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5ª edizione di ArdeaJazz

Ardea Jazz si farà,
nonostante la pandemia.
Con le dovute precauzioni
e con qualche inevitabile
variante, torna l’atteso
Festival di musica Jazz che
quest’anno celebra il
primo lustro. Organizzato
dall’Associazione
Filarmonica di Ardea con
il patrocinio del comune
e con il contributo della
Regione Lazio, Ardea
segue a pag. 3

Vittorie imperfette Amici e compagni di studi
L’11 settembre è una data importante per il nostro autore, ma lo è stato
anche per il mondo intero. E il 2001
è l’anno in cui una generazione intera è andata a dormire bambina e
si è risvegliata adulta. Pochi giorni
dopo l’attacco alle Torri Gemelle è la
volta del terribile incidente che costa
quasi la vita ad Alex Zanardi. Se la
caverà, ma con due gambe in meno.
Federico Vergari l’ha intitolato “Momento Zanardi” il capitolo dedicato
a questo campione di resistenza.
Venerdì 11 settembre ad Aprilia si
parlerà di Zanardi, di Jordan, di Assunta Legnante ma soprattutto di
Vittorie imperfette, il libro edito da
segue a pag. 12

Aldo Manuzio e Giovanni
Pico della Mirandola (Mirandola -Modena -1463
- Firenze 1494) furono
compagni di studi di Aldo
Manuzio. Giovanni Pico,
denominato phoenix hosegue a pag. 18

Damiani nel Consiglio Regionale FIN”

Oggi presso l’aereoporto dell’Urbe in Roma si è svolta
l’assemblea elettiva del Consiglio Regionale FIN.
Confermato alla Presidenza il Dott. Giampiero Mauretti, con il 99% dei consensi.
Il Presidente Francesco Damiani e’ stato eletto Consigliere Regionale per il Quadriennio Olimpico 2020segue a pag. 116
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Le vignette di Nadia Ludovici
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Venerdì 25 e Sabato 26 dalle ore 20,00 all’area archeologica Casarinaccio di Ardea, ingresso gratuito, previa prenotazione

Tutto pronto per la 5ª edizione di
ArdeaJazz versione Covid-19

Fra gli ospiti Joyce Yuille, Daniele Cordisco, Antonio Caps, Elio Coppola, Max
Ionata, Luca Mannutza e Lorenzo Tucci
Jazz propone, Venerdì
25 e Sabato 26 a partire
dalle ore 20.00, presso
l’area
archeologica
Casarinaccio con entrata,
controllata,
in Via
Francesco Crispi, due
serate all’insegna della
buona musica con ospiti
fantastici. Le restrizioni
legate al Covid-19 non
hanno scoraggiato gli
organizzatori che si sono
comunque garantiti la
presenza di artisti a
cinque stelle. Ad aprire la
kermesse alle ore 20.00
di venerdì 25 Settembre
l’atteso
concerto
dell’Ardeafilarmonica,
organizzatrice dell’evento,
a seguire, sempre sul
palco allestito presso
l’area
archeologica
Casarinaccio, sarà la
volta del trio Ionata,
Mannutza e Tucci.
Il
programma della serata
comprende un vasto
repertorio che spazia dalle
composizioni
originali
fino
all’interpretazione
di celebri melodie che
hanno fatto la storia
della musica e non solo
del jazz. La formazione
vede Max Ionata al Sax,
Luca Mannutza all’organo
Hammond e Lorenzo
Tucci alla Batteria. Sabato
26 Settembre alle ore

COMUNE DI ARDEA

Venerdì 25 Settembre 2020
ore 20.00

apertura con
ARDEAFILARMONICA in concerto
ore 21.00

IONATA-MANNUTZA-TUCCI
TRIO

Sabato 26 Settembre 2020
ore 21.00

JOYCE YUILLE
&
HAMMOND GROOVERS

Area archeologica Casarinaccio
Via Francesco Crispi - Ardea

con il contributo della regione Lazio

Ingresso gratuito solo su prenotazione
info 3471437326
mail: ardeafilarmonica@tiscali.it
fb Ardea Jazz fb Ardeafilarmonica

segue a pag. 4
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Tutto pronto per la 5ª edizione di
ArdeaJazz versione Covid-19
21.00, a chiudere la 5ᵃ edizione di
Ardea Jazz, sarà la splendida Joyce
Yuille con gli Hammond Groovers.
La
cantante
afro-americana,
originaria di New York City nella
zona di East Harlem, dalla voce
elegante e al tempo stesso potente
e passionale, sarà accompagnata,
per l’occasione, dagli Hammond
Groovers, un gruppo formato da
tre tra i più richiesti e talentuosi
musicisti sulla scena nazionale e
non solo. Gli Hammond Groovers
sono Daniele Cordisco alla chitarra,
Antonio Caps all’organo hammond
ed Elio Coppola alla batteria.
L’ingresso al Festival è come sempre
gratuito ma, nel rispetto delle attuali
norme di distanziamento sociale
è obbligatoria la prenotazione
al 347 143 7326 o via mail
ardeafilarmonica@tiscali.it.
Per
saper tutto su ArdeaJazz e restare
sempre aggiornati pagina fb:
ardeajazz oppure sulla pagina fb:
ardeafilarmonica.

Dina Tomezzoli

È ufficialmente ricominciato il tour di Leonardo Valle
e Federico Vergari nelle maggiori piazze del territorio pontino. Successo al Terracina Book Festival per
“Advanced Advisory” e “Vittorie imperfette”
L’estate si chiude, ma per LabDFG (www.labdfg.it) è tempo di ricominciare i tour in giro per il territorio pontino con
Advanced Advisory (Leonardo Valle) e Vittorie imperfette
(Federico Vergari). Lo scorso sabato 5 settembre l’appuntamento era al Terracina Book Festival, uno degli eventi
letterari più attesi nel territorio pontino, giunto alla sua XI
edizione. Sul palco a rappresentare LabDFG sono saliti,
in un doppio appuntamento, sia Leonardo Valle che Federico Vergari. Alle ore 19:00 è stata la volta di Advanced
Advisory, bestseller italiano della categoria economica.
4
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A dividere il palco con Leonardo Valle
c’erano anche l’europarlamentare On.
Nicola Procaccini e Massimo Rossi,
CEO di Plastex. Al centro del dibattito
c’è la quarta rivoluzione, quella che è
già iniziata da anni ma che l’Italia fatica a far decollare. Lo abbiamo visto
soprattutto durante il periodo di lockdown, quando centinaia di studenti e
lavoratori si sono visti costretti a utilizzare degli strumenti digitali insufficienti
per coprire il fabbisogno della Nazione. Ed è quello il vero “distanziamento
sociale”, come ha tenuto a sottolineare l’autore Leonardo Valle.
Il distanziamento messo in atto è stato
tra possibilità, tra chi può permettersi
un computer o chi ha la fortuna di avere la fibra. Se l’Italia vuole riprendersi il
posto che le spetta al tavolo dei grandi
della Terra è necessario che “innovazione” e “digitalizzazione” non restino
meri slogan con cui impressionare gli
animi durante le campagne elettorali.
“Advanced Advisory” pone delle domande, tante, ma risponde anche a
tutti quegli interrogativi che si fanno le
aziende per non essere risucchiate dal
mare magnum di possibilità che il digitale offre, se non si sa come sfruttarlo. Alle 20 è stata la volta di Federico
Vergari, insieme a Giovanni di Giorgi,
Direttore editoriale e Luca Zavatti, protagonista di una delle storie del libro,
allenatore del Lecce Calcio, nonché
“testimonial imperfetto” come lui stesso si è definito.
Quante volte la vita ci pone davanti a
una salita troppo ripida o una curva
troppo stretta, come poteva succedere a Marco Pantani durante una gara?
“Vittorie imperfette” pone l’accento
proprio su questi momenti della vita di
molti atleti, anche internazionali, che
hanno saputo trasformare un momento difficile nella loro più grande vittoria.
Da queste pagine prendono vita 20
storie di altrettanti atleti; alcune molto
note come Novak Djokovic, altre meno
ma che promettono bene per il futuro come quella della campionessa di
boxe femminile Alessia Mesiano. Tanti
anche i personaggi originari del terri-

torio pontino, come la stessa Mesiano, Luca Zavatti e il
canottiere Alessio Sartori.
Un libro per sportivi, per appassionati ma anche per chi
cerca l’ispirazione, un modello, qualcuno a cui assomigliare anche nella vita. «Vittorie imperfette» è un libro per
tutti, dai più giovani agli adulti, da chi pratica uno sport a
chi ancora non si è deciso a farlo. Un libro dove si scrive
sport ma si legge vita.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Corso Professionale Formativo con, Fabrizio Prolli e Thomas Signorelli,
aperto ai ragazzi della provincia

Apre l’anno accademico 2020/ 2021 della NSD
Le lezioni con professionisti delle varie discipline per laurearsi danzatori di domani
C’è fermento alla Non Solo Danza, finalmente
si riparte con le iscrizioni per l’anno accademico 2020/2021 e con alcune piccole novità, che
serviranno anche a garantire il distanziamento
e a svolgere tutte le attività, delle diverse discipline, in sicurezza. Oltre all’attività curricolare, la scuola d’arte partirà con un nuovo corso professionale rivolto ai danzatori a numero
chiuso, saranno ammessi solo 20 ragazzi, fra
gli aspiranti ballerini del territorio pontino che
vogliono crescere e avere la possibilità di confrontarsi con coreografi di livello nazionale. Gli
incontri prevedono nove appuntamenti, distribuiti nell’arco dell’anno accademico, suddivisi
fra: il maestro Fabrizio Prolli, docente presso
l’Art Village di Roma ma anche ballerino ed assistente di Veronica Peparini nelle edizioni di
Amici fino al 2018, ballerino e coreografo dei video musicali di Alessandra Amoroso e ballerino
nel musical Romeo e Giulietta. Ed il coreografo
Thomas Signorelli che, ha curato le coreografie
di Sanremo 2020, di Xfactor ed è il responsa-

bile delle coreografie delle sfilate D&G e di Mahmood a Tel Aviv e degli ultimi spot della Tim, solo
per citare alcuni dei suoi lavori. La scuola d’arte
Non Solo Danza, nasce con lo scopo di fornire,
ai ragazzi del territorio, gli strumenti per formarsi
6
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in una struttura con insegnanti qualificati e di specializzarsi con il meglio, in
campo artistico, che il nostro paese può offrire senza estenuanti pellegrinaggi in tutta Italia. “Il Corso
rappresenta una marcia in
più per gli allievi della Non
Solo Danza ma sono una
grande opportunità per i
ballerini di tutta la provincia – ha affermato Roberta
Di Giovanni, direttrice artistica della scuola – perché
solo con una formazione
professionale si è in grado
di arricchire il proprio bagaglio personale e capire,
se si può trasformare una
passione in una professio-

ne”. Per partecipare al Corso Professionale Formativo, bisognerà prenotarsi entro non oltre giovedì 15 Ottobre presso la segreteria della
scuola a Latina in via Vega 13 al numero 371 178 1728

Dina Tomezzoli

Giornata fashion all’hotel Fogliano di Latina

In una splendida giornata d’agosto io Lucia
Barboni...con la redazione di Latina Flash nelle persone del Direttore Michele Nardecchia e
del Capo redattore Claudio D’Andrea nonché
fotografo con cui collaboro ci siamo recati nella suggestiva location latinense Hotel Fogliano
sito nella marina di Latina. Ospitati dal proprietario sig. Gianluca Boldreghini abbiamo piacesegue a pag. 9
WWW.LATINAFLASH.COM
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Giornata fashion all’hotel Fogliano di Latina
volmente chiacchierato sul mio ruolo di
fashion blogger a Latina e altrove.Questa
nuova professione sta veramente prendendo piede e ormai rappresenta nel mondo
social l’unica via pubblicitaria sia per negozi e brand nonché per fotomodelle che
come me che intendono rappresentare le
nuove figure femminili in cui fashion e spirito imprenditoriale unito a professionalità
ed intelligenza rappresenta la nuova donna
del 2020. Essendo molto seguita su instagram con oltre 86.000 followers,io Barboni
Lucia promuovo il fashion sponsorizzando
anche il mio territorio pontino.Le foto scattate dalla terrazza panoramica dell’hotel
Fogliano mettono inoltre in evidenza le bellezze multiformi di Latina che comunque
con la mia immagine rappresenta sempre
un mix di avanguardismo unito alla storicità e peculiarità del posto.
Sicuri di aver evidenziato il bello e il fashion vi invito a seguirci me Lucia Barbon
fashion blogger su instagram e il giornale
Latina Flash sempre presente e puntuale
sul territorio locale e internazionale.

LUCIA BARBONI
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George Eastman
George Eastman (1854-1932)
nel 1888 fondò negli Stati Uniti
la Kodak, per la produzione di
pellicole fotografiche e fotocamere. Divenne subito la prima
nel mondo.
Fu un grande benefattore , essendogli morto un bambino per
un’infezione ai denti, decise di
finanziare ospedali odontoiatrici
infantili a New York, Parigi, Londra e Stoccolma. All’inizio del
1932 fece avere al Governo italiano la somma di un milione di
dollari per costruire a Roma un
grande ospedale di questo tipo.
Nel marzo dello stesso anno,
essendo stato colpito da una
malattia invalidante, purtroppo
si tolse la vita.
Il 21 aprile del 1933 ci fu la solenne inaugurazione dell’Ospedale
Eastman a Roma, alla presenza
dell’ambasciatore americano in
Italia e del capo del governo di
allora, Benito Mussolini. L’edifico venne costruito su una superficie di 25.000 metri quadri,
davanti al Policlinico Umberto
I, completo delle più moderne
attrezzature, eccellenza in Europa. Negli Anni 90 la Kodak era
ancora tra le prime società al
mondo, poi per una serie di er-

rori e per non essersi adeguata subito all’immagine digitale, nel
2012 rischiò il fallimento, pur essendo leader nel settore delle radiografie. Dal 2014 si è ripresa e nel 2019 ha fatturato 1,2 miliardi
di dollari. Io dal 1997 al 2000 ho avuto contatti con la Kodak per
l’organizzazione del Foto Roma Show, ma solo ora ho scoperto il
nesso con l’ Ospedale Eastman. Nelle foto sono con Derio Betti,
Amministratore di Kodak Italia.

Filippo Neri

Torna “La Radio, Il Suono” – 26/27 settembre 2020
L’Associazione “Quelli della Radio” è lieta di informarvi che dopo
la sosta forzata dello scorso Marzo,
dovuta all’emergenza Covid, ritorna la mostra scambio “La Radio, il
Suono”. L’appuntamento è confermato per il 26 e 27 settembre 2020
Nella stupenda cornice del Museo
“Piana delle Orme” questa manife10

stazione si presenta , intanto “Covid
free” date le misure prese e come
la più vintage di tutte, infatti quarantacinque espositori presenteranno il
meglio delle loro “cantine” e dei loro
“magazzini”. Sì perché noi esponiamo materiale obsoleto, che NON si
può trovare più nei normali negozi
di componentistica elettronica (il cui
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numero è ridotto al lumicino) o nei
classici circuiti commerciali. Quello
che troverete da noi saranno: Radio
a valvole e moderne, Ricetrasmettitori CB e apparati per Radioamatori,
giradischi, amplificatori HI-FI, casse
acustiche, dischi in vinile, impianti di
amplificazione di potenza, strumentazione elettronica e chi più ne ha

più ne metta. Per quanto riguarda la
componentistica ci saranno: valvole,
transistor, antenne, microfoni, condensatori, relè, microprocessori, circuiti
integrati, resistenze, condensatori, minuterie elettroniche, ecc. ecc… Quindi
tutto quello che serve per soddisfare
le diverse esigenze dell’hobbista sia
Radio che HI_FI, per il collezionista
di apparecchiature vintage, per il Radioamatore, il CB e per il riparatore di
vecchi apparati. Grandi spazi poi per
surplus militare e dischi in vinile. Inoltre
per chi volesse venire con la famiglia,
le signore e i bambini possono approfittarne per visitare il Museo passando
così una giornata indimenticabile e
soddisfacente per tutti all’insegna della storia, della passione per la radio e
chiaramente della natura considerati i
grandi spazi verdi del Museo. Ci sarà
inoltre la possibilità di fare uno spuntino presso il punto ristoro del Museo o
di pranzare al sacco. Ricordo, inoltre,
che l’ingresso alla mostra è gratuito.
Vi aspettiamo tutti, non ve ne pentirete. Come sempre un grazie speciale
va al Museo “Piana delle Orme” che
come ogni anno mette a disposizione
i suoi spazi per quello che è diventato
un appuntamento imperdibile per tutti
gli appassionati del genere e delle loro
famiglie.

Emanuele Bonaldo

Il tutto e... il niente!
Enzo, chi è... senza Gesù?
Un niente, un nulla!
Gesù è il tutto!
Enzo è il niente!
Il niente, sempre,
si disperde nel tutto!

Enzo Casagni

Comunicato del Sindaco di Bassiano
Alle alunne e agli alunni di Bassiano,
alle famiglie, a tutti i docenti
in questo periodo di grande difficoltà sociale, economica,
sanitaria voglio dare un messaggio di positività e di incoraggiamento ad affrontare le sfide che la vita ci pone davanti
incessantemente. Con grande impegno ed abnegazione per i
doveri del nostro ufficio l’Amministrazione di Bassiano ha fatto tutto quanto nelle sue capacità e competenze per assicurare la riapertura del servizio scolastico in sicurezza secondo quanto prescritto dalle ordinanze ministeriali. La scuola
dell’Infanzia è stata completamente ristrutturata nei mesi di
chiusura a causa del Covid 19 e nei mesi estivi. Un ambiensegue a pag. 12
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Comunicato del Sindaco di Bassiano
te nuovo, moderno che il 14 settembre
potrà accogliere tutte le nostre bambine
e tutti i nostri bambini della fascia 3-6
anni. La Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado è stata oggetto di manutenzione leggera, di pulizie importanti,
di forniture necessarie alla riapertura. La
scuola ha spazi e attrezzature più che
sufficienti per consentire la riapertura
delle attività didattiche il 14 settembre in
totale sicurezza. Invito tutto il personale
scolastico, le famiglie, e tutti i discenti

a collaborare per il migliore avvio dell’anno scolastico.
E’ stato predisposto anche il servizio scuolabus per gli
alunni che ne hanno fatto richiesta, come tutti gli anni.
Certo, i problemi ci sono, quest’anno più degli altri anni.
Ma la nostra comunità saprà affrontare al meglio anche
questa sfida. L’Amministrazione ha sempre sostenuto la Scuola e le sue molteplici attività. Abbiamo già in
passato vinto una grande guerra per salvaguardare il
diritto allo studio dei nostri ragazzi, e continueremo a
farlo. Sempre. Ci siamo impegnati al massimo anche
questa volta, perché riteniamo che la Scuola sia al primo posto della programmazione di una Amministrazione seria, che mette al centro i suoi cittadini. Mettendo
risorse umane, strumentali e finanziarie e, soprattutto,
programmando per tempo.
Invito tutti ad una fattiva collaborazione.
Buon Anno Scolastico a tutti.

Domenico Guidi

Vittorie imperfette

“Vittorie imperfette, Storie di uomini e di donne che non si sono arresi” arriva a
Aprilia. Presentazione con l’autore Federico Vergari Tenuta Calissoni Bulgari,
LabDFG (www.labdfg.it). L’appuntamento è alle 18:00 presso la Tenuta Calissoni Bulgari
ad Aprilia (via Riserva Nuova
56). L’evento è organizzato
dalla Società sportiva Giò Volley, molto attiva sul territorio.
La società oggi vanta oltre 250
iscritti e si fa portatrice, dentro
e fuori il campo, di quei valo12

ri che sono la base dello sport
sano: correttezza, fair play e
sana competizione.
Oltre all’autore interverranno
Francesca Calissoni Bulgari,
Responsabile marketing Tenuta Calissoni Bulgari, Luana
Caporaso, Assessore allo sport
Comune di Aprilia, Paolo Frullini Project Event Manager Giò
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Volley Aprilia, Giuseppe Casola, Insegnante di Tai Chi Chuan,
Giovanni Di Giorgi, Direttore
editoriale LabDFG. L’incontro
sarà moderato da Leonardo
Valle, Advisor LabDFG.

Il Libro

Dopo aver raccontato con “Le
Sfide dei Campioni” gli ultimi
sessant’anni di storia d’Italia,

Federico Vergari firma un nuovo libro di
storytelling sportivo. Anche in questo
caso lo sport è un linguaggio universale per raccontare altro. Nel libro l’autore
raccoglie in venti brevi biografie le vite
di alcuni atleti che non si sono mai arresi e cattura l’attimo in cui davanti ad
un ostacolo, quando sarebbe stato più
facile mollare tutto, si sono rimboccati le
maniche e sono ripartiti. Da Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael
Jordan a Tazio Nuvolari, passando per
Novak Djokovic e Alex Zanardi. Tra infortuni, guerre, conflitti interni e incidenti i
protagonisti di questo libro hanno saputo trovare in sé stessi le motivazioni per
riscrivere la propria esistenza laddove la
maggior parte di noi avrebbe semplicemente scritto la parola fine. C’è spazio
anche per un capitolo dedicato al volley,
con la storia straordinaria di Matteo Piano, pallavolista italiano, reduce da una
serie di infortuni che ha affrontato sempre con grande spirito. “Il mio recupero
deve essere valutato giorno per giorno.
Un gradino alla volta… e io mi chiamo
Piano, come quello di un palazzo…
Quindi un piano alla volta”.

sviluppo dell’area fumetto del Salone del libro di Torino
e a settembre 2020 curerà “Spiegamelo” il Festival della
divulgazione (a Salsomaggiore Terme) la cui prima edizione è prevista nell’ambito di Parma capitale italiana
della cultura 2020-21.

La casa editrice

Quando abbiamo pensato di dar vita alla casa editrice labDFG nelle nostre menti era già chiaro e delineato
un progetto ambizioso, che puntasse a fare il massimo
per non avere poi nessun tipo di rimpianto. Un progetto
con al centro la qualità, per offrire al panorama librario
italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile alla
crescita umana e professionale dei lettori. Tratteremo
argomenti del mondo sportivo con la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo il futuro con la collana
“Manuzio’s Book”

L’autore

Federico Vergari ha 39 anni, dal 2005 al
2015 lavora per l’associazione italiana
editori curando il progetto Più libri più
liberi, la fiera dell’editoria indipendente
di Roma. Oggi è un giornalista freelance
per carta stampata, web, radio e TV, si
occupa di attualità, cultura, sport, tecnologie e costume ed interviene come
opinionista nei programmi di approfondimento giornalistico di Italia7. Dallo scorso marzo sperimenta sui canali
social di un’agenzia di comunicazione
milanese (Zampediverse) alcuni format
di giornalismo “social” attraverso dirette Instagram di approfondimento con
ospiti. Ha scritto per Tunué: Politicomics, raccontare e fare politica coi fumetti
(2008) e Le sfide dei campioni. 15 sfide
sportive che hanno fatto la storia dello
sport e d’Italia (2019) che lo scorso anno
ha vinto il Premio Messaggero dello
Sport. Dall’11 giugno è in libreria Vittorie
imperfette - Storie di donne e uomini che
non si sono arresi. È consulente per lo
WWW.LATINAFLASH.COM
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Amici e compagni di studi
È sui banchi di scuola che si costruiscono le prime amicizie.
Polan
minorum per la sua erudizione
senza eguali. e Aldo Manuzio
ebbero modo di incontrarsi e di
conoscersi a Ferrara nel 1479,
quando ambedue giovani studenti erano intenti, nella loro
formazione, a leggere, studiare
e commentare i migliori autori
greci e latini sotto la guida dell’eminente maestro di greco Battista Guarino (1434/1435-1503),
precettore di corte e professore
di retorica, definito da Aldo Manuzio, in una lettera prefatoria, «il
nuovo Socrate dei nostri tempi».
Questo straordinario docente, figlio del più celebre Guarino Veronese, fu un attento studioso di
testi di autori latini e greci, come
Catullo, Virgilio, Senofonte e altri;
fu un insegnante di greco e latino
e autore di un manuale di didattica, il De ordine docendi ac studendi, che si affiancava alle opere più specifiche di ortografia e
di grammatica greca e illustrava
il metodo rigoroso e ordinato di
insegnamento e di apprendimento delle discipline umanistiche in
uso presso la scuola del padre.
In questo trattato umanistico
sull’educazione, il Guarino delineò un programma chiaro e pertinente di istruzione grammaticale,
insistendo sullo stretto rapporto
del latino con il greco e raccomandando la traduzione dall’una
all’altra lingua, come strumento
per apprendere in maniera completa ambedue le lingue.
Nel febbraio del 1496 Aldo Manuzio dedicò a questo suo vecchio
maestro, l’edizione del poeta siceliota Teocrito (stampato insieme con opere minori di Esiodo
e altri poeti greci), elogiandone

14

nella prefazione l’alto magistero con le seguenti parole:
«En tibi, magister doctissime, Theogonia Hesiodi, quam
petis a nobis interpretatus publice discipulis tuis». È significativo che sia proprio un’edizione di Teocrito, quasi
a riconoscere al Guarino il merito di avere avviato, con la
sua attività didattica e poetica, la circolazione del poeta
greco, contribuendo alla restaurazione della poesia pastorale in Italia.
I due illustri allievi, Aldo Manuzio e Giovanni Pico, fin da
allora, avvertirono la mancanza di buone edizioni a stampa di quegli autori che avrebbero potuto usare per la loro
preparazione umana e intellettuale.
Dopo le ostilità e lo scoppio della guerra tra Venezia e il
duca di Ferrara, Ercole d’Este (che durarono dal 2 maggio 1482 all’8 agosto 1484), Aldo trovò rifugio a Mirandola dove fu ospitato presso Giovanni Pico, godendo di
una larga e affettuosa accoglienza. Fra Aldo e Giovanni
si stabilì uno stretto rapporto di amicizia e di stima reciproca a tal punto che il primo, per volontà del secondo,
diventò precettore dei prìncipi Alberto e Lionello Pio, figli
di Caterina Pico, sorella di Giovanni.
La città di Mirandola in quel periodo, nei primi anni Ottanta, per volontà di Pico era diventata un centro di mecenatismo erudito, che dava rifugio a illustri studiosi di
“buone lettere” e intellettuali transfughi, dopo la conquista da parte dei Turchi di Costantinopoli (1453). Nella villa
di Pico si svolgevano incontri sociali, animate discussioni
con amici, dibattiti di stampo accademico e si respirava
tra i partecipanti un certo spirito solidale e fraterno.
L’intenzione di Pico era quello di costituire un vero circolo intellettuale, dove l’amico Aldo godeva di una notevole
reputazione di erudito per la sua cultura e in particolare
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per la conoscenza della lingua greca. Oltre
che protezione, Aldo godette della sincera
amicizia e stima di Giovanni ed anche della sorella Caterina, donna colta, erudita e di
rara saggezza, per la quale scrisse in seguito
(fra il marzo 1487 e il marzo 1491) il breve
opuscolo, famoso come Musarum Panegyris
o Epistola ad Catherinam Piam, in cui illustrava i suoi metodi e fini educativi nell’attività
didattica adoperati per la formazione dei giovani allievi Alberto e Lionello.
Questo trattato grammaticale, pensato per i
suoi allievi, conteneva all’inizio e alla fine una
parte poetica e una parte centrale in prosa,
nella quale l’autore esponeva con straordinaria lucidità e vigore la sua concezione pedagogica basata sul principio dell’importanza
dello studio del greco con la motivazione che
questo era stato un principio basilare nel programma educativo del maestro di retorica,
Quintiliano.
Nello svolgimento dell’attività di precettore alla corte di una piccola cittadina, Manuzio sia per la richiesta di amici (forse anche
dell’amico Giovanni) e sia perché servivano
per insegnare ed apprendere, in maniera opportuna e concisa, la lingua latina e quella
greca scrisse due manuali di grammatica che
davano accesso al grande patrimonio culturale del mondo classico.
Nel 1493 Aldo pubblicò, nella stamperia di
Andrea Torresani di Asola (suo futuro suocero), per la prima volta una grammatica latina
(Institutiones Grammaticae Latinae), ristampata in seguito nel 1501, 1508, e 1514, mentre quella greca venne data alle stampe soltanto dopo la sua morte per volontà del suo
amico Marco Musuro, considerato il più dotato collaboratore di Aldo sul piano filologico.
Il legame, fatto anche di protezione e di sicurezza, con la famiglia principesca dei Pico
costituì per Aldo un buon biglietto da visita,
dopo il suo trasferimento a Venezia, avvenuto
nel 1489, per continuare ad avere un incarico di insegnante, prima di dedicarsi intensamente alla stampa e all’attività tipografica.
In quegli anni, dopo la caduta di Bisanzio
(1453), molti dotti e sapienti greci furono costretti a rifugiarsi in Italia, in particolare a Venezia, e Aldo, trasferito nella città lagunare,
pensò di dar vita a una officina tipografica
specializzata in testi greci, finanziata da Giovanni Pico.

L’inizio dell’attività di stampatore da parte di
Aldo fu certamente incoraggiata e sostenuta, oltre che da Angelo Poliziano, il maggior
poeta della cultura umanistica, e da Ermolao
Barbaro, anche dall’amico Giovanni Pico e
dalla sua cooperazione culturale. Infatti nel
1491 Pico scrisse una lettera al suo vecchio
amico Aldo, che si era traferito a Venezia con
l’intenzione di diventare stampatore, e gli inviò un Omero utile per il suo progetto di pubblicare autori greci per dimostrare la bellezza
della letteratura greca.
Questa importante relazione di profondo affetto, di fiducia, di intesa e di intima comunione soprattutto con Pico, ritenuto «uomo di
straordinario ingegno e di sterminata cultura», che fu il primo protettore di Aldo, servì all’amico e compagno di studi, non solo
per entrare in rapporto con alcune eminenti
famiglie veneziane, ma per impostare il suo
«bellissimo e utilissimo» progetto editoriale
in senso umanistico, esprimendo nelle sue
pubblicazioni la visione filosofica di Pico in
riferimento alla «divina scintilla della ragione
umana, strumento di progresso universale».
Inoltre, l’interesse che Giovanni Pico ebbe per
il mondo e la lingua ebraica influenzò l’amico
Aldo che, nel 1502, scriveva che una grammatica ebraica non era stata ancora stampata. Con le pubblicazioni in ebraico, Aldo aprì
un terreno editoriale nuovo che, nonostante
il mancato successo, non abbandonò mai
completamente.
L’amicizia giovanile, intensa e tenera tra i due
compagni, nata sui banchi di scuola, si rafforzò con il passare degli anni e si consolidò e
approfondì in infiniti incontri non solo a livello
familiare, per i rapporti allacciati con i nipoti e
la sorella Caterina Pico, ma anche con scambi di visite, di idee e forse anche di epistole.
Il rapporto di affettuosa amicizia di Aldo con
Giovanni Pico della Mirandola fu espressa nel
1497, dopo la prematura morte di Giovanni,
con le seguenti parole di tenerezza: «ora riposa sereno, gioisce, esulta nell’alto dei cieli:
infatti, in virtù della sua vita retta e dei suoi
santi costumi, ritengo che il nostro Pico – una
volta libero, per così dire, dalla prigionia e
dalle catene del corpo – sia asceso immediatamente al cielo. Lasciamolo perciò riposare
in pace e godere dei beni divini».

Antonio Polselli
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Damiani nel Consiglio Regionale FIN”
IL PRESIDENTE FRANCESCO DAMIANI ELETTO NEL CONSIGLIO REGIONALE FIN
2024 conquistando la sesta posizione tra gli
eletti.
Un ottimo risultato elettorale , alle elezioni
hanno partecipato tutte le Società del Lazio
che è tra le Regioni piu’ importanti d’Italia
per la FIN e sede stessa della Federazione
Italiana.
Un altro riconoscimento per il lungo periodo
di attività sportiva per Il Presidente Damiani.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DAMIANI
Sono molto soddisfatto del risultato elettorale e felice di poter dare un contributo al
neo eletto Consiglio Regionale FIN ed a tutto
il movimento che rappresenta nella Regione
Lazio che e’ tra le prime regioni in Italia per
numero di Società Sportive, attività svolte e
numero di atleti attivi.
Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio
Regionale Dott. Giampiero Mauretti, il Presidente della Fin On. Paolo Barelli e tutte le
Società che hanno sostenuto la mia candidatura ed elezione.

Gaspar van Wittel

Nel 1674 arrivò a Roma dall’Olanda
un giovane pittore, Gaspar van Wittel. Portava con sé un’attrezzatura
che nessuno ancora aveva visto, la
camera ottica ( o camera oscura).
Era l’antenata della macchina fotografica, ideata già da Leonardo da
Vinci nei suoi disegni del 1515. Attraverso una lente il paesaggio veniva proiettato all’interno, capovolto, e
il pittore lo ricalcava, ricavando una
bozza per il dipinto. Qualche anno
dopo questa tecnica sarà utilizzata
dai vedutisti veneti. Ma ci vorranno
altri 150 anni prima che una lastra
ricoperta di bromuro d’argento non
sarà in grado di memorizzare l’immagine. Con questa tecnica il van
Wittel realizzerà le splendide vedute
di Roma, soltanto i Colonna ne ordineranno 52. Dal 1699 lavorò per tre
anni a Napoli e in quel periodo nac16
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que il figlio Luigi, che cambierà il cognome in Vanvitelli e sarà
il progettista della Reggia di Caserta.

Filippo Neri

Notte insonne
In una notte
così dolce
potrei pure sperar
in bei sogni,
ma io davvero
non aspiro a goder
di suggestioni
oniriche
e vorrei solo,pur
se per poco,
dormire.
Però Morfeo,
vale a dir
l’ineffabile dio
che da sempre
elargisce il sonno
ai mortali,
non sembra
di quest’avviso:
mi vuole, infatti,
desta e
ritta al davanzale,
lo sguardo volto
ad un cielo
colmo di stelle
ammiccanti,
assai indifferenti
al mio problema.

Consuelo

La Regione Lazio richiama all’ordine il Comune
di Latina Il Difensore civico dà ragione all’Associazione Codici
Come si ricorderà, l’Associazione Codici “Centro per
i Diritti del Cittadino”, a proposito dello spostamento
della sede del deposito degli autobus del Servizio di
Trasporto Pubblico Locale di Latina, ha chiesto per due
volte l’accesso agli atti dell’Ente di Piazza del Popolo.
Nessuna delle due istanze ha avuto riscontro, se non per
mezzo di una telefonata di circa tre settimane fa, con la
quale si chiedeva al responsabile Provinciale di Codici
dr. Antonio Bottoni una ulteriore settimana di tempo,
anche questa abbondantemente trascorsa senza esito.
Codici, quindi, nel rispetto della normativa per l’accesso agli atti, il 17 agosto scorso ha chiesto l’intervento
del Difensore Civico Regionale per ottenere quanto il
Comune era tenuto a consentire direttamente, ma che,
purtroppo, solo pochissime volte ha fatto senza l’intervento dell’Autorità Regionale.
Ora, grazie al Difensore Civico (la cui attività si rivela
sempre più preziosa per la tutela dei diritti di trasparenza portati sia dai singoli cittadini che dalle Associazioni
che ne tutelano gli interessi) il Comune di Latina, non
potrà più fare finta di nulla o cercare di far passare ancora chissà quanto altro tempo.
Codici non finirà mai di ringraziare il Difensore Civico in
quanto sin troppo spesso è solo grazie alla sua azione,
che i diritti introdotti dalle diverse leggi sugli accessi
agli atti diventano effettivi, perché anche amministrazioni che si proclamano a favore della cittadinanza e dei
suoi diritti, devono essere in qualche modo “sollecitate”
in questo senso.
Ora Codici, attenderà qualche giorno ancora di essere
contattato perché, in caso di ulteriore inerzia, ricorrerà
al TAR chiedendo che la condanna al pagamento delle
spese tutte siano poste a carico dei dirigenti che dovessero essere ancora inadempienti.
Ciò che appare francamente incredibile ed ingiustificabile è la resistenza che pubblici uffici oppongono ad
segue a pag.18
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La Regione Lazio richiama all’ordine il Comune di Latina
Il Difensore civico dà ragione all’Associazione Codici
una procedura voluta da una legge
ormai in vigore dal 1990, peraltro
anche rafforzata da norme più recenti.
Nel frattempo Codici ha avviato una
ulteriore azione di controllo, inviando un’altra richiesta di accesso agli
atti comunali relativi ad una specifica voce del contratto con la CSC,
definita “premialità”, che ha suscitato la curiosità di questa Associazione, instancabile nella sua attività
di rendersi conto di cosa accade in Viste le segnalazioni presentate alla suddetta asquegli uffici.
sociazione da diversi cittadini residenti in zona e
relative alle problematiche innanzi citate;
IL RESPONSABILE PROVINCIA- Visto il diniego d’accesso opposto dal Comune di
LE
Latina all’istanza di accesso presentata dall’AssoAntonio Bottoni
ciazione “Centro per i diritti del Cittadino”.
vista l’istanza Vista l’istanza di riesame ex co. 4
istanza di riesame acces- art. 25 della L. 241/90 e ss. mm.ii. trasmessa s
so ati ex co. 4 art. 25 L. quest’Ufficio dall’Associazione “Centro per i diritti
Cittadino” in data 21/08/2020.
241/90 e ss. mm. ii Sig. An- del
Considerato che l’art 22 della L.241/90 e ss.mm.
tonio Bottoni
ii.Richiede in capo all’istante la sussistenza di un
Vista L’istanza di accessoex art.22 interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondella L. 24/90 e ss mm.ii presenta- dente ad una situazione giuridicamente tutelata,
ta in data 22/06/2020 al comune di affinché questi abbia diritto ad accedere alla docuLatina dal Sig. Antonio Bottoni rap- mentazione richiesta;
presentante provinciale dell’Asso- Considerato che, a parere di questo Ufficio, il Sig.
ciazione di Tutela dei Consumatori Bottoni, responsabile provinciale di tale associa“Centro per i diritti del Cittadino”.
zione, ha diritto di accedere alla documentazione
Vista la suddetta istanza avente ad richiesta poichè l’istante vanta un interesse diretoggetto della documentazione con- to, concreto ed attuale, corrispondente ad una sicernente la procedura urbanistica tuazione giuridicamente tutelata, ad accedere alla
relativa ai lavori di ristrutturazione documentazione oggetto della citata istanza di aced ampliamento di un capannone cesso;
sito nel Comune di Latina in un area Tutto ciò premesso il Difensore civico accoglie l’icompresa tra Via Monte Gennaro e stanza del riesame in oggetto ed invita il Comune di
Via Terminillo e la documentazione Latina a consentire l’accesso alla documentazione
relativa alla procedura urbanistica richiesta
riguardante la mobilità di tale area; dall’Associazione “Centro per i diritti del Cittadino”
Considerata La futura destinazione fatti salvi i limiti di legge inerenti il trattamento dei
d’uso di tale capannone a sede del dati ai sensi del d.lgs. 196/03 come modificato dal
deposito dei pulman del servizio d. lgs. 101/18 e dal regolamento UE 679/2016 del
del trasporto pubblico locale;
27/04/16.
Considerato l‘impatto che la nuova
collocazione di tale deposito può
Il Difensore Civico
avere sull’ambiente e la viabilità loAlessandro Licheri
cale.
18
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Espressioni latine
Non si impara il latino e il greco per parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i
corrispondenti commerciali. Si impara per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli,
presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e conoscere
se stessi consapevolmente.
Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere
Ad kalendas graecas soluturos (Che pagheranno alle calende
greche). Questa espressione è attribuita dallo storico Svetonio ad
Augusto a proposito di certi debitori insolventi. Le calende erano,
nel calendario romano, il primo
giorno di ogni mese.
Ad usum Delphini (ad uso del
Delfino). L’espressione si riferisce all’edizione di alcuni classici
opportunamente censurata dagli
ecclesiastici J.B. Bousset e P.D.
Huer ad uso appunto del Delfino che era l’erede al trono del Re
Sole. Si sua ancora oggi per indicare sia la versione riveduta di un
testo, specie ai fini scolastici, sia
per significare l’adattamento di
una situazione a proprio vantaggio.
Aliquando et insanire iucundum
est (di tanto in tanto è bello anche
far pazzie) Espressione usata dal
filosofo Seneca nel De tranquillitate animi, riformulando un frammento del commediografo greco
Menandro.
Amator, quasi piscis, nequam
est, nisi recens (L’amante è come
il pesce: pessimo se non è fresco.
Espressione adoperata dal commediografo Plauto nell’Asinaria.
Alter ego (Un altro me stesso).
Espressione che s’incontra negli autori latini (Cicerone, Epistulae ad familiares 7,5,1) e nei greci (Pitagora). Indica una persona
talmente affine a un’altra da condividerne i tratti essenziali del carattere.
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas (se tu abbia un amico, o solo uno che tale si dice,
te lo chiarirà la sventura). Questa

espressione che si ritrova nelle Sentenze di Publilio
Siro sta a significare che gli amici veri si manifestano
nei momenti difficili.
Amicus certus in re incerta cernitur (L’amico sicuro si riconosce nell’incerta fortuna) Espressione che
si trova nell’opera di Ennio Ecuba, citata da Cicerone
(Laelius).
Animula vagula blandula,/hospes comesque corpori,/quae nunc abibis in loca/ pallidula rigida nudula/
nec ut soles dabis iocos (piccola anima, dolce e vagabonda, /ospite e compagna del corpo,/dove andrai
ora/ pallida gelida e nuda, /non giocherai più secondo
il tuo costume). Espressione adoperata dall’imperatore
Adriano.
Aut Caesar aut nihil (O Cesare, cioè imperatore, potente tra i potenti- o nulla). Motto di Cesare Borgia,
detto il Valentino, duca di Valentinois e di Romagna,
preso ad esempio quale figura di governante ideale nel
Principe di Niccolò Machiavelli.
Beauts ille, qui procul negotiis, / ut prisce gens
mortalium,/ paterna rura bubus excercet suis (Beato colui che, lontane dalle cure cittadine, / come gli
uomini dell’età più antica,/ ara i campi paterni con buoi
che gli appartengono. Espressione adoperata dal poeta latino Orazio nell’opera Epodi II. 1-3.
Brevis est magni fortuna favoris (dura poco la fortuna di un grande). Espressione che si trova nell’opera
Punica (il più lungo poema epico latino pervenutoci)
del poeta romano Sirio Italico.

Polan
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Gli elementi dell’immagine
La grammatica e la sintassi del linguaggio visivo
Il punto

L’esistenza delle immagini è prova sufficiente della libertà umana.
Hans Jona

Se per la lingua scritta esiste l’alfabeto, per l’immagine il più piccolo
segno dell’alfabeto visivo è il punto
che diventa la prima lettera dell’alfabeto del linguaggio visivo. Il codice visivo è costituito dai segni con i
quali si compongono le immagini. I
segni che formano i messaggi visivi
sono: il punto, la linea la superficie
la forma, la luce e le ombre, il colore. Tutti gli elementi del linguaggio
visivo possono essere usati casualmente o intenzionalmente
Il punto è il più piccolo segno
visivo che possiamo produrre con
uno strumento tecnico, come ad
esempio una matita, un pennarello,
una penna; è la traccia lasciata da
uno strumento su una superficie. È
la più piccola unità percettiva del
linguaggio visivo, è la forma minima
a cui nel processo percettivo viene
riconosciuto un significato. È il segno grafico elementare; è il segno
convenzionale, l’elemento di base
del sistema con cui si stampano le
immagini.
La forma e le dimensioni del
punto possono variare a seconda
dello strumento usato per produrlo,
del materiale e del supporto (carta,
plastica, legno, muro, tela ecc.) che
muta fortemente l’effetto conferendogli valori ed espressività diverse. Un elemento importante nella
realizzazione del punto è la pressione della mano che agisce sullo
strumento utilizzato. Un punto può
apparire dunque piccolo o grande,
nitido o sfaldato, in rilievo oppure
incavato, nero o colorato.
Il punto nel linguaggio visivo
è un mezzo espressivo; costituisce
uno strumento di espressione che
20
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produce effetti diversi a seconda delle dimensioni, del colore, della sua disposizione sulla superficie e del volume. Il punto possiede una sua
espressività sia come elemento autonomo sia
come parte di una composizione. Infatti il punto
può essere adoperato insieme ad altri elementi
del linguaggio visivo - la linea ad esempio – e risultare con evidenza dando carattere particolare
alle forme e alle composizioni.
Il punto appare di frequente nell’arte e nella comunicazione visiva, assumendo significati
diversi a seconda del contesto in cui si colloca
e degli altri elementi (colori, forme, parole ecc.)
che intervengono nelle composizioni. Punti simili possono essere accostati in molti modi diversi
allo scopo di ottenere particolari effetti visivi (di
densità, di rarefazione, di profondità, di rientranza, di sporgenza, di flussi spaziali ecc. ).
Nell’arte moderna, molti artisti hanno utilizzato il punto per il suo potenziale espressivo o
hanno sperimentato i suoi effetti. L’uso spaziale
del punto concorre a creare lo stile dell’artista.
Con il punto gli artisti sono stati capaci di comunicare emozioni, sensazioni, idee. 		
								
		
Il puntinismo, oltre ad essere un movimento pittorico della fine dell’Ottocento, conosciuto in Italia come divisionismo, è una tecnica pittorica che utilizza i punti colorati, (Seurat,

Klimt, Lichteinstein, Balla, Fontana ecc. ).
Con l’uso di punti colorati che infittiscono
o diradano, alcuni artisti, chiamati puntinisti, hanno evocato l’idea di alberi, prati,
nuvole o di altri aspetti della realtà. Il pittore Georges Seurat usava nei suoi quadri
piccolissimi punti di colore puro accostati
sulla tela. Era affidata poi alla percezione
dell’osservatore la loro fusione in forme riconoscibili.
Il punto, come elemento visivo, com-

pare spesso anche in natura, nei modi più
fantasiosi e insoliti. Anche l’uomo lo utilizza per inventare e realizzare immagini
espressive e ricche di significato. L’osservazione della natura porta a riconoscere
che il punto è un’entità esistente, significante ed espressiva, fonte inesauribile di
creatività e fantasia

Antonio Polselli

Il Mare
Sei così ubriacante.
Mi culli sulle tue onde,
mi abbracci con i tuoi flutti,
mi fai avvertire la tua mancanza
nelle stagioni fredde.
E dopo scaldi il mio corpo,
accarrezzandolo.
Sei così ubriacante
che anche se sei lontano da me ti penso,
sospirando,
in attesa del momento
di gettarmi tra le tue braccia.
Insieme alla sabbia e al sole,
mi abbandono con uno sguardo lontano,
con un pensiero curioso.
L’ estate sta finendo e già mi manchi,
come un amore che viaggia,
come un sogno desiderato.
Sei così ubriacante che l’anima
si abbandona sulla sabbia
e si scalda con il sole,
ascoltando la tua musica
con un’ onda sensuale
che mi fa sognare.
Sei così ubriacante mare immenso,
misterioso e pieno di vita.
Hai colpito un intero universo
e non finisci mai di mostrare
la tua grandezza.
Sei così ubriacante
che già mi manchi.

Gisela Josefina Lopez Montilla
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L’angolo delle curiosità:
Personaggi di ieri e di oggi
La letteratura non ti dà solo conoscenze sulla lingua e la cultura, ma anche
spunti ed insegnamenti su te stesso. Nei personaggi ti immedesimi, e capisci
anche alcuni aspett della tua vita.
Elisa Trevisan, studentessa
Ludwig Wittgenstein, uno dei pochi filosofi del Novecento, noto anche ai non
specialisti, è stato un rampollo di una delle famiglie più ricche d’Europa. Il filosofo
si spogliò di ogni ricchezza; laureato in
ingegneria, diventò professore di filosofia
a Cambridge, senza mai averla studiata
formalmente. All’apice della notorietà abbandonò la cattedra e per sette anni andò
a insegnare in una scuola elementare del
Tirolo.
Dopo esserci cimentato come architetto e
poi come giardiniere in un monastero tonò
a insegnare a Cambridge, ma ogni tanto fuggì in esilio volontario per mesi sulle
scogliere irlandesi o tra i fiordi norvegesi.
Oltre alle sue opere più famose Tractatus
Logico-Philosophicus e Ricerche filosofiche pubblicò un breve articolo e un libro per le scuole elementari. Visse la sua
omosessualità in modo tormentato in una
Inghilterra omofoba (come dimostrerà il
suicidio del suo migliore allievo, Alan Turing).
Leone Ginzburg, personaggio storico di
rilievo, nacque ad Odessa in una famiglia
ebrea agiata e fu un eroe della Resistenza
perché nel gennaio del 1938 rifiutò di giurare fedeltà al fascismo. Fondatore della
casa editrice Einaudi, è stato un combattente mite, integerrimo e irriducibile
che ha mai imbracciato le armi. Questo
formidabile giovane intellettuale prese coraggiosamente posizione contro il regime
dittatoriale e fu cacciato dall’Università e
fu rinchiuso e ucciso in carcere.
Abbè Pierre è stato uno straordinario personaggio che all’età di 16 anni decise di
farsi frate francescano nell’eremo delle
Carceri ad Assisi. È stato un attivista religioso, sociale e politico che prese parte
22
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alla Resistenza contro l’invasore nazista, assistendo
ebrei e altre persone che cercavano rifugio in Svizzera. Nel corso della sua esistenza impegnata creò nella
periferia francese il Centro di Emmaus, dove raccolse volontari e barboni da assistere. Deputato presentò una proposta di legge sull’obiezione di coscienza.
Questo piccolo frate ossuto e deciso nelle sue azioni
diede vita al movimento degli chiffonniers, degli stracciaioli che raccoglievano per strada oggetti di vario
genere per rivenderle e sostenere le persone più deboli, i poveri, gli abbandonati.
Philippe Daverio, recentemente scomparso, è stato
un facondo critico d’arte, un gallerista, un anticonformista sempre curioso, un uomo controcorrente molto attivo nel settore della cultura artistica del nostro
Paese. È stato, oltre che Assessore alla Cultura del
Comune di Milano tra il 1993 e il 1997 e direttore della rivista Art e Dossier, un bravo divulgatore dell’arte
in televisione che ha saputo rivoluzionare il racconto

dell’arte nel piccolo schermo. Ha svolto una intensa attività di saggista rivolta ad allargare la
sua attenzione verso l’arte nella prospettiva europea perché secondo lui il Vecchio Continente
è la nostra casa comune che ha uno stesso linguaggio artistico, musicale e architettonico.
Alberto Asor Rosa, nato a Roma il 23 settembre 1933, è stato ordinario di Letteratura italiana presso l’Università, La Sapienza di Roma; un
accademico influente, un vero maître à penser
riconosciuto in molti modi da allievi e amici, un
personaggio autorevole nel panorama culturale
intellettuale del nostro Paese. Alla sua opera è

stato dedicato il Meridiano Scritture critiche e
d’invenzione (Mondadori), un volume di 1856
pagine che raccoglie per intero l’immensa mole
delle sue opere letterarie, filosofiche e narrative.
Fin dagli anni giovanili ha affrontato letture impegnative riguardanti Marx, Nietzsche e gli autori del grande romanzo decadente dell’Europa.
Il Meridiano documenta il suo intenso percorso intellettuale che ha messo insieme scritture
critiche letterarie, scritture filosofico-politiche e
scritture narrative (racconti e romanzi).

Antonio Polselli

La scrittrice Alessandra Piccinini
e il suo mondo interiore
Alessandra Piccinini è un Avvocato Amministrativo, vive e lavora a Porto Recanati (dove si trova
anche il suo studio), ma è anche
una scrittrice di buona fama, dotata di estro, cultura e grande
capacità di analisi. Tra i suoi libri
ricordiamo il “Portone Rosso”
dove è evidenziato il percorso
evolutivo di Ludovisa, la protagonista e “Delitto in casa di Mezzelane” , un giallo, e una vicenda
realmente accaduta nell’anno
1930. Abbiamo incontrato la
scrittrice Alessandra, per conoscere più da vicino il suo mondo
interiore.
ALESSANDRA PICCININI PARLACI DI QUESTO TUO ULTIMO
LIBRO “IL SIGNORE LUCENTE”
DI IMPRONTA ESOTERICA.
Il “Signore Lucente” è una fiaba
ma sopratutto un racconto esoterico che ha la particolarità di
essere illustrato. La vicenda si
colloca una valle circondata da
un bosco dove scorrono due fiumi e all’interno di questa valle
si erge un castello. L’illustratore di questo racconto esoterico
si chiama Marco Bragaglia che
possiede un’azienda che si chiama “inkall comunicazione”. Mar-

co è un’artista molto noto sia
a livelo nazionale che a livello internazionale, ed essendo un grande amico mio, si
è prestato a disegnare le mie
visioni. Pertanto nel “Signore
lucente” si trovano delle illustrazioni veramente belle, un
regalo di questo grandissimo
artista, che ringrazio per aver
collaborato con me. Il Signore
Lucente è un racconto che si
ispira a una serie di tradizioni
esoteriche. Il primo riferimento è il Ramayana, un poema

epico indù in cui compare la
figura di una divinità che è
Lord Hanuman che presenta
le sembianze di una scimmia.
Nel Ramajana vengono narrate le gesta di un Dio particolarmente potente, dal punto
di vista fisico e intellettuale,
dotato anche di un grande coraggio, Lord Hanuman. Questi
poi decise di mettersi al servizio di un altro Dio che è Rama.
Lord Hanuman venne colpito
secondo la leggenda, da una
segue a pag.24
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La scrittrice Alessandra Piccinini
e il suo mondo interiore
maledizione, che gli lanciarono dei
saggi. La maledizione consisteva nel
fatto che un giorno avrebbe dimenticato la propria origine divina e se ne
sarebbe ricordato soltanto quando
qualcun altro glielo avesse ricordato.
A parlargli di questa sua origine divina
è Rama con il quale decise Hanuman
i mettersi al Servizio. La simbologia di
questa narrazione è quella che fa riflettere, poiché rappresenta tutto ciò che
ha a che fare con l’intelletto, la mente
e la forza fisica. La figura di Hanuman
compare direttamente nel “Signore
lucente”, la sua figura è rappresentata dalla scimmia che è la protagonista del racconto. Nel testo i protagonisti sono prevalentemente animali,
c’è una scimmia, una tartaruga e dei
corvi, poi ci sono anche elementi naturali quali la Pioggia, l’Arcobaleno e
un fiume. Esistono inoltre due figure
antropomorfe: una è il Signore lucente e l’altro è il Signore della Giustizia
e del tempo. Nel racconto si utiizzano
simboli, quindi ritengo che “Il Signore
Lucente” si debba leggere e interpretare, secondo la propria sensibilità. Il
racconto incoraggia a non arrendersi,
a credere nei propri valori e a rispettare tutti i lati che compongono la nostra
personalità.
ALESSANDRA, C’È STATA UNA DETERMINATA MOTIVAZIONE CHE TI
HA SPINTA A SCRIVERE “IL SIGNORE LUCENTE”?
La scintilla emotiva che mi ha portata
a scrivere questa fiaba (nata durante
la quarantena, un periodo particolarmente delicato e triste) è stata la vicenda di Helin Bolec. Durante il mese
di aprile leggendo le notizie, appresi della morte di questa artista, a me
molto cara. Helin Bolec, era un’artista
di etnia curda ma di nazionalità turca,
che aveva fondato il gruppo musicale
dei Grup Yorum. Il governo turco nel
2016 arrivò a vietare l’esibizione di tut24
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ti i concerti di questo gruppo e alcuni componenti dello
stesso furono anche imprigionati. Helin Bolec per sensibilizzare e per protestare contro questi provvedimenti, mise
in atto uno sciopero della fame che durò 288 giorni, poi
purtroppo non si riprese più e morì. Il Covid 19 a mio
parere è riuscito a sollevare soltanto un effetto se così si
può dire, positivo, nel senso che molti detenuti per ragioni
di sicurezza nelle prigioni turche si ritrovarono ad essere scarcerati. Questo provvedimento invece, non venne
concesso ai detenuti politici che sicuramente ne avevano
più diritto. Tutta la vicenda mi colpì molto emotivamente,
anche perché i Grup Yorum utilizzavano come loro manifesto, la canzone partigiana “Bella Ciao”, quindi, in qualche modo, hanno sempre guardato alla Resistenza Italiana, come un modello. “Nel Signore lucente”, oltre alla
simbologia indù con la cosmo visione indù, esiste anche
una parte che si riferisce alla mitologia egizia e alla pratica
della psicostasia. Si tratta di un rito riguardante la affettatura del cuore, nel senso che la persona in punto di morte,
nel momento del trapasso, veniva sottoposta al seguente
rito: il cuore veniva appoggiato su un piatto della bilancia,
mentre sull’atro piatto veniva appoggiata una piuma. Se il
cuore risultava pareggiare il peso della piuma e risultava
particolarmente leggero, la persona assoggettata a giudizio poteva passare nel regno dei cieli. Invece nel caso
risultava più pesante, il suo cuore sarebbe stato divorato,
da qualche animale e di conseguenza si verificava una
situazione paragonabile alla discesa all’inferno. Nel mio
racconto esiste anche la visione del Sciamanesimo, nel

senso che dall’incontro tra l’elemento terra e l’elemento aria, rappresentati rispettivamente dalla tartaruga (elemento terra) e
dall’arcobaleno (elemento aria) , si ritrova
la cosmovisione Sciamanica.
CI PUOI PARLARE ALESSANDRA, DI ALTRE TUE INIZIATIVE CULTURALI?
E’ uscito recentemente un manuale (edito
da Edizioni Nisroch una casa Editrice Marchigiana) che ho scritto insieme ad Angelo
Castignani, uno Sciamano italiano che vive
nelle Marche. Grazie alla sua vicinanza, ho
ricavato un’ esperienza molto interessante,
direi unica e formativa, perché ho potuto
avvicinarmi alla sua cosmo visione . Indubbiamente sono attratta dalla materia esoterica, un argomento che mi attrae molto
e per questa ragione, sto
scrivendo un libro con un
altro coautore, Maurizio
Antonio De Pascalis di
Civitavecchia. Maurizio ha
una profonda conoscenza del culto della divinità Mithra, per cui stiamo
preparando un volume
su quelle che un tempo
erano le attività di culto di
questa divinità, che ha lasciato tantissime tracce.
Nello scandagliare questi
antichi luoghi di culto, si
possono ritrovare tracce di antichi rituali, con
le fedi degli antichi Mitra,
resti di grande valore religioso che in seguito si
convertirono in luoghi di
culto cattolico. Inoltre sto
scrivendo un altro racconto esoterico, sulla scia
del “Signore lucente” ma
un pò più lungo, perché è
un racconto esoterico ispirato a principi ermetici. In particolare c’è il riferimento all’antico Egitto, dove si colgono analogie fra varie culture, che nonostante siano lontane
nel tempo, possono avere elementi inspiegabilmente comuni con il recente passato.
Anche la leggenda di Romolo e Remo, (due
fratelli che vennero salvati dalla lupa), la
possiamo ritrovare tale e quale nel mito che
appartiene agli Aztechi. Esistono elementi

simbolici che Jung chiamava “inconscio collettivo”,
che riescono a superare quelle che sono le distanze
spaziali e temporali tra popoli.
NEI TESTI CHE SCRIVI, MOLTO INTERESSANTI,
TRA L’ALTRO, EMERGONO SPESSO, SPECIFICI
LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE E SOCIALE
DELLA TUA REGIONE, LE MARCHE
Chiaramente alla regione marchigiana sono affezionata particolarmente, visto che è la mia regione d’origine. Tra le tante cose mi appassionano ad esempio,
le leggende che ruotano intorno alla Sibilla. Qui nelle
Marche sono presenti i Monti Sibillini che prendono il
nome da una figura leggendaria, forse una maga, una
veggente o anche una semidivinità. E’ tutto avvolto nel mistero, però sul territorio esistono indizi che
testimoniano del passaggio di questa figura e sono
tanti i pellegrini che arrivano da tutto il mondo per
seguirne le tracce.
Posso dirti inoltre,
che sto scrivendo
un giallo che è in
una fase iniziale e
riguarda il territorio
Marchigiano. In particolare nel racconto, metto a fuoco la
zona della costa del
Monte Conero, che
invito tutti a visitare,
perché è veramente un luogo magico
sotto diversi aspetti. E’ magico perché
sul monte Conero
si ritrovano tracce
del passaggio di
culti antichi, inoltre
la zona circostante
il monte Conero è
avvolta dal mistero.
Nel luogo si trova
un bellissimo parco naturale, dove ci
sono boschi e bellissimi percorsi da fare, inoltre si
trova in loco una chiesa, che pare sia stata, anche
per un certo periodo, una chiesa Templare. Sul luogo
esiste anche una base militare, dove si può esplorare solo una piccola porzione e questo alimenta tutta
una serie di dicerie e leggende metropolitane, che si
prestano ad essere una base di romanzi gialli.
COME MAI SEI ATTRATTA FORTEMENTE DALLE
segue a pag. 26
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TEORIE ESOTERICHE?
Da parte mia l’interesse per l’esoterismo
nasce come complemento all’interesse per
la filosofia. Ho fatto studi classici, amato la filosofia e in particolare alcuni filosofi
tra cui Nietzsche e Sartre. Questi “maestri
del dubbio” mi hanno condotto ad indagare sempre più in direzione dell’esoterismo. Sono convinta che attraverso la spiritualità, si possono ricercare tratti comuni
fra culture pur diverse fra loro. Se si prende
come esempio il mito della psicostasia di
cui parlavo prima, pur essendo un mito egizio, guarda caso lo ritroviamo anche nello
zoroastrismo e nell’islamismo, Quindi molto spesso, le influenze reciproche tra culture si riscontrano maggiormente in quelli
che sono gli aspetti spirituali. Ovviamente
spiritualità non significa religione, intendo
riferirmi piuttosto al rapporto dell’uomo
con il mistero. Inoltre mi incuriosisce l’aspetto antropologico delle divinità che si
trova espresso in tante leggende e in tante
fiabe. Gli studi che ho effettuato negli anni,
mi hanno confermato che non esiste una
cultura totalmente atea o totalmente laica.

Qualcosa che va oltre la nostra ragione, c’è in tutte
le culture, anche nelle culture comuniste, dove lo
stato sostituisce la divinità in qualche modo. Ecco,
anche in queste culture dove la laicità è un valore
assoluto, si ritrovano degli elementi che in qualche
modo riportano all’aspetto magico e all’aspetto misterioso. C’è un libro molto bello di un autore che
si chiama Francesco Di Mitri che è diventato una
specie di “cult”, dal titolo “comunismo magico”. In
questo testo, si narra un passaggio in cui si avvicina
la figura di Fidel Castro alla figura di uno Orisha,
una delle divinità appartenente alle culture africane
e anche sudamericane. A Fidel Castro in occasione di uno dei suoi primi discorsi pubblici importanti,
si avvicinò una colomba bianca che è il simbolo di
Obatala, il Giove degli Orisha, e padre di tutte le divinità. Questa circostanza in un certo senso, legittimò
in qualche modo Fidel Castro alla folla (che credeva
negli Orisha), considerandolo una energia divina, una
energia superiore. Quindi anche nelle culture anche
più razionaliste, c’è sempre questo bisogno di spiritualità, il bisogno di creare il rapporto con il mistero.
E questo mi affascina tantissimo.
Grazie Alessandra Piccinini

Rino R. Sortino

Da giovedì 15 a lunedì 19 ottobre tutte le sere in via Rossetti a Latina

Tutto pronto per la 21^ ed. dell’International
Circus Festival of Italy
Solo artisti Italiani per l’edizione Covid Free del Festival e solo 80 posti a spettacolo
Come ogni anno, la terza
settimana di ottobre, a Latina si realizza il Festival Internazionale del Circo d’Italia,
quest’anno nella versione
anticovid con solo artisti italiani. Molte le novità di questa
Speciale Edizione del Festival, prima fra tutte il numero
degli spettatori, saranno solo
26

ottanta per ogni spettacolo. Per
realizzare il Festival i referenti dell’Associazione Culturale
“Giulio Montico”, che da oltre
venti anni organizza e produce la
manifestazione, hanno selezionato più di novanta numeri di artisti provenienti dalle accademie
e circhi italiani ed hanno scelto
34 numeri inediti, di artisti italia-
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ni delle nuove generazioni, che
scenderanno in pista, provenienti da quasi tutte le regioni.
Le discipline rappresentate saranno le più care alla tradizione
circense, dalla giocoleria all’equilibrismo, dai numeri aerei
al contorsionismo ma anche
il trapezio e tanti altri. Gli artisti si esibiranno davanti a tre

giurie: una tecnica internazionale che
lavorerà in smart working, esprimendo
i voti direttamente da casa e seguendo
le performance tramite il canale YouTube del festival, una giuria tecnica locale,
costituita prevalentemente da personalità locali e una Giuria della Critica composta da giornalisti e fotografi locali e
di settore. Saranno assegnati 1 Latina
d’Oro, 2 Latina d’Argento e 3 Latina di
Bronzo oltre a diversi premi speciali e
scritture che vedranno, in futuro, lavorare i giovani e talentuosi artisti italiani
sotto i tendoni più famosi del mondo.
Anche se limitate, non mancheranno le
sorprese riservate a questa edizione. L’
Ente Nazionale Circhi, che da sempre
patrocina il Festival, ha chiesto, vista la
straordinarietà dell’edizione, di far convergere all’interno della grande kermesse la seconda edizione di “Viva il Circo!”,
la festa del Circo italiano. C’è da sottolineare che la 21ᵃ edizione del Festival
Internazionale del Circo d’Italia, è l’unica
manifestazione che si svolgerà nel 2020,
e per buona parte del 2021 nel mondo.
La forza del Festival sta nella straordinaria storia circense italiana e nelle sue
grandi famiglie che, in periodo di restrizioni, si sono ritrovate e hanno dato
vita a dei numeri strepitosi che presto
applaudiremo. Spazio anche allo sport
nella 21ᵃ edizione del Festival, il lunedì
della finalissima, per allentare la tensione, gli artisti sfideranno la squadra del
festival, il triangolare senza precedenti si

terrà allo stadio Francioni di Latina. Fra le novità della
Special Edition anche il numero degli spettacoli, saranno solo sette. Visto l’esiguo numero di posti disponibili,
solo 80 per ogni spettacolo, si consiglia di prenotare per
tempo tramite e-mail a prenotazione@festivalcircolatina.com, oppure chiamando il 351 566 6796.

Dina Tomezzoli

Venerdì 25 e Sabato 26 dalle ore 20,00 all’area archeologica Casarinaccio di
Ardea, ingresso gratuito, previa prenotazione

Al via la 5ª edizione di ArdeaJazz versione Covid-19
Fra gli ospiti Joyce Yuille, Daniele Cordisco, Antonio Caps, Elio Coppola, Max
Ionata, Luca Mannutza e Lorenzo Tucci
Con le dovute precauzioni e con
qualche inevitabile variante, torna Ardea Jazz, l’atteso Festival
di musica Jazz di Ardea che
quest’anno celebra il primo lustro. L’appuntamento è per questo Venerdì 25 e per Sabato 26

Settembre a partire dalle ore
20.00, presso l’area archeologica Casarinaccio. L’ingresso
è libero e gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, al 347
143 7326 o via mail ardeafilarmonica@tiscali.it, l’entrata

dell’area Archeologica, in Via
Francesco Crispi, sarà controllata. Ad aprire la kermesse alle ore 20.00 di venerdì 25
Settembre l’atteso concerto
segue a pag. 28
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Al via la 5ª edizione di ArdeaJazz versione Covid-19
dell’Ardeafilarmonica, organizzatrice dell’evento, a seguire, sempre sul palco allestito
presso l’area archeologica Casarinaccio,
sarà la volta del trio Ionata, Mannutza e Tucci. Il programma della serata comprende
un vasto repertorio che spazia dalle composizioni originali fino all’interpretazione di
celebri melodie che hanno fatto la storia
della musica e non solo del jazz. La formazione vede Max Ionata al Sax, Luca Mannutza all’organo Hammond e Lorenzo Tucci
alla Batteria. Sabato 26 Settembre alle ore
21.00, a chiudere la 5ᵃ edizione di Ardea
Jazz, sarà la splendida Joyce Yuille con gli
Hammond Groovers. La cantante afro-americana, originaria di New York City nella
zona di East Harlem, dalla voce elegante e
al tempo stesso potente e passionale, sarà
accompagnata, per l’occasione, dagli Hammond Groovers, un gruppo formato da tre
tra i più richiesti e talentuosi musicisti sulla
scena nazionale e non solo. Gli Hammond
Groovers sono Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps all’organo hammond ed
Elio Coppola alla batteria. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune
e con il contributo della Regione Lazio. Per
saper tutto su ArdeaJazz e restare sempre
aggiornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla
pagina fb: ardeafilarmonica.
Dina Tomezzoli

Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del
Circeo: gli eventi di settembre
Torna l’iniziativa ideata dall’Associazione Exotique in collaborazione con l’Ente Parco per promuoverne la conoscenza dell’area protetta attraverso la musica, l’arte e la
creatività Dopo il successo delle “Passeggiate Poetiche” di
agosto prosegue l’iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione culturale “Exotique” in collaborazione con l’Ente
Parco Nazionale del Circeo e il patrocinio del Comune e
della Proloco di San Felice Circeo, per promuovere la straordinaria biodiversità dell’area protetta. “E’ stato come rimettersi in cammino sia in senso figurativo che reale dopo
una lunga sosta, ricominciando a vivere il nostro territorio, a
conoscerlo e comprenderlo grazie ad uno dei linguaggi più
potenti ed efficaci che si conoscano: la musica - sottoline-
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ano dall’Associazione “Exotique” - Ed ecco che il concerto
di Rachele Andrioli lo scorso 28 agosto nella Foresta del
Peretto ha assunto un che di mistico, nella suggestione di
un sentiero come quello del Brecciaro mescolato alle sensazioni evocate dalla straordinaria cantante salentina, interprete di una sintesi perfetta tra modernità e tradizione.
Così come i due concerti al tramonto del 27 e 29 agosto,
rispettivamente del Massimo Gentile trio e di Assia Fiorillo
e Raffaele Vitiello, hanno suggellato un momento magico
come il tramonto all’arrivo dal Sentiero dell’Uliveto, uno
dei più lunghi e piacevoli del Promontorio”. Ed è sull’onda di questi primi entusiasmanti passi che si collocano Le
Passeggiate Poetiche di settembre, con itinerari di grande

impatto emozionale, esaltati dalle grandi doti artistiche del
percussionista Vito Cardellicchio e dell’attore Gianmarco
Cucciolla.
“La rassegna – sottolineano dall’Ente Parco - da qualche
anno si svolge anche nel periodo autunnale per offrire ai
partecipanti la possibilità di vivere il Parco lontano dai “rumori” estivi e scoprire le suggestive peculiarità e sorprese
che la natura presenta in momenti di minore flusso turistico.” Le Passeggiate Poetiche rispetteranno tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte a prevenire la
diffusione del coronavirus.
IL PROGRAMMA
Sabato 26 Settembre 2020 - ore 10:00
Passeggiata Poetica dei 4 laghi dalla Duna al Lago di Fogliano in bici in compagnia di Gianmarco Cucciolla e le sue
letture dedicate al poeta e scrittore Aldo Palazzeschi Un
viaggio a pedali nel Parco Nazionale del Circeo tra la Duna
costiera, ambiente unico in Italia che raggiunge altezze
fino a 27 metri, e le Zone Umide costituite dai quattro laghi
costieri, Paola, Caprolace, Monaci e Fogliano, che rappresentano il più importante ecosistema palustre d’Italia, dichiarato “Zona Umida di Interesse Internazionale” ai sensi
della convenzione di Ramsar (Iran 1971). Un itinerario che
si snoda lentamente attraverso le principali rotte migratorie delle numerose specie di uccelli che popolano il Parco
del Circeo. A completare l’idillio con la Natura, le letture di
Gianmarco Cucciolla dedicate ad Aldo Palazzeschi “le cui
opere contribuiranno a rendere più piacevole la nostra giornata, pregna di attività, di riflessione e di poesia”, fino al
Camping Rio Martino dove si terrà un momento conviviale
allietato da un buon disco, un aperitivo ed una cena a base
di prodotti tipici locali. Partenza| Camping Rio Martino Via
Lungomare Pontino KM 17- Borgo Grappa (Latina) Pranzo
al sacco | Aperitivo e cena presso il camping Rio Martino
In collaborazione con CirceoBe Wild e Camping Rio Martino Domenica 27 Settembre 2020 - ore 10:00 Passeggiata
Poetica lungo i sentieri del Promontorio e in canoa dalla
spiaggia di Torre Paola a Punta Rossa con il concerto finale
in mare S.O.S. (Segui l’Onda Sonora) Live on the Rocks di
Vito Cardellicchio Una passeggiata dalla Foresta al Mare,
prima a piedi lungo il Sentiero del Brecciaro e dell’Uliveto,
poi in canoa dalla spiaggia di Torre Paola alla scoperta delle
grotte e delle più belle calette del Promontorio. Un percorso
tra Quarto Freddo e Quarto Caldo che esalta la straordinaria biodiversità del Parco Nazionale del Circeo, e termina in
una baia solitaria e isolata, raggiungibile solo via mare, da
cui Vito Cardellicchio, novello Robinson Crusoe, accoglie
le imbarcazioni dei visitatori al suono delle sue percussioni.
Un S.O.S. (segui l’Onda Sonora) che da canto ammaliatore diviene un invito alla scoperta di luoghi nascosti, dai
suoni ammalianti e colori straordinari. Partenza |Torre Paola
all’altezza dello stabilimento Saporetti - Sabaudia Pranzo
al sacco | In collaborazione con HYDRO LIFE, Cavata Flumen, Saporetti Posti limitati | Prenotazione obbligatoria Per
informazioni e prenotazioni +39.329.8424810 | info@exotique.it | exotique.it | In caso di pioggia gli eventi si terranno
nel weekend successivo, 3 e 4 ottobre.
GLI ARTISTI

Vito Cardellicchio, nato a Foggia il 05/07/1965 , suona
le percussioni da 30 anni e svolge attività di ricerca e
sperimentazione delle sonorità specifiche dell’area mediterranea. Si è formato alla scuola Timba di Roma in
percussione africana, araba e cubana. Ha collaborato
con numerose compagnie teatrali quali Bertolt Brecht
di Formia, Potlach di Roma, Teatrocontinuo di Padova,
Accademia teatrale di Fondi, Histrio di Formia, Teatro
KO, Compagnia Teatrarte, con le quali ha partecipato a
manifestazioni nazionali ed internazionali. Ha diviso il
palco con musicisti e gruppi quali Alfio Antico, Agricantus, Ezezi, Gianni perilli, Alessandro Parente, Tony
Scott, Harold Bradley, Karl Potter, Faraualla, Psalterium,
Mombu, Nello Daniele, Tamurita, Lina Senese. Ha partecipato alla realizzazione di numerosi dischi con De Void,
Faraualla, Chattanooga, Tracce popolari, Riccardo Ceres,
Marco Saltatempo, Malerva, Manipura, Pietro Razzino,
Cantica Popularia. Ha vinto nel 2001 il Premio della
critica nel concorso nazionale Spazio Giovani a Foggia.
Nel 2005 ha ricevuto il premio Migliore Artista Live dal
Comune di Formia. Nel 2007 ha vinto il Premio Miglior Percussionista della Riviera d’Ulisse. E’ impegnato didatticamente con varie scuole pubbliche e private.
Suona attualmente col gruppo di musica popolare Malerva,
col progetto Damm&Dong di musica etnico/elettronica, col
progetto solista Arcadia, col gruppo italo/svizzero/francese
Tolmo, con l’orchestra del Maestro Umberto Scipione per il
“Felicità Tour” di Alessandro Siani, col gruppo Karamu Afro
Collective, col Teatro Kappao con cui ha scritto ed eseguito
dal vivo le musiche originali di 2 spettacoli per l’Odisseo
Festival 2020.
Gianmarco Cucciolla è sanfeliciano, la passione per la
recitazione è cresciuta in proporzione all’interesse per la
letteratura e il cinema. Durante il periodo universitario l’iscrizione ad un piccolo laboratorio di teatro a Roma ed il
coinvolgimento in alcune compagnie amatoriali tra Roma
e il Circeo. Parallelamente Gianmarco inizia ad interessarsi
ai turni di doppiaggio, e affascinato dalla professione decide di frequentare un corso di doppiaggio professionale
con il noto attore/doppiatore Giorgio Lopez, fratello del più
noto Massimo. Iniziano così le piccole lavorazioni in sala
e le esperienze nelle compagnie teatrali romane, a cui seguirà l’iscrizione all’accademia del doppiaggio di Christian
Iasante e Roberto Pedicini. Non ha mai smesso di studiare
recitazione con l’attore/doppiatore Antonio Sanna e la recitazione rimane la sua massima aspirazione professionale. Gianmarco ha un talento vibrante che trapela nelle sue
letture appassionate, con cui interpreta egregiamente le
emozioni degli autori da lui amati. In questa Passeggiata
Poetica nella natura si potranno apprezzare le intense letture tratte dalle opere del poeta e scrittore Aldo Palazzeschi,
un letterato che ha avuto il coraggio di esplorare moduli
espressivi tanto diversi e lontani, crepuscolarismo prima e
futurismo dopo, intenzionato a cambiare radicalmente un
vecchio sistema culturale. I componimenti poetici sono
onirici, fiabeschi e la tendenza al gioco e al divertimento è
evidente.
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