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Si è svolta dal 16 al 18 set-
tembre u.s. presso la Fiera 
di Roma la mostra merca-
to “Roma Classic Motors e 

-
puntamento dedicato ad 

La Mostra è stata caratte-

di pubblico, il quale è stato 
incuriosito nel vedere questi 
gioielli della tecnica di un re-
cente passato.

Concerto delle valli trentine
-
-

con la prestigiosa Universal Music e 
-

nuano le soddisfazioni per Marco Lo 
Russo aka Rouge numerose le soddi-

-

Roma Classic Motors

La città delle notti bianche

Sarà pubblicato il prossimo 9 settembre, 

-

-
lentuosi del momento), contiene 11 trac-

-

oltre 3 milioni di visualizzazioni su Vevo e 
mezzo milione di streaming su Spotify. Il 
disco sarà anticipato da un nuovo singolo 

la traccia cult “Cartine Cartier” frutto della 
collaborazione internazionale con la su-
perstar francese SCH.

-

bella città baltica non molto 

tempo a questa parte San 
Pietroburgo è meta di un turi-
smo in continua ascesa e 
sembra davvero non delude-
re le aspettative dei suoi visi-

-

-
tenzione particolare le sue 

SFERA EBBASTA
La nuova scena rap italiana

-
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Per tutti gli amanti dei motori torna 
Roma Classic Motors e Roma Motor 

esposizione-vendita di auto, moto e ci-

Nuova Fiera di Roma, su uno spazio di 

mondo potranno immergersi in un viag-

-
ca, passando per il modellismo e le ri-

con esposizione ed eventi auto e moto 
-

rea 4 dedicata a eventi Fif 4x4 con un 
-

rea 5 con esposizione ed eventi racing 
con percorso e sezione “guida sicu-

-
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-

Una novità è poi Esponi e Visita, 
con la possibilità estesa a tutti i vi-
sitatori di esporre la propria auto, 

esposizione, come afferma il pa-
tron della kermesse Massimo Fa-

Nuova Fiera di Roma danno sfog-

strettamente legate ad essi». La 
-

ad esempio di cimentarsi in un 
-

parare ad orientarsi fra ricambi e 
-
-

mezzo secolo la Miura-Lambor-

festeggiare nel posto giusto.
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La città delle notti bianche
essere considerate singolari. San Pietroburgo in-
fatti non si è sviluppata progressivamente nel 
tempo intorno ad un piccolo nucleo iniziale, come 

-
-

tramandato come dispotico, facile alle stranezze 
e alle manifestazioni di crudeltà ma nel contem-
po assai incline alle riforme e alle innovazioni, 
tanto da apportare sensibili  cambiamenti ad una 

relativamente giovane, essendo stata fondata 

Neva, esisteva solo una zona acquitrinosa, dap-
prima appartenente alla Svezia, in seguito pas-
sata sotto il dominio russo. Di quel luogo squalli-

strategica, al punto di volervi costruire una città. 
Una città ovviamente dotata di un grande porto, 

-
-

-
-

municazione le isolette inospitali formate,dai 
bracci della Neva, per cui fu necessario un im-
piego notevolissimo di mezzi materiali e di uomi-

guerra svedesi, molti dei quali persero la vita per 
incidenti o per aver contratto gravi malattie nel 

-

capitale per volontà dello zar, il quale considera-
-

tante di un oscurantismo secolare. Mai viste due 
-

Mosca, situata nel cuore della Russia, culla delle 
tradizioni slave e sin dal Medioevo fornita di una  
grande capacità di accentrazione. Nei due seco-
li  in cui le fu preferita San Pietroburgo, Mosca 

Russi un insostituibile punto di riferimento. Vo-

far comprendere quanto fosse forte la vocazione 

dello zar ad appropriarsi di molti aspetti della civiltà occi-
dentale non si conciliava con certi comportamenti da lui 

un secolo dalla sua fondazione San Pietroburgo era una  
spaziosa ed elegante città, residenza dei molti aristocratici 

militare di primaria importanza, essendo il suo porto al 

-

non solo arrecarono vantaggi a San Pietroburgo, ma con-
-

bito economico aveva sempre separato la Russia dai Pa-

-
-

vano nel lavoro in fabbrica un mezzo per migliorare le loro 

-
-

cento era ormai alle porte, i suoi abitanti superavano ab-
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-
meno di immigrazione interna, peraltro presente an-

-

-
zione San Pietroburgo stava cambiando volto. Pote-
va ancora esibire un centro storico esteso, ricco e 

-
calcavano misere casette di legno, nelle quali centi-
naia di famiglie proletarie inurbate vivevano in un 

-

secolo vi serpeggiava un forte malcontento destato 

passato, reclamavano il ripristino di Mosca capitale, 

-
-

stizie sociali ma sostenuta da movimenti populistici, 
essa si accingeva a ricoprire un ruolo determinante 
nel proseguo degli anni. Decisiva fu la rivolta del 

-

-
percussioni a livello planetario. Mentre era ancora in 

proprio a San Pietroburgo la  rivolta si estese e le 

-

va disperatamente di fronteggiare quanto stava acca-

concludendo la sua parabola, fu  deportato e succes-
sivamente giustiziato insieme con la sua famiglia nella 

-

1917 la città aveva già cambiato il suo nome in Pietro-
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La città delle notti bianche
-

essa dovette restituire a Mosca il rango di 
-

sempre stata Mosca la  capitale ideale. In 

prestigio di capitale ma pur sempre seconda 
ed importantissima città dello sterminato Pa-

-
-

-
io 1943, portandola davvero allo stremo. 

suolo. Nel secondo dopoguerra la città sulla 

tale da poter competere con gli avanzatissi-
-

-
gliare la sua città ad una capitate europea, si 

rilievo occidentali. In tal senso molto fecero 
-

artisti stranieri in grado di interpretare al me-
glio i loro gusti in tema di stili. La parte mo-

-

esiti positivi allo stile tradizionale russo. Ri-

-
-

degli zar, esso non è davvero da meno a 

economico del passato e quelli sontuosi della nobiltà, cui la 
grande rivoluzione del 1917 sottrasse i beni e i privilegi di ca-

-
vatore e alla “Nostra Signora di Kazan”. In un contesto di tutto 

-

-

-
diazione dei suoi abili agenti europei, “ebbe la possibilità di 
acquistare dipinti di insigni autori, appartenenti a famose col-

-

-
-

sata da ponti sovente abbelliti da motivi ornamentali, si erge la 
massiccia fortezza di “San Pietro e Paolo”, voluta da Pietro il 

-
-

ad essere imprigionata e poi giustiziata per ordine dello zar in 
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-

famiglia aristocratica, tra le mura del quale in 
seguito ad una congiura di palazzo fu assassi-

-
trico ed ambiguo monaco non a torto era ac-

affari di stato, cosa particolarmente grave in 
quel 1916, quando la Russia era in guerra e la 

-
-

-

grande scrittore Dostoevskij, il quale imma-

protagonista del suo romanzo “Delitto e casti-
go”. Ha sullo sfondo una San Pietroburgo im-

-

nella mia giovinezza. Non è trascorso molto tempo da quan-
-

cento, la bolscevica Leningrado è tornata ad essere San 

nel passato aveva risollevato le sorti di un mare poco esteso 

-
-
-

-

sono situate ad latitudini piuttosto alte, ma San Pietroburgo 
-

verni sono pertanto molto duri, ma le estati sono miti e quan-
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Concerto delle valli trentine
-

-

-

-
ne di Marco Lo Russo e della sua casa di produzio-
ne Rouge Sound Production, coordinata dal Maestro 

suo concerto alla memoria delle vittime di quei terribili 
-

-

-
-

-

nella migliore tradizione degli ultimi anni, con tutti gli 

manifestazione.

SFERA EBBASTA

-

-

di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le te-

uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali 

roster artistico di Roccia Music, la factory  indipendente specializzata in 
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I Poeti

Mostratemi un poeta

ogni aspetto della vita
lo ritengon davvero

una fonte di emozioni,

attingere ispirazione

                       
                     

dalle acque
o rivestiti di polvere

e di sangue
sotto macerie fumanti,

e oramai indottrinati

imbracciano un fucile
o portan celate

da vivaci magliette
cinture esplosive

affrontano soli

Non posson non turbare
mente e cuore

i tanti, troppi bambini

le colpe dei grandi

                       

Ce ne stao quattro cinco tipi,

i se ci fai gli maccaruni,

ma gli broccoletti, gli burini se gli magneno,
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TRL 2016 POST RALLY DI PICO

Nella categoria riservata ai Navigatori è 

punti seguito da Marco Palombi a quota 
-

sorio per Mirko Liburdi 1179 pt. 

-
li con 813 pt. , mentre settima la prima 

-

Il prossimo appuntamento sarà quello 

in quanto regalerà punti preziosi in vista 

                            

E con la 38° edizione del longevo Ral-
ly di Pico finalmente riprendono le gare 
laziali costrette ad un lungo stop dovuto 

il rallismo del Lazio quali il Rally di Cec-

Campano. 
-

nearsi e tra i Piloti conferma la sua le-

-
tore assoluto del 38° Rally di Pico Li-
berato Sulpizio con 1179 pt. tallonato 

punti. Settima la prima Lady in classifi-
-
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Il “Voi” del regime
-

ritenendola ormai obsoleta e 
sinonimo di cattivo gusto, a 

non si fosse adeguato al cam-
biamento, si sarebbe rivela-
to scarsamente animato da 
amore patriottico e incapace 
di comprendere la bellezza di 

-
-

suno, neppure i personaggi 
-

re carisma si sarebbero dovu-
-

-
posizione, Cito come esem-

-

refrattario ad ogni atto di ser-
vilismo nei confronti del po-

-
blico plaudente con il braccio 

portare altrove la sua mitica 

la necessità di abolire il “lei”, 
comunemente usato nel rivol-

conosceva o con il quale non 

al quale si doveva un parti-
colare rispetto. Il “lei” veniva 
allora considerato decadente, 
enfatico e persino effeminato, 
tale insomma da dover esse-

“voi”, peraltro già diffuso in 
Italia specie nelle regioni me-
ridionali, La Storia insegna 

cittadini dai problemi concreti, 
il potere escogita degli strata-
gemmi capaci di destare un 
certo interesse e questa stra-
vagante operazione linguisti-

ca messa in atto dal fascismo 
ne è davvero una conferma. 

-
se alla proibizione del “lei” 

probabilmente inconsapevo-

suscitato. Nel 1938 egli pub-

un articolo in cui auspicava 
-

-
-

ma di cortesia quel melenso 
“lei” fosse abolito a vantag-

un certo peso furono colpiti 

al giudizio del Duce, il quale, 
profondamente impressiona-

-

-

rivolgersi con un rispettoso 
“Voi”. Dal canto loro questi 

-
rizzati a trare con il “tu” i loro 
dipendenti. Fatta oggetto di 

la stampa dovette adeguar-
si. Inizialmente il direttore di 
un giornale lombardo, reo di 
aver permesso la pubblica-

cui protagonisti si davano del 
“lei”, fu solo redarguito dalle 
autorità, ma in seguito gior-

mettere in pensione il famige-

da vicino la soppressione. 

a fare dimostra invece come il 

denominata “Lei”, termine inteso come 

qualsiasi persona di genere femminile. 
-

-
biare il nome primitivo della rivista con 

soprattutto al di sopra di ogni sospetto. 

-

patriottici “Voi”. Come era avvenuto bei 
riguardi della stretta di mano, in realtà 

regime, dagli opportunisti di professione 
o da persone particolarmente paurose di 

-

antipatia e, se molti avevano adottato il 
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“Voi” solo per evitare qualcosa di 
spiacevole, molti altri continuava-
no imperterriti ad ignorare gli ordi-
ni. Il “lei” quindi esisteva ancora, 
sia nel privato, sia negli ambien-

telegramma a ministri e prefetti, 
invitandoli a prendere immedia-
tamente dei provvedimenti. Esso 

-
grado le precise disposizioni già 
impartite, troppo frequentemen-
te si continua a far uso del “lei”. 

di disciplina e mancanza di carat-
-

nistrazioni si faccia uso del “Voi” 
tanto nei rapporti interni, quanto 

-
-

rentorio deve essere pienamente 
osservato sotto la responsabilità 

come questi, per evitare sanzioni 
nei loro confronti, cominciassero 

-
-

granza di reato forse si sarebbero 

giocati la carriera. In alcune città 
-

stazioni contro il “lei”, ovviamente 
promosse dal governo. In occa-

si vide un cartello sul quale cam-

adesso non dare il “voi” o il “tu”, 

-
cuparsi imperversava questa biz-
zarra campagna linguistica, pare 
circolasse un ameno aneddoto ri-

-
-

zese di nascita ma napoletano di 
adozione, per tutta la vita egli era 

-
vano tramandato, estraneo alla 
politica e tanto caro alla gente del 
sud. Il “Voi” imposto dal regime 
invece non poteva assolutamen-

-

-
mio collega titolato al suo autista, 
dal loquace giornalaio del rione in 

pulizie.

                        



LATINA FLASH

Notte bianca a Norma
-

-
-

esplorare dal punto di vista vitivinicolo. Per questa ragione nel 
1985 si diede vita al progetto di ricerca e sviluppo “Casale del 

-
ne Lazio. I modelli di coltivazione viticola ai quali si sono ispirate 

-

Da un brandello di muro
ancor si vede pendere

la delicata effigie
di  una Madonna,

dai cumuli di detriti
che tengono prigionieri

corpi oltraggiati
dalla terra infuriata

con la complicità umana
affioran un dolce

impolverato “peluche”,
una fotografia di sposi

dal volto radioso
e una poltrona sformata

e a quello che rimane
di un bel balcone

s’aggrappa una fioriera
con ancora dei gerani.

Sono dei dettagli
di un vivere quotidiano

fatto di piccole cose
che il dramma

sa render grandiose
e ognune allor piange

il suo paradiso perduto.
                               

                                    Consuelo
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Al via la nuova stagione di Latitudine Teatro°: Formazione 
Teatrale, MatutaTeatro,Teatrodanza, Dizione

-

propone il Centro di Formazione e Produ-

edizione. Sono aperte, infatti, le iscrizioni 

vede nella sua offerta formativa Seminari 

-

iscritto avrà diritto a un incontro di prova 
gratuito, con consentirà di capire il tipo di 
lavoro della compagnia a livello di forma-
zione, di scoprire lo spazio in cui si lavorerà 

settimanale se ne aggiungerà un altro, ma 
solo per un periodo di tempo di alcune set-
timane, in cui si studieranno materie quali 
dizione, voce e respirazione e storia del 

collaborazione con la compagnia setina 
-
-

-

-

-
-
-

borazione con le compagnie del territorio 
capaci come, appunto, Matutateatro. Con 
gli adulti del terzo anno di formazione Ste-

-
-

sessiona i londinesi nel bel mezzo di una crisi economica e di una protesta 

Coincidenze, presagi e visioni si scontrano con la realtà politica ambien-

-

-

improvvisazione e composizione. 
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Lettere d’amore
Considerato quanto un tempo fosse esiguo il nume-
ro delle persone in grado di leggere. e scrivere, è 

-

una casta ristretta, avulsa dal resto della popolazio-

le semplici parole di cui disponeva, magari accom-
pagnate da sguardi inequivocabili e teneri sorrisi. 

elevate cominciarono a manifestare il loro amore 
alla donna prescelta mediante lettere bellissime, 

discreto vocabolario, capacità intuitive e una certa 
dose di creatività, grazie ai quali stendevano una 

-
partengono prototipi di lettere amorose in un forbito 
linguaggio cavalleresco, con tutti i requisiti per fare 
breccia in un cuore femminile, ma è eclatante come 

meno inibita del Rinascimento non solo le lettere 
-

-

e le singole parole adatte ad una donna sposata 

i solerti scrivani producevano modelli diversi di let-
tere, ciascuno dei quali era consono ad una deter-

-

spasimante meno contemplativo aspirava a qualco-

-
sitamente terreni, espressi senza troppe reticenze. 

-
sonanti , gli svolazzi e le metafore tanto in auge nel 

Posso fare un piccolissimo esempio riportando qui 

suo corteggiamento , ad un certo punto pretendeva 

“il frutto”, non credo ci voglia molto a capirlo. Nel Set-
tecento ormai scrivevano tutti, uomini e donne senza 
distinzione, consentendo in tal modo ai fabbricanti di 
lettere di sbarcare agevolmente il lunario. Le signore 

-
-
-

le passioni umane, Nelle missiva di quel tempo anda-

alti ideali e i voli di accese fantasie. Si conoscono epi-
stolari nei quali celebri coppie del mondo letterario ed 
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contatti tra i due sessi, molto spesso le lette-

-
se ancora lenta a sanarsi, il numero degli Ita-

-

-
mostrano il contrario. Il timore di commettere 

-

volte infarcito di retorica, sapevano trarre un balsamo per 

-

-
to potremmo dire artigianale, ma giunse il momento in cui 

Una casa editrice di scarso prestigio diede alle stampe un 

-
-

lazione contrastata, sospetti di tradimento, abbandoni e via 

tinte tenui, vivacizzate dalla presenza di immagini stereoti-

la cavavano da soli, dovendo unicamente copiare la lettera 

rapporti di familiarità con la carta stampata, la penna e il ca-

-

prezioso. Infatti se ne potevano vedere ancora dovunque. 

-

la maggior parte di loro trovava assai opportuno attingere al 
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Lettere d’amore
-

-

stesso uomo. Nel Novecento per alcuni anni il “Segre-

-

-

-
pietosamente al bando dalla moda. Fermo restando 

-

-
-

gini”.
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“FREAKS K.” DELLA COMPAGNIA ATTO DUE 
INAUGURA LA NUOVA STAGIONE DEL 

CENTRO TEATRALE LATITUDINE TEATRO 

dalle ore 19, lo spettacolo “Freaks K.”, libero adat-

-

di iniziare questo nuovo anno di attività con uno 

cui storia è fatta di continui e coraggiosi mutamenti 
di rotta, frutto della volontà di proseguire la cresci-
ta e il cammino attraverso uno sguardo particolare 

-
prenderne e accoglierne la complessità. “Freaks 

-
-
-

ditazione, ci avvince nelle mostruose allegorie di 
allucinanti incubi, di invenzioni drammaticamente 

quotidiana descritta e rappresentata con assillante 

-

il ritratto di una diva-mostro, metafora universale 

topi), il quale vede divenire incerta la speranza 

preceduto da un piccolo aperitivo a partire dalle 

nel corso della sua carriera partecipa a numerosi 
Festival Intercity diretto da molti registi stranieri. 

-

-

esaurimento posto ed è comunque necessaria 
-

-

si consiglia vivamente la prenotazione. 

                          



20 LATINA FLASH

La nuova stagione calcistica del Latina 
Calcio in B inizia in salita
Per il  Latina è già in salita la stagione 2016-2017, dopo 
le prime tre partite di Serie B,(che già si intuivano in 
partenza difficili), con due sonore sconfitte in trasferta, 
contro Verona e Frosinone, squadre partite con i favori 
dei pronostici, retrocesse dalla serie A, con impianti di 
squadra molto forti, poi vi è stato il pareggio in casa al 
Francioni contro lo Spezia, (una squadra che si presenta 
ogni anno come una delle formazioni più accreditate per 
la promozione nella massima serie) che ha contribuito a 
rasserenare gli animi. Il Latina dopo queste prime partite 
di questa nuova stagione è ancora alla ricerca della mi-
gliore condizione fisica, ma si notano indubbiamente in-
dividualità interessanti ma è l’amalgama  di squadra che 
lascia ancora a desiderare. I nerazzurri pontini devono 
migliorare tantissimo in fase di costruzione e di sviluppo 
del gioco, per servire con più continuità gli attaccanti che 
svolgono il ruolo determinante di concludere in porta. 
La nota positiva è che si stanno recuperando calciatori 
importanti, attaccanti che vengono da infortuni di vec-
chia data che giocando con continuità, possono arrivare 
alla forma migliore del loro rendimento.  Acosty  nella 
stagione passata, ha dimostrato di avere colpi interes-
santi nel suo repertorio, (es. velocità e dribbling), è stato 
fermo praticamente per l’intero scorso girone di ritor-
no dello  e non ha svolto la preparazione,è normale che  
debba ancora trovare la migliore condizione, ma anche 
Boakye acquistato con grandi aspettative, per una serie 
di motivi non ha ancora dimostrato le sue grandi capaci-
tà. A centrocampo dopo la partenza dell’esperto  Pasqua-
le Schiattarella, che ha rescisso il contratto, a sostituirlo è 
stato chiamato Christian D’Urso, classe 1997, (già cam-
pione d’Italia con la Primavera di Alberto De Rossi) che 
si è rivelato tra i giovani, quello che si è messo maggior-
mente in mostra in questo scorcio di campionato. Nella 
partita d’esordio contro la corazzata Verona, il Latina si 
è ritrovato contro Fabio Pecchia  che dopo aver lascia-
to il suo sigillo nella storia nerazzurra con la vittoria di 
Coppa Italia, di Lega Pro e la storica promozione in Serie 
B, venne esonerato per una serie di risultati non positi-
vi, nonostante le sue 35 panchine ufficiali, un bottino di 
18 successi, 9 pareggi e 8 sconfitte. Il Verona nella sua 
prima partita d’esordio nel campionato di Serie B, allo 
stadio Bentegodi, si è dimostrato nel confronto contro 
i nerazzurri pontini, di un altro  pianeta, presentandosi 
nel migliore dei modi, con un netto successo meritato. 
Ci hanno messo qualche minuto i gialloblu ad entrare in 
partita, nonostante nei primi minuti, gli ospiti pontini 

avevano dato l’impressione di poter tenere alta la 
tensione alla retroguardia di casa.  Dopo aver con-
quistato il secondo vantaggio, gli scaligeri hanno 
iniziato  a comandare il gioco e non c’è stata più 
partita, gli uomini di Pecchia, si erano portati in 
vantaggio già nel primo tempo, poi la bellissima 
prodezza del gol di De Vitis aveva subito pareg-
giato i conti dopo la marcatura di Luppi. Poi dopo 
la seconda rete di Pazzini non c’è stata più partita 
e il risultato finale di 4 a 1 per gli scaligeri ha ri-
specchiato fedelmente quanto si è visto in campo. 
Col senno del poi, si può dire che è  stato probabil-
mente un azzardo schierare tra i nerazzurri ponti-
ni,  un esordiente quale Amadio, l’ultimo arrivato 
della campagna  estiva di trasferimenti,  un cal-
ciatore  che Mister Vivarini conosceva bene, per 
averlo già avuto alle sue dipendenze sia ad Aprilia 
che a Teramo,  impiegato nella zona nevralgica del 
campo, ha  dimostrato scarso feeling con i nuovi 
compagni, movimenti impacciati e poca persona-
lità.  Nella successiva  sfida con lo Spezia, il Lati-
na ha dimostrato perlomeno migliore accortezza 
difensiva e si sono evitate quelle disattenzioni che 
erano state pagate a carissimo prezzo al Bentego-
di, D’Urso e Mariga  la coppia di centrocampisti, 



21LATINA FLASH

si sono dimostrati all’altezza della 
situazione, anche se il gioco  si è 
sviluppato con eccessiva lentezza 
in direzione degli esterni. Il Latina 
ormai è chiaro, ha bisogno in mez-
zo al campo di un centrocampista 
di regia, le sue manovre sono pri-
ve di fosforo, personalità ed espe-
rienza, De Vitis, che in queste pri-
me partite è stato impiegato come 
mezzala classica, dimostra di aver 
soprattutto caratteristiche di inter-
dizione piuttosto che  costruttore 
di manovra, mentre Marchionni 
e Moretti  che alla fine sono rima-
sti in nerazzurro, nonostante varie 
trattative con altre squadre,  non 
sono ancora stati presi in consi-
derazione da mister Vivarini. ll 
confronto con lo Spezia  ha fornito 
speranze che la squadra un giorno 
possa esprimere  le potenzialità in-
traviste nel confronto, a fine par-
tita nonostante il rammarico per 
non essere riusciti a vincere c’è la 
consapevolezza e la soddisfazione 
di non aver concesso grosse occa-
sioni da rete  agli avversari,il pro-
blema è che anche nelle opportu-
nità da rete del Latina, si è notata 
la medesima inconsistenza, il più 
pericoloso tra i nerazzurri è risul-
tato Mariga che inizia a fare valere 
l’esperienza e soprattutto la grande 

fisicità di cui è dotato.  Nel succes-
sivo match contro il Frosinone al 
Matusa, è finita 2 a 1 per i padroni 
di casa, ma  i nerazzurri non hanno 
demeritato, nonostante la sconfitta 
e sopratutto nel primo tempo si è 
visto a tratti un buon Latina. Sono 
stati commessi degli errori di piaz-
zamento in occasione di entrambi 
i gol ed è mancata la copertura da-
vanti alla linea difensiva,dove  Dio-
nisi si è inserito palla al piede ed è 
andato facilmente al tiro, anche sul 
secondo gol si è sbagliata la diago-
nale e lo stesso Dionisi ha avuto la 
possibilità di realizzare la doppiet-
ta. Nella ripresa, quando Vivarini 
ha inserito il modulo a 3 punte, i 
nerazzurri sono cresciuti di peso 
offensivo e la  linea difensiva cio-
ciara ha cominciato a traballare, 
inoltre con l’ingresso di Di Matteo, 
da sinistra, le azioni hanno avuto 
maggior fluidità  ed  Acosty par-
tendo da una posizione defilata, da 
esterno, ha fatto centro, regalando 
nei dieci minuti finali  la possibi-
lità di pareggiare. Il rimpianto è 
quello di aver trovato troppo tar-
di la rete che ha permesso di ac-
corciare le distanze: un discorso a 
parte merita la questione arbitrale, 
il Latina può recriminare per un 
rigore non concesso su un dubbio 

fallo di mano in area da parte di 
Gori su tiro di Acosty, se i pontini 
fossero andati in vantaggio, proba-
bilmente sarebbe stata tutta un’al-
tra partita, perché nelle ripartenze 
la manovra sarebbe stata ancora 
più efficace. Ma anche altri episodi 
sono andati contro:  si sono notati 
nel primo tempo almeno 30 falli 
da parte dei giocatori del Frosino-
ne senza ricevere ammonizioni, il 
Latina invece è incappato  in un 
cartellino giallo al primo fallo. Il 
3-5-2  è il modulo cui l’allenatore 
Vivarini  fa maggior affidamen-
to, si spera in prospettiva che con 
la crescita degli esterni,  il Latina 
possa migliorare il suo peso offen-
sivo, ma è giusto sottolineare che 
il Latina ha giocato a viso aperto 
contro una squadra forte che tutti 
indicavano favorita quale il Frosi-
none. Ma non c’è tempo per ram-
maricarsi, gli uomini di Vivarini 
dovranno ripartire da quanto di 
buono fatto  nel primo tempo del  
derby, pressing alto sui portatori 
di palla, squadra aggressiva e com-
patta e tanto sacrificio da parte 
delle punte, la squadra ha solo bi-
sogno di tempo, per assemblare un 
gruppo giovanissimo e talentuoso.

                     Rino R. Sortino
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-

dierno panorama degli studi teologici in Italia. Ha iniziato 

-

-

-
-
-

le quali tradotte in varie lingue, si fa riferimento a quelle 
-

Sono soprat-

-
-

manente e, per questo, sempre valido, al quale attingere 

-

-

-

-
  

Devo la mia formazione religiosa e teologica ai france-

Figlio di una numerosa famiglia contadina abruzzese del 
teramano, provata, come tutte le famiglie contadine del 

-
legio francescano sollecitato da un missionario venuto 
a predicare le missioni al mio paese. Nella terra umbra, 

-
so di “incantevole” e “problematico”) di san Francesco 

-

-

di illuminazione per tutte le generazioni e per ogni uomo e 
ogni donna, indipendentemente dal loro essere credenti o 

-

-
zione francescana e sposandomi, sono entrato a lavorare 
come teologo al centro Sidic di Roma  voluto dal cardinale 

-
rare i pregiudizi antiebraici e avviare un cammino di ricon-

-
-

-
-

   La mia elabora-

-
-

continua e coerente decostruzione della cosiddetta elleniz-

-

sono una ferma presa di distanza da questo presupposto 
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-
-

zazione. In questo lavoro di de-

-
ducibilità tra  il pensiero biblico e 

intravedere, alla luce delle Scrit-

come suona il suo grande sag-

pensatore al quale devo molto è 

recentemente nel novembre del 
-

cerca allo studio del risentimen-
to  e ai  meccanismi del capro 

-
tuizioni di questo antropologo 
francese sono state per me il-
luminanti nella comprensione 

con la bellissima prefazione del 
-

dettino Elmar Salmann, la prima 

-
totitolo rivelazione della nonvio-
lenza, e la seconda volta presso 

con il sottotitolo nonviolenza e 
perdono e con alcuni cambia-
menti stilistici. 

-

-

   
-

-

-

-

mai coprire totalmente, dovendo lasciare 

-
rendo alla retina) e  per questo “povero”,  
invoca,  con la sua nudità e povertà, aiu-

-

-
co-cristiane e forse di tutte le grandi sa-
pienze, trova la sua incarnazione origi-

-

-

appella con la forza imperativa della nu-

anteriormente al suo stesso apparire, è il 
-

data o negata, sarà giudicato, partecipe 

mostra  la straordinaria parabola lucana 

epocale della nostra società globalizzata 
e informatizzata dove, come si ripete dal-

i “grandi racconti” o “ideologie” ai quali 

fare riferimento. In un recente articolo 
-

vuoto” a causa della morte di ogni forma 

-

-

di paternità storicamente caratterizzate 
-

gnarsi alla sua scomparsa, ne assume e 
ripensa la dimensione imperativa e legi-

-

storia obbedire al quale è accedere alla 
-

termine deve essere comunque com-

responsabilità della modernità secondo 
cui ognuno è responsabile delle conse-

-
rasse a questo principio buona parte dei 

-
sabilità “assoluta” e “indeclinabile”, come 
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mistero della “nuova nascita”, tema caro a molte sa-

-

-

   Una celebre affermazione di 

dal tempo di Parmenide in poi, è attraversata da una 

-

lingua e non  condividevano gli stessi costumi. Sono 
-

e praticato forme di ospitalità. Per il grande teologo e 
-

-

-

da sparo alla bomba atomica e, oggi, ai droni teleco-
mandati, la storia umana è ricerca  ininterrotta per il 

-

risposte a questa domanda sono tante quante sono 
-

-
de avendo rimosso e cancellato la sua vera identità di 
esserne il custode, al quale lo risveglia la voce divina 

-

-
fano, la vedova, il povero, ogni essere umano in situazione di  
bisogno), il luogo dove Dio parla e “si incarna” come impera-

-
  Il libro citato prende 

-

-

e colmandolo con la propria tenerezza, in oggetto del desi-

-

-

-

saggio citato Dio e i suoi volti. Per una nuova teologia biblica 
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dispiegato nei primi cinque libri della 

ermeneuticamente il tratto originario 
della gratuità e della misericordia isti-

-
vato, nella libertà responsabile, alla 

-
zione di un mondo buono e  giusto.  

-

 Come si è appena detto Dio 

-

al mondo. La misericordia di Dio nei 

-

il recente libro a cura del giornalista 

-
vina come misericordia,  ne sottolinea 
soprattutto la potenza trasformante e 

-
ci riconducono  a quattro.  Il pri-

la liberazione con la quale Israele, 
-

to al dominio del faraone oppressore, 
simbolo di ogni forma di oppressione, 
e consegnato alla propria libertà, libe-
ro da Dio stesso al quale poter dire di 

biblico la istituisce creando un  uomo 

per costrizione ma per libera decisio-

-

-
condo dei mirabilia è la provvidenza, 

-
te, se si preoccupa  degli uccelli del 

-

Salomone, con tutta la sua gloria, ve-

biblica, posta ad ouverture delle scrit-
ture ebraico-cristiane, non consiste 
nel far essere le cose dal nulla ma nel 

-

volergli bene nei beni necessari alla 
sua esistenza.  Il terzo dei mirabilia è 

-

pienezza dei beni e delle relazioni di 
comunione con tutti gli esseri viventi. 

-
magine biblica di questa pienezza di 

-
la terra promessa come  terra dove 
“scorrono latte e miele”. Ma per il rac-

-
cettore del suo amore a con-creatore 
e partner del suo amore, facendo di 
lui la sua “immagine e somiglianza”, 
cioè il suo luogo-tenente nel custodire 
e amare il prossimo. Categoria assia-

-
leanza è il vertice del racconto biblico 

attraverso la quale Dio opera nella 

natura e della causalità materiale o 
-

pellante istitutrice di una libertà per la 
responsabilità e ad essa consegnata 
e sospesa. Il. male morale trova qui, 

-

-
no a collaborare con Dio alla stessa 

Se ci si interroga sui volti di Dio nella 

-

-

 Per due ra-
-

bia va letta mettendosi in ascolto del-

esterne, sia pure affascinanti come 

-
presa in se stessa e per se stessa. Se  
questo principio ermeneutico vale per 

-

-
to delle parole umane, storicamente 

salvezza, da un lato  di guarigione 
e di sanazione delle ferite umane e 

confronti delle minacce della natu-

ragione rimanda alla crisi epocale in 

e minacciato dal disastro ambienta-
le, dalle migrazioni inarrestabili e da 
processi inauditi di autodistruzione 
e di violenze  avrà un futuro, questo 
sarà possibile solo prendendo la stra-
da della giustizia, del reciproco rico-

il testo biblico custodisce e articola in 
sommo grado. 

-
-

-



26 LATINA FLASH

Intervista a Carmine Di Sante, teologo e biblista
-

 

perdono sia stato oggetto di parti-
colare attenzione da parte degli stu-
diosi. Freud, ad esempio, parlava 
del perdono come di un absurdum e 
se si torna con la propria mente alla 

si ricorderà della totale assenza del 

averne - il diritto di cittadinanza, occu-
-

tema del dono e del perdono è torna-

-

-

prima. Elogio del perdono nella vita 
amorosa -  e la ragione di questo in-

riattivare le relazioni umane fragili o 
infrante, impedendo alle persone di 
avvitarsi nei meccanismi distruttivi 
della vendetta e del risentimento. Nel  
libro citato affronto e rileggo il tema 

-
la tradizione teologica ed ecclesiale 

amore gratuito, estremo e impen-

-
propriazione del potere ecclesiastico, 
riconsegnandolo alla sua dimensione 
di “evangelo”, di buona notizia come 
possibilità donata a tutti, credenti e 

-
-

densato nella “morte e risurrezione di 

-

per  spezzare le catene  delle ingiusti-

il volto e “risorgere” come umanità 
buona e fraterna. 

-

si è “condannati” al dialogo, essendo 
tutti  abitatori dello stesso pianeta e 
partecipi della stessa umanità. Certo, 
culture e religioni sono attraversate 

-
niamo da un passato  contrappositivo 

alla quale oggi tutte le culture e le reli-
gioni si trovano è di passare dal logos 

-

-
ca le proprie ragioni ma si  apre alle 

del perdono è la sola vincente.

-
-

    

-

istituisce il reciproco rispetto e ascol-

deve porsi in ascolto degli altri saperi 
come, allo stesso modo, gli altri sa-

-

quale sia  la sua essenza o sostan-
-

-

-
za. Condivido la tesi dello scienziato 

-
posito di scienza e religione parla di 

-
la religiosa sono portatrici di saperi 

in competizione, ma esigono, al con-
trario,  rispetto reciproco e ascolto, 

due prospettive siano incomunicabili  
-

sul piano  metodologico, passando 
-
-

è stata la teologia  a pretendere  di in-

soprattutto  la scienza o  lo scientismo 

e la teologia.  Rispettare umilmente 

per ciascuno di essi e per tutti.                                    
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Seconda edizione di 
Sabaudia in passerella
In piazza del comune proprio nel 

-
tamento “Sabaudia in passerella”, 
un evento destinato, nonostante 
la sua giovane età, a divenire tra-
dizione per eccellenza del centro 
pontino, da sempre in prima linea 
per la sua offerta culturale e di in-

clamoroso, si era calcolato circa 

ben 15 modelle professioniste con 
-

ni Sapone Couture,La Collezione 

-

Colori, forme, leggerezze, armo-

dalla notte dei tempi. Cristallo puro 
ricamato sul tessuto,  come ru-

-

collezione Pret-a-Couture e bridal 
couture di stile  senza tempo ispi-

-
tensità delle forme e i movimenti 
rappresentati con la combinazione 

-
perando tessuti pesanti  abbinati 
a tessuti leggeri come il pizzo, la 

possono essere indossati in tutte le 

merletti ricamati a mano, corpetti, 
-

-
senti nel guardaroba di ogni donna 
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corpetti in pizzo, eleganti  e 

-
genti e sempre femminili. 

-

-
mo anno durante la kermes-

La collezione è pensata per 
una donna decisamente di-

ai costi. Uno studio attento 

-
sti vengano abbattuti dando 

-
le ma a costi accessibili a 

degli abiti da sposa, sposo e 

è quella del romanticismo 

innovative tendenze moda. 
La ricerca stilista abbinata 
ad una altissima qualità sar-
toriale formano il binomio 

suo successo. Il mondo Ra-
diosa è magico fatto di pizzi, 
impalpabili tessuti e ricami 

-
lige un mix di proposte stili-
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-

-
to glamour per gli abiti corti 
per una giovanile eleganza. 

-
termezzi comici e musicali 

come la giovane cantante 
-

presentatori Franco Iannizzi 
e Silvia Santalmassi, giorna-

trasmissione Mediaset Veris-
simo. Una serata nel segno 

dunque, realizzata con il co-
ordinamento e la direzione 

-

con la collaborazione della 
casting director Patrizia Ce-
ruleo, e la regia di Radiosa 

-

di stupire con effetti speciali 
davvero unici. Colori e imma-
gini si incontreranno donan-
do nuova veste al Palazzo 
del Comune e regalando agli 
spettatori sensazioni dav-

-

-

ritmo delle sette note in uno 

magia.
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