle varie categorie, che spaziano dalla
medicina all’imprenditoria,
dalla scienza al cinema,
dallo sport allo spettacolo.
A causa dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza
alle misure anti covid
adottate dal Governo, la
manifestazione, invece di
svolgersi nel mese di marzo
nella sua sede storica del
BiancOro a Latina, è stata
spostata ad altra data non
si è potuta svolgere.
Proprio per non rompere la
tradizione e festeggiare la
riapertura della nostra co-
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munità alla vita sociale, gli
organizzatori hanno pensato di trasferire l’evento
in una versione estiva.
Con il Patrocinio del Comune di Latina e della
Provincia, la serata è stata presentata da Amedeo
Goria, giornalista Rai con
la giornalista Alga Madìa.
Tra i premiati saliti sul Palco, che ha colpito il pubblico presente, è stato Mario
Rizzi (per la Letteratura).
scrittore, saggista e storico di Minturno. Mario è
il primo minturnese, in 29
edizioni, ad aggiudicarsi
questo prestigioso premio.
“Ricevere questa gratificazione -ha detto Rizzi- è
un onore ed un orgoglio e
la dedico alla mia famiglia,
ai miei due meravigliosi ni-

potini, Sabrina e Raffaele,
alla città di Minturno ed a
quelle poche persone che
amano poggiare i piedi
sulle orme dei nostri padri,
per tramandare ai posteri
usi, costumi, tradizione e
storia. Questa ricompensa
è frutto di un serio e meticoloso impegno, e la ritengo come ‘premio alla
carriera’, dopo i tantissimi
vinti in molti concorsi letterari italiani, che, al di là
della vanità, servono come
stimolo a scrivere nuovi
argomenti storici e letterari dipanando le ricerche
sempre su inoppugnabili
documenti atti a confutare plagi e disinformazioni,
che pur avvengono quando qualche pseudo storico
si ammanta di scientificità,

spacciando per vere dicerie tramandate
senza il conforto della verifica”. Questi i
18 nominativi di Eccellenze delle diverse
categorie:
– LETTERATURA Mario Rizzi
– CULTURA Renato Gabriele
– ARTE/PITTURA Cinzia Pellin
– GIORNALISMO Roberta Sottoriva
– GIORNALISMO D’INCHIESTA Graziella
Di Mambro
– TESTATA ONLINE Marco Cusumano
– MEDICINA Luc Colemont
– CINEMA/REGIA Stefania Capobianco
– CINEMA/ATTRICE Elisa Visari
– TEATRO Giovanni Pannozzo
– PREMIO PEOPLE Luigia Spinelli
– PREMIO SPECIALE Giorgio Casati insieme all’infermiere Valentino Coppola
– MUSICA Luca Velletri
– IMPRENDITORIA Ottica Adinolfi dal
1935
– SPORT Simone Paniconi
– MODA Debora Micci
– BELLEZZA Francesca Luna
Corrispondente e Fotografo

Federico Galterio

Latina, pista ciclabile abbandonata
La pista ciclabile in centro abbandonata

“L’amministrazione
Coletta  trascura la
manutenzione della pista ciclabile in
centro. Segnaletica sbiadita, divelti i
paletti a protezione
della pista, sono il
risultato della scarsa poca attenzione
alla cura del territorio da parte della
giunta Coletta.Sulla
funzionalità ed utilità di tale pista se ne
può anche discutesegue a pag. 6
WWW.LATINAFLASH.COM
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I Palloncini

All’imbrunir, nel borgo
che oggi m’accoglie
la festa è ormai nel vivo
quando ad un esercito
di rossi palloncini
qualcuno infine concede
di andarsene liberi
nell’aria cristallina
e,mentre io son la
assorta nell’osservar
quelle piccolissime sfere
che fluttuano leggere,
mosse da refoli gentili,
mi piace pensare che esse
con un filo d’ironia ma
anche con benevolenza
stiano guardando dabbasso
nel dedalo dei vicoli
la gente che sciama
vociando allegramente
nel giorno speciale
che tutti gli anni dona
più vivezza persino
a quelle vecchie case
ma più di ogni altro apre
una parentesi lieta
nel monotono quotidiano.

Consuelo

Latina, pista ciclabile abbandonata
re, ma c’è un problema di sicurezza
per i cittadini e di
decoro
urbano.I
temi della bellezza,
dell’arredo
urbano, dell’ambiente,
della mobilità ecologica,
decantati
da Lbc e dai suoi
Assessori, restano
soltanto parole al
vento.E’ l ennesima dimostrazione
di una giunta inefficace, inefficiente,
che non riesce a
garantire l’ordinaria manutenzione,
un amministrazione giunta al capolinea”. Lo dichiara Andrea Tiberi,
presidente dell’Associazione Futura.

Risposta alla nota del Presidente Cultura del Comune
di Latina in merito alle eventuali “Fake News”
Prendiamo atto della nota di news) sarà anche merito del
replica del consigliere D’A- suo indirizzo e del suo controlchille per il quale in qualità di lo in qualità di Presidente della
consigliere propone solo l’in- Commissione Cultura o vuole
dirizzo ed il controllo quindi se scaricare la colpa su assessori
per l’ultimo bando cultura della e funzionari? Probabilmente la
centrale acquisti della Regione colpa è di quelli di prima.
Lazio il Comune di Latina si è Fa piacere che viene fatto l’eclassificato 92° su 94 parte- lenco dei bandi vinti da questa
cipanti arrivando in fondo alla amministrazione, ma forse il
graduatoria dei non finanziati consigliere “che indirizza e con(se vuole sul sito della regione trolla senza responsabilità” non
è presente la graduatoria dove è a conoscenza che molti sono
indica: finanziati, non finanzia- stati proposti e progettati dalle
ti ed esclusi, in modo che non precedenti amministrazioni, e
continui a pensare sia una fake che questa si è trovata sempli6
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cemente a gestirli, tra cui molte
volte a perderli per incapacità
gestionale amministrativa, solo
per citarne alcuni: ristoro della
nucleare, pista ciclabile a rio
maritino, eco compattatore al
mare, ecc…
Nulla a contestare dei progetti
portati a termine dalla recente
amministrazione come il progetto Upper, dove lo stesso
consigliere a sua insaputa si
è trovato socio di una società
partecipante e beneficiaria
dello stesso finanziamento (ripetiamo a sua insaputa per-

ché dalle varie dichiarazioni, non sappiamo se
ironiche o meno come quella delle noccioline,
risultava prima non socio, poi socio dimissionario, poi che non era edotto della cosa seppur
avesse approvato il bilancio della stessa con
la programmaticità per le prossime attività) ma
dato che qui si sta parlando di cultura possiamo
ricordare il bando citato dallo stesso consigliere dove nella prima edizione di “bianco rosso e
pontino” il comune è stato dichiarato addirittura

inammissibile, più volte, con conseguente costo
dell’evento a carico dei cittadini.
La biblioteca ed i teatri noi li ricordiamo aperti
e fruibili prima di questa “nuova gestione culturale” ed ora li ritroviamo chiusi, con annunci di
date mai rispettate e con colpe sempre addotte
a qualcun altro… ma siamo sicuri che per il prossimo anno accademico/scolastico gli studenti di
questa città universitaria potranno acculturarsi,
da capire di quale anno esattamente però.

“Città che legge”

te della Biblioteca comunale “Aldo
Manuzio” sabato 5 settembre 2020
dalle ore 18.00 con la presentazione del primo titolo in programma:
“Mia indimenticabile Consorte...
- Dall’epistolario di un Soldato di
Bassiano - La Grande Guerra dei
Bassianesi” di Massimo Porcelli.
Farà gli “onori di casa” il Dott. Vincenzo Scozzarella, Direttore della
Biblioteca nonché del Museo delle
Scritture.
Il libro, attraverso lettere originali
scritte dal nonno dell’autore, Antonio Porcelli - classe 1886 - nel periodo che va dall’aprile 1916 all’ottobre 1917, narra le vicende di una
comunità, quella di Bassiano, che

vive tra il paese e le terre nella Selva di
San Donato nella Palude Pontina, nel
periodo che va dalla vigilia della Grande
Guerra al suo epilogo.
La presentazione del libro avverrà nella
suggestiva modalità della lettura di alcuni significativi brani interpretati dalle voci
di Amalia Avvisati e di Orazio Mercuri
nonché dello stesso Autore.
A conclusione dell’evento ai partecipanti
sarà offerta la degustazione di una tipica pietanza locale, la “zzuppa de fasoje”,
anch’essa citata in un capitolo del libro.
L’accesso è libero e sarà consentito, nel
rispetto delle vigenti norme sanitarie,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Gian Lorenzo Bernini: L’Estasi di Santa Teresa
Gian Lorenzo Bernini è stato il primo che abbia tentato di unire l’architettura con
la scultura e la pittura in tal modo che di tutti si facesse un “bel composto”.
Filippo Baldinucci, storico dell’arte
importanti della carriera artistica di
Gian Lorenzo Bernini; essa costituisce l’espressione di un concetto
artistico del tutto nuovo e originale.
Nel 1644 il cardinale Cornaro si trasferì da Venezia a Roma, dove commissionò all’artista la trasformazione
del transetto sinistro nella chiesa
carmelitana di Santa Maria della Vittoria, per farne la cappella funeraria
della propria famiglia. I lavori iniziarono nel 1647, per concludersi nel
1652. Nella scelta della decorazione il cardinale propose di rendere omaggio a Santa Teresa d’Avila
(1515-1582), mistica spagnola e riformatrice dell’Ordine delle Carmelitane Scalze, canonizzata vent’anni
prima. Il suo scopo principale era
quello di celebrare le glorie del proprio casato, a cui erano appartenuti diversi cardinali e un doge. Gian
Lorenzo Bernini con quest’opera ha
rappresentato il dramma della mistica colta nell’attimo in cui l’angelo le
sta per trafiggere il cuore con la freccia dell’ardore divino e si abbandona
sensuale all’estasi. Ha scritto il critico d’arte Flavio Caroli quest’opera
è da considerata come «il primo orgasmo della storia dell’arte. Deliquio
mistico. Ma quegli occhi, e il lungo
gemito, e l’abbandono aperto del
corpo e l’angelo che con la freccia
incalza i suoi colpi, parlano proprio
di un piacere supremo». ramma è
inscenato entro una nicchia architettonica dal carattere essenzialmente
pittorico perché destinata a veduta
frontale. I colori dei rivestimenti preziosi della cappella e l’oro dei raggi
di stucco contrastano con il candore
del marmo del gruppo, opera tutta
di mano dello scultore; gli effetti luministici contribuiscono al generale
effetto illusionistico della nube che
8
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leggera si eleva verso l’alto. Lo storico francese Marc Fumaroli ha commentato quest’opera affermando: «l’estasi
beatifica dell’anima e il sacrificio trasfiguratore del corpo
coincidono. Santa Teresa è raffigurata nel momento di infusione della grazia: l’amore assoluto abita la sua anima e ciò
può essere considerato come una variante interiorizzata del
martirio». Figure importanti del candido gruppo marmoreo
sono l’angelo e la santa che nel panneggio delle loro vesti sembrano smaterializzarsi. Tutto concorre a esprimere
l’idea di un movimento ascendente che sembra arrestarsi

in una situazione di sospensione, di transitorietà
tra cielo e terra. Alla verticalità netta e tagliente
dei raggi dorati che colpiscono dall’alto, come
dardi, la santa, inondata simbolicamente di luce
divina, si contrappone con la candida massa
espansa del gruppo marmoreo. Bernini evita di
colpire l’iride della pupilla negli occhi di Teresa
per significare come la santa non veda l’angelo
con il senso della vista, ma con gli occhi della
mente. Della Santa sono visibili solo il volto e
la mano e il piede sinistro, che si danno in un
continuo gioco di stati di tensione e di abbandono. Tutto il corpo è come assorbito, nascosto
alla vista del movimentato panneggio della tonaca della santa, che esibisce metaforicamente
il contrasto tra abbandono e contrazione della
sua passione. L’angelo costituisce un’immagine
di grazia infantile, simile all’apparizione celeste

che la santa descrive nel suo racconto, coi capelli riccioluti, le carni tenere e morbide e un dolche sorriso che rivolge alla donna quale espressione dell’amore divino. In questa straordinaria
opera Bernini, grazie alla sua esperienza di scenografo, ha utilizzato espedienti di tipo teatrale, quali la particolare illuminazione e il baldacchino inquadrato dalle colonne binate. Vi sono
anche gli spettatori, otto membri della famiglia
Cornaro seduti sulle pareti laterali della cappella
come se fossero realmente presenti.
Dinanzi a questo capolavoro lo spettatore, entrando
nella cappella, sembra assistere allo svolgersi di
un evento ultraterreno, ad un miracolo capace
di sollecitarne i sentimenti così in profondità da
permettergli di rivivere la stessa espereinza.

Polan

Ritardi Inps a Latina, Tridico risponde a
Ialongo e Aurigemma: istituita task force
per sbloccare gli ammortizzatori sociali
“Il presidente dell’Inps Pasquale
Tridico ha risposto con puntualità alle esortazioni contenute nella
missiva che abbiamo inviato pochi giorni fa all’attenzione del direttore provinciale, sottolineando
i gravi ritardi nell’erogazione degli
ammortizzatori sociali.
Tridico ha annunciato che, in virtù delle criticità registrate a Latina
dove a causa del Covid è purtroppo venuto a mancare il responsabile di un settore chiave come quello
degli ammortizzatori sociali - è stata istituita presso la direzione regionale una task force che definirà
entro la prima decade di settembre
tutte le domande di integrazione
salariale non ancora vagliate”.
Lo annunciano in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia
Giorgio Ialongo insieme al consi-

gliere regionale e collega di partito
Antonello Aurigemma
“Ci preme ringraziare Tridico che,
da presidente dell’Istituto, ha verificato e compreso la necessità di
un immediato intervento a favore
delle tante famiglie e delle tante
attività economiche che ancora
non hanno visto nessun assegno
per poter sopperire a questo difficile momento”.
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Rimembrando il passato
Chiudo gli occhi e vedo quella bambina sorridente con i suoi capelli neri, con gli occhi da uccellino, curiosando la vita.
Ho vissuto tra un sapore e un altro, tra un colore
e un altro, tra una carezza e una parola, sempre
con il vezzeggiativo, a sottolineare quanto siamo
importanti.
Chiudo gli occhi e rimembro i miei fratelli, le treccine che facevo alle mie sorelle, i nostri giochi,
innocenti, per le strade della mia città natale, Caracas.
Rimembrando il passato ricordo le piogge in una
giornata splendida e noi che tra un laghetto e un
altro ci intrugolavamo nel fango con le risate che
ci uscivano dall’anima.
Il fischio di mio padre, che da lontano ci chiamava per dirci che era pronto.
Rimembrando il passato ricordo la mia scuola, la
fila prima dell’inizio, con il nostro inno nazionale.

E quell’uniforme pulita, scarpe nere e cravattino,
il rispetto per il Maestro, un saluto, un grazie e...
perché no, scusami, ti ho mancato di rispetto.
Rimembrando il passato ricordo le strade ritornando a casa, lo sguardo amabile e curioso
della mia gente, la sua parlantina, quelle parole
simpatiche per dirti qualsiasi cosa che ti facesse
sentire bene.
Rimembrando il passato ricordo il patio della mia
casa, arrampicata sull’ albero di mio nonno. E i
suoi occhi pieni di autorità.
Ricordo quella parola che mi accompagna tutti i
giorni della mia esistenza Dio ti benedica.
Come non pensarti, culla della mia infanzia, mia
madre terra Venezuela. In te abbraccio il passato
di una speranza.

Gisela Josefina Lòpez

Espressioni latine
Moltissime locuzioni latine provengono dalla bimillenaria cultura del mondo romano e
della cultura cristiana, e tutti noi siamo linguisticamente debitori.
Gaudemus igitur iuvenes dum
sumus. Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem non habebit humus
(Godiamo dunque, fin che siamo
giovani. Dopo la gioconda giovinezza, dopo la molesta vecchiaia, la terra noi avrà). È l’inizio di
un diffuso canto goliardico del
Medioevo, poi diventato l’inno
nazionale degli studenti.
Gutta cavat lapidem (la
goccia buca la pietra). Questa
espressione significa e sottolinea
il risultato che si può raggiungere
con una grande forza e tenacia.
Lucrezio nella sua opera De rerum natura scrive: Stillicidi casus
lapidem cavat (il cadere continuo
della goccia scava il sasso, la
pietra).
Pro captu lectoris habent sua fata libelli (secondo
10
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l’intelligenza del lettore i libri hanno la loro fortuna, il loro destino). Espressione attribuita a un poeta nato in Mauritania nel secondo secolo, Terenziano, che dedico ai problemi della lingua
tre libri: De litteris, De syllabis, De metris.
Iniuria non fit volenti (non si commette colpa contro
chi acconsente). Formula giuridica di origine sconosciuta. Due
norme di formulazione molto simile si trovano in Ulpiano (Digesto) e nel Codice di Giustiniano.
In verba magistri (Giurare) sulle parole del maestro.
Atteggiamento tipico dei seguaci della filosofia di Aristotele e

degli scolastici medievali che respingevano pregiudizialmente ogni teoria che fosse in contrasto
con il pensiero del maestro. Tale forma di venerazione del maestro si traduceva in una sottomissione intellettuale, in una rinuncia ad andare
oltre. Un principio di autorità.
Mediocribus esse poetis/non homines,
non di, non concessere columnae (ai poeti
non è concesso di essere mediocri; non lo permettono né gli uomini né gli dei, né le colonne
(alle quali si affiggevano gli annunci di vendite
di libri). Espressione che si trova nell’opera Ars
amatori (372-373) del poeta Orazio.
Ius murmurandi (diritto di mormorare).
Espressione scherzosa, con fondo amarognolo,
per indicare il solo diritto riconosciuto ai cittadini
di un Paese totalitario, i quali privi della libertà
di parola, di stampa e di associazione, sono declassati a sudditi. Prodotti tipi di questo partico-

lare ius sono le barzellette politiche, i calembour.
Multa renascentur quae iam cecidere
cadentque/quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,/ quel penes arbitrium est
et ius norma loquendi (Molte parole che caddero in disuso rinasceranno, e ne cadranno molte altre che oggi sono in onore, se così vorrà l’uso, in balia del quale sono l’arbitrio e la legge e
la norma del parlare. Questa espressione è adoperata dal poeta Orazio in Ars poetica (70-72).
Mutatis mutandis (cambiare le cose che
si devono cambiare). Espressione che si usa
quando si istituisce un confronto fra due fatti,
due situazioni, per dire che, cambiati alcuni elementi, le cose restano praticamente immutate.
Questa locuzione invita a non operare confronti
superficiali senza aver prima attentamente valutato differenze di tempo e di luogo.

Polan

Ialongo (FdI)”Valutare concretamente di aprire le
scuole dopo il referendum. Sindaco Monte San Biagio
firma ordinanza per aprire il 24. Coletta che fa?”
“Ci stiamo avvicinando all’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 14 settembre, ma
sono ancora tanti i problemi
da risolvere. Dalle attrezzature
agli interventi di sanificazione:
mancano pochi giorni e sembra quasi di assistere ad una
corsa contro il tempo. Sono
numerose le segnalazioni che
arrivano, volte ad evidenziare
tale realtà. Proprio oggi, sulla
stampa ho letto con attenzione
la posizione espressa da una
insegnante pontina, che mi
sento di condividere in pieno.
Tra l’altro, aprire il 14 per poi
chiudere dopo qualche giorno
per consentire lo svolgimento
del referendum, significa ulteriori costi per gli istituti. Detto
ciò, bene ha fatto il consigliere
regionale del Lazio Aurigemma
a chiedere al presidente Zingaretti di valutare concretamente
la possibilità di posticipare a

dopo il voto l’inizio della scuola. In questo momento, serve
consapevolezza e soprattutto
bisogna essere realisti, cercando di comprendere le esigenze
e le istanze che giungono dai
dirigenti scolastici e dagli amministratori locali. L’obiettivo
principale deve essere quello
di far sì che i plessi possano
riaprire nella massima sicurezza. Inoltre, chiediamo anche
al sindaco di Latina Coletta di
prendere posizione su questa
vicenda: vogliamo sapere se
anche lui è convinto della necessità di spostare l’inizio della
scuola a dopo il 21 settembre.
Tra l’altro, abbiamo appreso
che il sindaco di Monte San
Biagio Federico Carnevale,
con grande senso di responsabilità, ha firmato una ordinanza per riaprire il 24, proprio
a seguito delle problematiche
esistenti; in virtù di questo

chiediamo al sindaco di Latina cosa
pensa di fare. Vorremmo evitare che la
nostra città andasse in sofferenza, anche su un settore delicato come quello dell’istruzione, a causa di scelte non
troppo lungimiranti.
Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia del Comune di Latina Giorgio Ialongo
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Ialongo (FdI): Giardini delle scuole a
Latina scalo in stato di abbandono
Latina scalo, scuole senza sfalcio

“La manutenzione del verde presso le scuole di
Latina scalo lascia davvero a desiderare. Molti
famiglie segnalano che, alla vigilia della ripresa ufficiale delle lezioni, i giardini di pertinenza
scolastica versano in un preoccupante stato
d’abbandono. Le foto dimostrano come sia
necessario intervenire al più presto, soprattutto alla scuola primaria “Camillo caetani” di

via delle Scuole e a quella dell’infanzia “scalo
ferroviario”, a piazzale dell’Ambrosia. Faccio
appello al sindaco ed agli assessori competenti
affinchè di intervenga al più presto. Si cerchi di
partire con il piede giusto e far trovare ai bambini
dei luoghi accoglienti e sicuri”. Lo dichiara in una
nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a
Latina Giorgio Ialongo.

L’angolo delle curiosità statistiche
La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni: più per sostegno che per
illuminazione. Mark Twain
L’Italia si colloca al diciannovesimo
posto nell’Unione Europea per i tassi di
lettura e all’ultimo posto per il livello di
competenza di lettura. Solo un quarto
della popolazione italiana (24,8%) ha
un’adeguata capacità di comprensione e di analisi dei testi.
Sei italiani su dieci leggono almeno
un libro nel corso dell’anno. Il 41% di
questi lettori non supera la quota di tre
volumi all’anno e solo il 17 % riesce a
tenere il ritmo di un libro al mese. Nel
nostro Paese si legge ancora troppo
poco.
La popolazione mondiale era di 1 miliardo a inizio Ottocento, 2 miliardi
nel 1927, 3 miliardi nel 1960 e oggi ha
raggiunto 7,7 miliardi.
Per produrre un computer sono usati
240 chili di combustili fossili, 22 chili
di prodotti chimici e una tonnellata e
mezza di acqua. I nostri vecchi computer e gli smartphone pesano ogni
anno quanto 22 milioni di auto.
Un miliardo e mezzo di bambini e di
ragazzi in tutto il mondo, che vivono
nelle zone più isolate, non frequentano
12
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regolarmente le lezioni nelle scuole.
Nel 2003 in Gran Bretagna c’erano più di un milione e
mezzo di telecamere che monitoravano i luoghi pubblici
con il risultato che ciascun cittadino veniva ripreso in media circa trecento volte al giorno da telecamere a circuito
chiuso. Oggi sembra che tale numero sia aumentato fino
a quattro milioni e mezzo.
Sono più di 800mila gli studenti stranieri presenti nella
scuola italiana, quasi il 10% del totale Nell’anno scolastico 1996/97 erano appena 59mila, lo 0,7 della popolazione
della popolazione scolastica. Il Paese di provenienza più
rappresentato nelle scuole italiane è la Romania, seguito da Albania, Marocco, Cina, Filippine, India, Moldavia,
Egitto, Pakistan e Ucraina. Una grande mescolanza di cittadinanze e di culture è presente nell’istituzione scolastiaca. La Lombardia è il territorio con il più alto numero di
studenti di origine straniera.

rilevante fenomeno culturale, ma anche antropoAttualmente i mussulmani (sunniti e sciiti) sono logico, politico e socio-economico.
un miliardo e ottocento milioni, con un peso
socio-politico, culturale ed economico enorme. Due milioni di italiani hanno superato gli ottantacinque anni e i centenari, circa quindicimila non
In un recente rapporto, l’Unesco ha stimato sono più delle rarità dello nostra popolazione.
che negli ultimi otto anni il numero dei musei al
mondo è aumentato del 65% arrivando alla cifra
Polan
impressionante di 65.000 unità. Si tratta di un

I corsi della Non Solo Danza riprenderanno a Settembre, gli spettacoli a fine autunno

Samira Finotti la nuova stella del piccolo schermo

Dopo il cinema e le partecipazioni ai videoclip è la vota delle pubblicità per gli
allievi della NSD
È la testimonial della nuova
campagna della Mareblu la
piccola Samira Finotti che
a 7 anni è approdata sul set
di una delle più intraprendenti produzioni italiane.
Un’esperienza che resterà
impressa nella memoria di
Samira, giovane attrice della Non Solo Danza selezionata per convincere i suoi
coetanei a gustare i prodotti
del mare. Sul set fra la sceneggiatura da imparare e le
regole anti-covid i giorni da
star sono volati. “È stato
bello, soprattutto truccarsi
e provare i costumi, sono
stati tutti molto simpatici e
ci siamo divertiti tanto ” ha
commentato la baby attrice
Samira Finotti, che adesso
è tornata fra i suoi coetanei
pronta a riprendere gli studi
per portare in scena lo spettacolo del corso Acting Baby
della NSD in programma
per ottobre. «Mi si riempie
il cuore di gioia e felicità nel
vederli crescere ed iniziare
a gettare le basi per percorsi più strutturati, speriamo
di poter dare a tutti questa
possibilità - ha affermato
Samantha Centra insegnan-

te di recitazione del cor- cinema o teatro che sia».
so Acting Baby della NSD Anche durante il lock– L’obiettivo della nostra down la Non Solo Danza,
scuola è quello di forma- per il bene dei suoi alliere giovani talenti e di met- vi non ha mai smesso di
terli in condizione di poter
segue a pag. 14
lavorare in ogni ambiente
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Samira Finotti la nuova stella del piccolo schermo
lavorare. «Questo periodo è
stato molto impegnativo per
tutti noi, ma loro non hanno
mollato, hanno continuato a
seguire le lezioni attraverso
Zoom e mi hanno dato tanta energia. Sono orgogliosa e fiera dei risultati che
stiamo raggiungendo – ha
proseguito Samantha Centra – Ora che siamo tornati
in sala l’obiettivo è quello di
portare in scena lo spettacolo che ci eravamo prefissati di realizzare a Gennaio
e, nel corso del prossimo
autunno ci auguriamo di andare in scena con tutti i corsi. Il nostro motto è “Se puoi
sognarlo, puoi farlo” e noi ci
impegneremo affinché tutti i
sogni dei nostri allievi diventino realtà». I corsi della Non
Solo Danza riprenderanno a
Settembre.

Dina Tomezzoli

Riflettori accesi alla Cavea del Parco Nazionale del Circeo
Omaggio al genio di Chet Baker nel cuore dell'area protetta
Il 28 agosto a Sabaudia l’evento promosso dalla Pro Loco e dall’Ente Parco ha aperto
la serata la presentazione della Guida di Repubblica dedicata al Parco del Circeo
Venerdì 28 agosto si sono
accesi i riflettori della Cavea del Parco Nazionale
del Circeo per ospitare un
evento straordinario che ha
visto protagonisti, accanto
alle straordinarie bellezze
dell’area protetta, il cinema e la musica internazionali. Un appuntamento di
spessore, promosso e curato dall’Ente Parco e dalla Pro Loco Sabaudia, con
14

il patrocinio del Comune di
Sabaudia e il sostegno di
partner privati locali, che
saprà regalare al pubblico
emozioni uniche amplificate da una location d’eccezione. Ad impreziosire la
serata la partecipazione di
tanti ospiti, contributi video e sorprese.
L’evento, organizzato nel
pieno rispetto delle norme
di sicurezza antiCovid-19,
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grazie alla preziosa collaborazione di Micromegas Comunicazione di Roma, si svolgerà
a numero chiuso fino ad esaurimento dei
posti previsti. Al fine di applicare al meglio
le misure di contenimento della diffusione
del Covid-19 la prenotazione era quindi obbligatoria presso guida.parcocirceo@micromegas.com.
Alle ore 22:00 era previsto un suggestivo
omaggio al leggendario trombettista jazz
Chet Baker, una delle figure musicali più importanti del Novecento. La sua straordinaria
vita, il genio, l’innata dote del controverso
musicista staunitense che Sabaudia ha avuto l’onore di ospitare nel 1986, sono stati
raccontati dal regista Nello Correale nel suo
film “Chet is Back”. “Chet Baker amava l’Italia, Roma soprattutto, dove tenne il suo
primo concerto nel gennaio 1956 al Teatro
Eliseo e l’ultimo nel 1988 al Music Inn, prima di partire con la sua Alfa Romeo beige
per Amsterdam dove la notte del 13 maggio
1988 precipitò dal terzo piano di un hotel di
terza categoria. Aveva 59 anni. Quella notte Chet è uscito dalla storia del jazz ed è
entrato nel mito” si legge nella sinossi. La
proiezione del documentario è stata preceduta da una breve introduzione dello stesso
regista. La pellicola è il frutto di un’appassionata e capillare ricerca di Nello Correale
che ha raccolto documenti, molti dei quali inediti, offrendo un’immagine completa e
veritiera di questo straordinario personaggio. La direzione artistica dell’evento è a
cura del Maestro Francesco Belli e del Maestro Mauro Zazzarini che ha dato un prezioso contributo alla realizzazione dell’opera.
Ad aprire la serata alle ore 21:00 è stato,
invece, la presentazione della Guida di Repubblica dedicata al Parco Nazionale del
Circeo, un volume di oltre 260 pagine che
svela le meraviglie di una delle aree protette
più antiche d’Italia che ha molto da offrire,
non solo agli amanti della natura, ma anche
della storia, dell’archeologia e dell’architettura, degli sport e attività outdoor. “Siamo
felici di poter presentare nella sede dell’Ente Parco la nuova Guida, un investimento
importante che abbiamo voluto fare per la
promozione del territorio e allo stesso tempo valorizzare il suo grande potenziale socio-economico. - dichiarano il Presidente
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Anto-

nio Ricciardi, e il Direttore dell’Ente, Paolo
Cassola – Con questo evento vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno voluto dare
libera testimonianza, soprattutto di affetto,
verso il Parco contribuendo alla buona riuscita dell’opera. Per la prima volta il Parco
ha una guida completa che racconta, tra
passato e futuro, il delicato e prezioso lavoro che l’Ente sta portando avanti anche con
i diversi soggetti, enti e associazioni del territorio. Un lavoro che stiamo svolgendo con
grande impegno e serietà, che ha portato
in questi ultimi anni sul territorio importanti finanziamenti, progetti, creando rapporti
virtuosi, al fine di tutelare la biodiversità e
al tempo stesso promuovere concretamente e con leale collaborazione, uno sviluppo
sostenibile favorendo in particolare agricoltura, turismo di qualità”. “Questa difficile attualità ci ha imposto faticose rinunce, ma ci
ha fornito anche la possibilità di fermarci e
riflettere. - dichiara il Presidente della Pro
Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva - Nell’ottica dell’Associazione che presiedo abbiamo
dovuto affrontare, tra le altre, la privazione
più pesante non portando in scena Il Parco
e la Commedia, rassegna che ci distingue
segue a pag. 16
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Riflettori accesi alla Cavea del Parco Nazionale del Circeo
Omaggio al genio di Chet Baker nel cuore dell'area protetta
ininterrottamente da dieci anni. Non abbiamo però voluto rinunciare del tutto a contribuire alla programmazione della stagione
più vissuta per la città di Sabaudia, pensando qualcosa di nuovo e non snaturando nel
contempo ciò che per noi è così importante e che non vogliamo cambiare. “Ripartiamo” quindi da questa “Serata al Parco” con
delle annotazioni particolari su Sabaudia,
avendo anche in questa occasione vicino un
luogo, il Parco nazionale del Circeo, per noi
molto caro. La presentazione della Guida è

un’occasione per guardare al futuro portando avanti una progettazione orientata anche
a un’accoglienza turistica sempre più puntuale e condivisa, mentre la proiezione del
film “Chet is back”, ringrazio i maestri Belli
e Zazzarini per avermi coinvolto in questo
progetto di pregio, ci restituisce un’inedita
visione di Sabaudia, un passato recente da
cui prendere spunto per ricominciare a immaginare complementari vocazioni di questa città. Due importanti e particolari “annotazioni” per guardare avanti insieme”.

La Commissione Trasparenza del Comune di Latina, non riesce a
far chiarezza sul caso della nuova sede del deposito dei pullman
Giovedì scorso si è tenuta la seconda riunione della Commissione Trasparenza del Comune di Latina su quello che, ormai a giusta
ragione, possiamo definire “il caso
dello spostamento della sede del
deposito dei pullman del Trasporto Pubblico Locale del Comune di
Latina”.
Grazie all’invito del Presidente
Alessandro Calvi, Antonio Bottoni,
responsabile di Codici, ha potuto
presenziare all’incontro tenutosi in
videoconferenza, dal quale sono
emersi due risvolti, uno negativo
ed uno decisamente positivo, anzi
molto positivo.
L’aspetto negativo, secondo Codici, è che nonostante siano tra16 WWW.LATINAFLASH.COM

scorsi quasi diciotto mesi da quando al Comune è stata presentata la petizione da parte di numerosi residenti del Quartiere
“Gionchetto” con cui si metteva al corrente il Sindaco di trattative per lo spostamento della sede, oltre un anno da quando il
Comando della Polizia Locale ha ricevuto un esposto su lavori

in corso nell’area interessata, quasi due mesi e
mezzo dalla prima richiesta di accesso agli atti
presentata da Bottoni e dopo oltre un mese
dalla prima riunione della stessa Commissione
Trasparenza, sembra che gli uffici nulla o quasi
sappiano della questione.
Quindi la vicenda amministrativa sembra aver
fatto pochi passi avanti, sebbene essa si stia rivelando molto più intricata di quanto fosse possibile immaginare.
L’aspetto estremamente positivo, sempre secondo il parere di Codici, è stato che tutti i
Consiglieri intervenuti, sia di minoranza che di
maggioranza, hanno potuto prendere atto che la
questione presenta lati oscuri, che l’assenza degli assessori e dei dirigenti di riferimento, non ha
aiutato a chiarire, anzi che, forse, ha reso ancor
più evidenti i dubbi sulla questione.
Persino l’Assessore Bellini, al di là delle sue ben
note intemperanze verbali, le quali sono state
oggetto di commenti negativi da parte di tutti gli
intervenuti, ha dovuto ammettere che anche agli
atti del suo assessorato le carte sono ben poche.
Bottoni, peraltro, ha anche evidenziato che all’iter amministrativo, qualora fosse favorevole,

Improvvisi silenzi...
Silenzi improvvisi
toccano la mia anima
in cerca di riposo!
Tutto tace eppur
tutto si muove in sentieri
a me sconosciuti!
Cerco riposo,
ma... cerco riposo?
Aspetto forse un segnale di Vita
che tarda arrivare?
Non posso dormire,
forse sognare?
I sogni sono silenzi senza ritorno!
La mia anima tace,
ma nell’attesa cerca risposte!
Cerca, ma improvvisi silenzi...
Non posso dormire,
voglio vivere
il mio ultimo respiro!
Un amore sta aspettando,
sta cercando forse
il mio ultimo silenzio?
(Ora è il “tempo” del virus Covid-19)

Casagni Enzo

deve seguire l’assunzione delle responsabilità
politiche sulla opportunità di consentire il trasferimento del deposito proprio in un quartiere
densamente abitato, che sta conoscendo una
rivalutazione urbanistica positiva e con tutti i disagi che, inevitabilmente, saranno causati agli
abitanti delle case confinanti.
Stante la situazione emersa e tutti i numerosi
dubbi che sono stati evidenziati, nonché l’assenza di diversi soggetti, tra assessori e dirigenti, i
Consiglieri comunali stessi all’unanimità hanno
chiesto al Presidente della Commissione, Alessandro Calvi, di convocarne ancora una sempre
sullo stesso tema.
Codici non può che esprimere la propria grande
soddisfazione perché, al di là delle affermazioni di qualche politico, apparse recentemente su
qualche organo di informazione, sta emergendo
in tutta la sua evidenza che, molto probabilmente, la situazione non sarebbe per nulla quella che
vuol essere fatta passare.
Codici, pertanto, ritiene di continuare ad agire
nell’interesse della correttezza, della trasparenza
e per la tutela dei diritti della collettività tutta.

Antonio Bottoni

Si perde o si vince?
Se guardo la terra ho già perso!
Se guardo il cielo, forse, vinco!
Nella legge dell’ Amore
chi perde ha già vinto!
Si perde o...
si vince?
Sono sulla terra, ma...
cerco di guardare il cielo!
Perdo o vinco?
Dove mi trovo?
Come vivo?
Cosa guardo?
Sono un perdente, ma...
con l’ Amore ho vinto il mondo!
Vero, Cristina?

Casagni Enzo
WWW.LATINAFLASH.COM
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Le Vignette di Nadia Ludovici
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Roccasecca dei Volsci: si ricorda
la Famiglia Massimo
Due le edizioni sull’evento culturale 2020 voluto dalla Compagnia
dei Lepini ed affidata alla Associazione culturale del Basso Lazio. Nelle 1^ Edizione si sono succeduti i saluti del PARROCO don
ALESSANDRO TRANI del Sindaco del paese dott.ssa BARBARA
PETRONI, con gli INTERVENTI di
GIUSEPPE PAPI con IL DIARIO di
Camillo Massimo - Da Madrid a
Roccasecca con proiezione di immagini relative alla vita dei Massimo; del professore Universitario
STEFANO PAGLIAROLI su ‘ Natura, Paesaggio e Architettura’;
di FRANCESCO MANNINO (già
Direttore Amministrativo dell’Archivio di Stato di Latina e Presidente della Società per la Storia
Patria della Provincia di Latina )
sulla figura di Camillo Massimo.
Sono stati eseguiti brani classici
all’organo con Lorenzo Fabietti.
Moderatore della serata è stato il
dr. Federico Galterio.
Per il 2° Incontro culturale ancora una volta il centro collinare ha
rivissuto entusiastici momenti di
vita degli anni del dopoguerra con
il suono accattivante dell’organetto. Non è il primo spettacolo ambulante curato dalla Associazione
culturale del Basso Lazio. E’ il
TRIO di ORGANETTI che ha fatto
rivivere un’aria di spensieratezza
caratteristica dei luoghi dei Monti
Lepini, Ausoni ed Aurunci. Il Trio,
composto da Raffaele Romano,
Rossella Di Cola e Gabriele D’Amico ha diffuso aria di altri tempi
per gli anziani e fatto conoscere
ai giovanissimi il clima di serenità,
di accoglienza, di collaborazione,
di coinvolgimento che si avvertiva
tra le famiglie roccaseccane.
Per il 2° Incontro culturale la
stessa Associazione culturale ha

segue a pag.20
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Roccasecca dei Volsci: si ricorda
la Famiglia Massimo
scelto la Chiesetta di S. Croce
dove gli studiosi locali Federico
Galterio, in rappresentanza della
Associazione culturale del Basso
Lazio, ha affrontato Temi intorno
alla Devozione popolare, ai Canti
religiosi ed al Dialetto;
è seguito l’Intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune che
ha trattato la Figura del Feudatario C.C.Massimo ed il Culto delle
RELIQUIAE.
Non sono mancati interventi dal
pubblico del professore Universitario Stefano Pagliaroli e del cultore Luciano De Prosperis. Non
poteva mancare un canto religioso accompagnato dall’organetto
di Gabriele ROMANO. Hanno attirato l’attenzione soprattutto nella
popolata piazza S.Maria il TRIO
che ha eseguito, nel corso dell’evento e lungo la strada principale, brani musicali della tradizione
popolare, quali i Saltarelli appartenenti all’area geografica dei
Monti Lepini e dell’alta Ciociaria,
Ballarelle del contesto geografico
dell’antica Terra del Lavoro, nonché canti ispirati alla pietà popolare tra i quali ‘Bambino mio bellissimo’ di Sant’Alfonso Maria di
Liguori, Madre di Giovanni Lindo
Ferretti, con arrangiamenti del M°
Ambrogio Sparagna.
Un ultimo Incontro culturale si
svolgerà per chiudere l’Evento
culturale con Mostra fotografica,
presentazione di un libro e Convegno nel Palazzo Massimo.

Lucia Baeboni
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Ricordo a Frida Khalo
dell’Associazione Orchidea Latina
La scrittrice Pontina Assunta Gneo che ha partecipato all’evento letterario
presso la Sala Mitreo a Roma, esprime le sue considerazioni
Il 1 Agosto scorso si è svolta a Roma,
presso la Sala Mitreo- (Arte Contemporanea) una rassegna culturale dedicata
a FRIDA KHALO organizzato dalla presidente dell’Associazione Orchidea Latina
APS Cecilia Salaices. FRIDA KHALO è
stata una grande pittrice messicana, che
trasmise la sua arte intrisa di sofferenze
a seguito del suo vissuto colmo di passioni e profonda tristezza, il tutto come
conseguenza della sua tormentata vita
amorosa. Nel convegno di Roma dove si
respirava un aria culturale particolare, si
invitavano gli scrittori ad esprimere delle
riflessioni tramite poesie,
(riferite all’ artista messicana prematuramente scomparsa) che poi sono state
raccolte nell’Antologia Frida. Noi di Latina Flash, siamo riusciti ad avere delle
interessanti considerazion dalla scrittrice
pontina Dott. Assunta Gneo che ha partecipato come protagonista all’evento legato alla manifestazione letteraria .
ASSUNTA, NOI CI CONOSCIAMO DA ALCUNI ANNI, CONOSCO IL TUO VALORE
DI SCRITTRICE, CHI MEGLIO DI TE PUÒ
DESCRIVERE LE TUE SENSAZIONI DEL
POMERIGGIO TRASCORSO PRESSO LA
SALA MITREO?
Sabato 1 Agosto noi scrittori abbiamo
avuto l’onore di partecipare ad un evento
organizzato dall’Associazione Culturale
Orchidea Latina inerente” l’ Antologia di
Frida” al fine di mantenere vivo il ricordo della grande artista. La poesia che ho
scritto, mi è venuta di getto e pertanto l’ho
presentata nell’occasione di questa rassegna. Ricordo che quando scrissi quei
versi mi sono immedesimata in quello
che era il personaggio di Frida, che come
sappiamo visse negli anni 20 del 1900.
Purtroppo Frida Khalo visse una vita travagliata dal momento che stava proprio

male fisicamente, in quanto ebbe un incidente
che le comportò seri problemi fisici. Leggendo
la sua biografia, sono venuto a conoscenza di
una spina bifida che in quegli anni la medicina
non era in grado di curare come invece avviene
oggi. Frida ebbe anche dispiaceri di tipo affettivo, come il tradimento di suo marito verso sua
sorella, quindi proprio per tutti quei dispiaceri,
l’ho sentita vicino a me e mi sono sentita di scrivere anche io un testo. Nelle sue sofferenze ho
rivisto quelle che ho patito anch’io nella mia vita,
che non è stata proprio facile. Devo dire però
che le esperienze anche quelle negative a volte
ti arricchiscono e ti danno quella spinta necessaria per lottare di più. Si tratta in questi casi, di
segue a pag.22
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una rivalsa personale.
PER RITORNARE ALLA MANIFESTAZIONE LETTERARIA, SEI
STATA GRATIFICATA DAI VERSI
CHE HAI SRITTO NELL’OCCASIONE?
Si, c’è stata una critica d’arte, di
fama nazionale, la Sig.ra Cinzia
Baldazzi che ho avuto il piacere
di conoscere recentemente, che
mi ha fatto degli elogi che ho veramente gradito. Ha riportato un
pezzettino della mia poesia cercando di evidenziare proprio le
considerazioni importanti che intendevo esprimere. Ha detto che
ha constatato come mi sono veramente immedesimata nel personaggio, ed ha compreso quello volevo intendere. Per questa
ragione ha posto il mio testo per
primo nell’Antologia Frida, perché secondo lei avevo raffigurato al meglio il personaggio Frida
Khalo. Pertanto sfogliare l’antologia e trovarmi in prima linea, la
ritengo sicuramente una grande
soddisfazione
IO ERO PRESENTE E SONO
STATO TESTIMONE CHE È STATA VERAMENTE UN BEL POMERIGGIO CULTURALE QUELLO
TRASCORSO ALLA SALA MITREO. SI È AVUTA L’OPPORTUNITÀ DI ASCOLTARE LE OPERE
DI ARTISTI VERAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE.
VUOI AGGIUNGERE QUALCHE
ALTRA COSA DELLA MANIFESTAZIONE?
Si, la mia impressione è che gli
artisti presenti si sono rivelati tutti bravi, dal cantante che
ha intonato un bellissimo pezzo
musicale a tutti i Poeti che hanno
recitato i loro versi. Inoltre, biso22
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gna considerare che a causa del momento attuale e di
quello che ancora dovremmo trascorrere in quarantena,
non si possono fare gli eventi proprio come sarebbe opportuno . In ogni caso, nella rassegna di Roma, ho visto
che c’era il distanziamento delle sedie, quindi si è mantenuta la distanza di sicurezza tra le persone. Capisco
pertanto il sacrificio e l’impegno che ha profuso l’Associazione “Orchidea Latina” nell’ organizzare questo
evento, perché non è facile farlo in questo momento. Io
posso affermare di essere stata bene e sono contenta
di aver partecipato, perché ho pensato che finalmente
dopo tre mesi, si stava facendo qualcosa di interessante. E’ importante in ogni caso, fare qualcosa che piace,
perché ricordiamo sempre, dietro al libro e alla poesia
c’è la passione, che è il motore di ogni cosa, altrimenti
non si riesce a far nulla.
Grazie dott.ssa Assunta Gneo

Rino R. Sortino

I libri della Bibbia L’epopea di Noè
La storia ricorda una sola soluzione veramente radicale: il diluvio universale.
Henrik Ibsen
La Bibbia ambienta il racconto della creazione e del diluvio universale
nell’estremo est della Turchia (sul
monte Ararat, fatidico luogo biblico
in Armenia).				
La narrazione del diluvio universale,
legata alla storia di Noè, da sempre è stampata nella fantasia dei
lettori della Bibbia e nella creatività di molti artisti a cominciare dalle
miniature dei codici allo splendido
mosaico della Chiesa di San Marco a Venezia, per giungere fino al
capolavoro di Michelangelo della
Cappella Sistina e anche alla leziosa tela di N. Poussin (1664) che si
trova a museo Louvre di Parigi.
		
La catastrofe cosmica
del diluvio, durata quaranta giorni e
quaranta notti, si trova anche nei
testi babilonesi: l’Epopea di Ghilgamesch e il Poema di Atrakhasis.
Il racconto biblico del diluvio inizia
con la descrizione minuziosa dei
momenti precedenti al cataclisma
con la pittoresca narrazione dell’arca dimora galleggiante, sospesa
sulle acque con le sue dimensioni
(«Fatti un’arca di legno di cipresso…» e popolata dalle specie viventi: volatili, quadrupedi e rettili in
coppie di maschio e femmina). 		
		
Noè era un coltivatore
della terra, «un uomo giusto e perfetto», un viticoltore e aveva tre figli Sem, Iaphet e Cam che dopo il
diluvio popolarono la terra. I primi
due figli erano seri e posati, il terzo
era uno sventato. Cam è condannato perché vede il padre scoperto,
nudo mentre era in preda ai fumi
dell’alcool.
Dopo il diluvio le acque cominciarono lentamente a decrescere. Noè
mando fuori un corvo, volatile impuro, che trovando di che sosten-

tandosi nei cadaveri galleggianti non tornò. Otto giorni dopo
fu il turno della pura colomba, che inviata a tre riprese intervallate di una settimana, rientrò la seconda volta con ramoscello d’ulivo nel becco, mentre la terza rimase fuori dall’arca, avendo trovato terreno su cui posarsi, segno che la terra
era asciutta. Ogni forma di vita era stata spazzata via, perché
l’acqua aveva superato di 15 cubiti (circa otto metri) la vetta
delle montagne.						
La narrazione del diluvio è chiusa in modo sereno e luminoso
dallo sfolgorare di un arcobaleno nel cielo. L’arcobaleno è il
segno cosmico dell’alleanza eterna tra Dio e Noè che rappresenta l’intera umanità. Attraverso questo simbolo si cerca di
esprimere il dialogo tra la divinità e l’umanità.
Il patriarca Noè, simbolo della salvezza universale, è l’emblema di una Adamo giusto, cioè di tutti gli uomini che cercano
Dio con cuore sincero. Il cardinale Daniélou afferma che «l’alleanza stabilita con Noè corrisponde alla religione cosmica,
possibile a tutta l’umanità e verte essenzialmente sulla fedeltà di Dio all’ordine del mondo». 		
Noè, dopo aver gustato il nettare prodotto dal lavoro delle
vigne (il vino) giace ubriaco e scoperto nelle pudende. Sem
e Japhet lo coprirono rispettosamente con il mantello, procedendo a ritroso, per non vedere ciò che non dovevano vedere. Cam lo derise senza alcun rispetto. Sarà il dileggio da
parte del terzo dei suoi figli, Cam, a guadagnare all’umanità le
prossime sventure. Quando Noè, ripresosi dagli effetti delle
libagioni, lo venne a sapere, inviò una maledizione nei confronti del figlio Cam e della sua posterità in Canaan, destinata
a essere schiava delle stirpi di Sem e Japhet.

Antonio Polselli
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Incontro con l’attrice napoletana Milena Stornaiuolo
Ha recitato in teatro, nel cinema e nelle fiction televisive
Senza la sua cultura e la sua storia Napoli non sarebbe Napoli. “Napule è ‘nu paese curioso: è ‘nu teatro
antico, sempre apierto.Ce nasce gente ca’ senza
cuncierto scenne p’ ‘e strate e sape recità. In ogni
momento io mi metto una maschera diversa!” Così
recitava il grande attore e commediografo partenopeo
Eduardo De Filippo. Perché per i napoletani la strada
è spesso la casa, dove ne hanno sempre viste di tutti
i colori e nulla li meraviglia, dal momento che è nel
loro DNA.. Napoli non è solo Eduardo, Peppino De
Filippo e Totò, nella sua storia ci sono stati tantissimi
artisti, perchè la recitazione, questo popolo ce l’ha nel
sangue, dove c’è sempre stata creatività, fantasia e
versatilità in tutti i settori. Abbiamo incontrato Milena
Stornaiuolo per conoscerla più da vicino, un’attrice
napoletana dal volto luminoso (laureata anche in giurisprudenza) che ha raggiunto il suo sogno più grande,
quello di recitare.
MILENA STORNAIUOLO COM’È SORTA QUESTA
PASSIONE PER LA RECITAZIONE?
La mia la considero una storia un po’ particolare, ho
studiato per diversi anni danza moderna, e durante
il corso, facevamo degli stage di recitazione, tra cui
ricordo uno con Giacomo Rizzo uno degli attori napoletani teatrali più famosi. . Quindi poco a poco, ho
iniziato ad appassionarmi alla recitazione e, una volta
finito il liceo dopo la maturità classica, ho pensato di
iscrivermi ad una Accademia. Sono stata prima all’Accademia di Arte drammatica dell’Agusteo che è uno
dei Teatri più importanti di Napoli, diretto da Guglielmo
Guidi, in seguito ho frequentato per due anni il Laboratorio del “Teatro Totò ” e devo a loro tanto, di quello
che sono oggi. Nello stesso momento all’epoca studiavo all’Università, mi sono laureata in Giurisprudenza, quindi sono anche Avvocato. Nell’ambito del “Teatro Totò” ho avuto la fortuna di lavorare con attori
già professionisti tra cui i proprietari, Liguri e Ferri che
hanno creduto in me e mi hanno voluto nel loro primo
spettacolo. Questa esperienza è stata importante per
la mia formazione, in quanto ho recitato a fianco di
grandi attori trai quali Gianni Ferreri, che poi ho ritrovato dopo vent’anni come protagonista di “Distretto
di polizia”. Nel mio primo spettacolo “A scoperta” ho
avuto l’onore di lavorare con artisti di grande livello,
tra i tanti ricordo Gino Rivieccio, a mio parere un attore comico, tra i più bravi di Napoli. In sua compagnia
ho lavorato tantissimo, perché facevamo tournee che
duravano tre o quattro mesi nei teatri più importanti
non solo della Campania, ma di tutta Italia. Posso dire
che dall’età di 23, 24 anni ho avuto l’onore di recitare
con veri e prori maestri di scena quali Tullio Del Matto
e Anna Maria Ackermann che erano stati con il grande
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Eduardo, quindi ho trascorso sette anni veramente splendidi.
DA QUESTI ATTORI DI ESPERIENZA SI PUO’ APPRENDERE
MOLTO VERO?
Ho imparato tantissimo dalla scuola che mi ha formato, ma è
importante sopratutto la pratica, quello che si attua sul palcoscenico, inoltre lavorare con attori esperti, ti arricchisce ed impari
tanto. Io ho ritrovato dopo vent’anni in occasione di “Distretto”
Caterina De Santis, (che è stata la pupilla di Luisa Conte, una
delle attrici napoletane più famose) e a lei devo tanto, sotto l’aspetto della recitazione. Per me è stata una maestra, oltre che
una donna meravigliosa. E’ importante per noi interpreti assorbire il più possibile,, dobbiamo essere come delle spugne per
cercare di carpire tutti i trucchi del mestiere, ma si può anche
“rubare con gli occhi” stando dietro le quinte, quando recitano
gli altri. Io credo che un attore debba iniziare dal teatro, poi può
fare anche cinema, il contrario lo trovo molto difficile. Un artista oltre ad apprendere a memorizzare al meglio i copioni, deve
apprendere anche la disciplina che è fondamentale, rispettare
l’educazione, le regole e gli orari.
PENSI CHE IL FATTO DI ESSERE NAPOLETANA, TI ABBIA DATO
DELLE DOTI PARTICOLARI? PERCHÉ COME SI SA QUESTA
CITTÀ DA SEMPRE, HA LANCIATO TANTI ARTISTI DI VALORE.
Sicuramente è così, perchè a Napoli senza nulla togliere a Roma,
Milano e ad altre bellissime città, esiste la cultura del teatro. Il
teatro nasce a Napoli, i più grandi da Eduardo, Peppino, Totò,
per non dire Troisi uno più recenti, erano tutti artisti di scuola
napoletana, nonostante devo ammettere che abbiamo avuto in
Italia grandi attori di altre regioni, sopratutto romani, che anche
loro hanno calcato palcoscenici importanti. Il fatto di essere nata
a Napoli e di avere avuto la fortuna di iniziare nel “Teatro Totò”
mi ha permesso di entrare in contatto con alcuni mostri sacri
della recitazione. Inoltre è notorio che la gente di Napoli è di indole simpatica e “si inventa” nel vero senso della parola, il lavoro

giorno per giorno. Si potrebbe scrivere una sceneggiatura,
passeggiando per Napoli ad osservare le persone che ti
girano attorno.
TU SEI UNA DONNA DOTATA FISICAMENTE, QUANTO
INCIDE L’IMMAGINE NELL’AMBITO DELL’’ATTIVITÀ ARTISTICA? E’ UN DONO DI NATURA, OPPURE FAI UNA
DIETA PARTICOLARE E TANTO ESERCIZIO FISICO?
Io ho la fortuna di avere un buon metabolismo, nel passato
avevo il problema di essere troppo magra, quindi dovevo ingrassare e non dimagrire. La mia dieta era a base di
dolci e carboidrati, ancora oggi a far dieta proprio non ci
penso.. Cammino tanto, vado in palestra uno o due volte
a settimana, quindi svolgo una certa attività fisica solo per
poter mangiare un pò di più, perchè trovo molto triste fare
le diete.
MILENA, QUALI SONO LE TUE INTERPRETAZIONI CHE
RICORDI CON MAGGIOR PIACERE?
Anni fa mi sono trasferita a Roma e ho avuto la fortuna di
lavorare in fiction importanti quali “Distretto di polizia” in tre
diverse edizioni, “Sette vite”, “Un medico in famiglia” , “la
Squadra” a Napoli e poi ho partecipato anche ad alcuni
film tra cui “Bastardi” con Giannini, Franco Nero, Montesano, Barbara Bouchet, un cast pazzesco. Un altro film a
cui tengo particolarmente è “Perché ti amo” scritto da Angelica Loredana Anton e prodotto da Gennaro Ruggiero,
due persone che io adoro, due professionisti e due amici.
Questo è un film che ho amato tantissimo, perché per la
prima volta avevo un ruolo diverso dagli altri del passato.
Nelle pellicole fino a quel momento, avevo sempre recitato in ruoli molto istituzionali quali l’Avvocato, il Magistrato,
l’Assistente Sociale, l’Infermiera, pertanto facevo sempre
la brava ragazza. In questo film invece, Gennaro, il Produttore, che ha sempre creduto in me, mi ha dato un ruolo un
po’ fuori dalle righe, negativo, la “cattiva” della situazione.
Ma è stata comunque una bellissima esperienza che porto nel cuore, inoltre con Gennaro e Angelica, in seguito
ho avuto la possibilità di lavorare anche in altre cose. Approfitto dell’occasione per ricordare l’esperienza dell’altro
giorno, dove ho presentato la finale di Miss Roma Capitale
insieme a Gianluca Magni, un collega con il quale ho lavorato qualche tempo fa in un corto, prodotto sempre da
Gennaro Ruggiero. Il suo titolo era “Buon Compleanno” e
facevo l’ispettrice di polizia in un Commissario. Quindi oltre
a lavorare nel Teatro, ho fatto anche fiction importanti e
lavorato per film sia sul set che in tv . Però il mio primo e
unico amore resta il Teatro. Nel teatro, lo spettacolo che
più mi è rimasto nel cuore è “Non ti pago”, dove io interpretavo la figlia, con me c’era Tullio del Matto, Antonio Allocca, Francesco Procopio, tutti attori bravissimi e io svolgevo
un ruolo drammatico, che tra i tanti è quello che preferisco.
HAI PARTECIPATO A UNA SERIE DI DIFFERENTI GENERI DI
SPETTACOLO. MA QUAL’E’ CHE TI DA PIU’ EMOZIONE?
L’ emozione che si prova quando si apre il sipario del Teatro è unica, per me è sempre come se fosse la prima volta
Sicuramente nel teatro devi essere molto concentrata ed
è tutto più caricato, invece nella fiction devi essere sopratutto naturale e semplice. Anche quando ho presentato la
finale ero emozionata perché quando fai con passione la

tua attività e ci credi, sei sempre emozionata e contenta. Io
preferisco il cinema alle fiction anche se quest’ultime sono
quelle che al giorno d’oggi vanno per la maggiore e a livello
economico si guadagna meglio.
MILENA SICURAMENTE ANCHE TU HAI DEI SOGNI NEL
CASSETTO. QUALI VORRESTI REALIZZARE ENTRO BREVE?
Vorrei continuare a lavorare che non è poco di questi tempi
e spero di proseguire sia con il teatro che con il cinema. Più
si lavora e più si impara, perché non si finisce mai di apprendere cose nuove.
MILENA QUALE PERSONAGGIO TI PIACEREBBE INTERPRETARE, IN UN PROSSIMO FUTURO, RUOLI SEMPLICI,
DRAMMATICI, O COMICI, QUALI SEI PIÙ PORTATA?
Nel cinema Io preferisco ruoli drammatici, li trovo più vicini
a me, in teatro invece sono sempre stata impiegata in ruoli
comici e brillanti, tranne in “Non ti pago” pertanto mi ritengo
piuttosto versatile. Nel cinema invece ho sempre fatto cose
diverse, in quanto non mi piace far sempre la stessa cose, pertanto ho interpretato ruoli diversi, da quelli drammatici, a quelli
comici, a quelli più frivoli. Tra i tanti che rammento sono stata
magistrato, la femme fatal, la tossica che aveva a che fare con
i narcotrafficanti, la fidanzata, la poliziotta, l’amante ecc
HAI GIÀ IN PROGRAMMA QUALCOSA DI CERTO CHE CI PUOI DIRE?
Ho in progetto alcuni film dove ritornerò a collaborare con
Gennaro Ruggiero e con Angelica, con loro mi trovo molto
bene e mi fa piacere collaborare. E’ importante lavorare con
persone con le quali hai feeling e stima, a noi attori ci piace
essere coccolati e viziati. E brutto trovarsi sul set o in compagnie teatrali, dove i capocomici, registi e produttori non
vanno d’accordo fra loro. Ma fortunatamente questo non mi
è mai successo.
VUOI AGGIUNGERE QUALCOSA ALLA NOSTRA CONVERSAZIONE?
Ringrazio tutti coloro con i quali ho lavorato, spero di continuare la mia attività e di finire questa carriera il più tardi possibile. Recentemente è scomparsa Franca Valeri a 100 anni,
lei è stata veramente un’attrice con la A maiuscola. Attualmente ci sono giovani che escono dai reality che si sentono
già degli attori, ma non sanno cosa sia l’impegno e studiare
un copione. Io amo il mio lavoro e sono anche molto pignola, vorrei sempre dare il massimo, per essere competitiva,
studio sempre tanto prima di salire sul set e ho l’umiltà di
ascoltare il regista quando questi mi dà dei suggerimenti.
GRAZIE MILENA STORNAIUOLO

Rino R. Sortino
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