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Enzo Casagni, è un poeta e 
spiritualista che negli anni 
ha ricevuto una serie di 
riconoscimenti  per la qualità 
delle sue Poesie. La poesia  
è sempre stata il grande 
amore della sua vita che ha 
amato fin da ragazzo, sin da 
quando frequentava il liceo 
classico, quando leggeva 
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L’ultimo saggio, lunga-
mente pensato ed elabo-
rato, di Vittorio Cotesta, Il 
cielo e la terra, è un’ope-
ra molto ambiziosa scritto 
con efficacia e chiarezza 
espositiva e comunicativa. 
Un volume di straordinario 
spessore argomentativo 

Il cielo e la terra
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Le novità dell’anno 
2022/2023 di NSD e FAP

“Poesie disperse e sospese fra terra e cielo”

                                     segue a pag. 8

All’Acting Lab 
delle Scuole 
d’Arte di Lati-
na (NSD) e Ci-
sterna (FAP) si 
riparte con l’an-
no accademico 
2022/2023 con 
tante novità e 
progetti. Le le-
zioni  iniziano 
ufficialmente da 
martedì 20 set-
tembre. Acting 
Lab è un proget-
to nato 7 anni 

fa che si occupa 
di formazione nel 
campo della reci-
tazione. Ha come 
obiettivo quello di 
formare, attraver-
so tecniche rico-
nosciute sul pa-

“Poesie disperse e sospese tra terra e cielo”
Paola Galligani è un’attrice di 
teatro e cinema con grande 
esperienza. Tra l’altro è anche 
poetessa accreditata a Wiki-
poesia, la prima enciclopedia 
di poesia online che ospita i 

maggiori poeti italiani.
Avevamo già incontrato Pao-
la Galligani per saperne di più 
sul suo corso di recitazione 
online che prevede esercizi a 
gradienti e 
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“Poesie disperse e sospese fra terra e cielo”
i meravigliosi testi  di Saffo, di Catullo, di 
D’Annunzio, di Leopardi. E’ sempre stata 
fiorente l’intensità letteraria del Poeta che 
nell’arco di pochi anni ha già scritto tre libri 
autobiografici, tre libri di poesie e  cinque 
quaderni. Entro breve  uscirà  il suo prossimo  
volume che sarà il  quarto libro di poesie. 
Complessivamente sono  dodici 
pubblicazioni, in soli otto anni che 
testimoniano una vena poetica inesauribile. 
Lo abbiamo incontrato per discutere del suo 
quinto quaderno, (si chiama così la silloge di  
quindici sedici poesie) che si intitola Poesie 
disperse e sospese tra terra e cielo. 
Enzo Casagni che emozione provi nel 
momento di pubblicare il nuovo quaderno
Sono sempre emozionato quando esce una 
mia pubblicazione, perché per me è come 
partorire un figlio. Ci sono delle circostanze  
che inducono a farmi credere che ci sia  
qualche forza superiore che non voglia che 
certe cose restino nel chiuso del cassetto,  
ma  mi favoriscono affinchè i miei sentimenti 

Enzo Casagni  presenta il suo quaderno di poesie
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siano divulgati attraverso le poesie. Posso dire che 
questa  nuova pubblicazione mi garantisce delle  
sensazioni particolari proprio perché non previste  
e a livello inconscio forse  aspettavo l’occasione 
per renderle pubbliche. Il contenuto di questa 
silloge è molto intensa  perché è condizionata 
dagli avvenimenti che stanno martoriando il nostro 
mondo, ed intendo riferirmi  soprattutto  al  Covid e 
alla guerra in Ucraina. Nelle mie poesie sono  presenti 
dei messaggi spirituali e i versi attuali  costituiscono 
anche un documento storico di grande importanza. 
Nel passato non avevo mai dedicato dei versi ai  
miei genitori, invece  in “Poesie disperse e sospese 
tra terra e cielo”, ho ritenuto di farlo per esprimere il 
mio amore e la mia riconoscenza verso di loro, .Da 
cosa si differisce questo ultimo quaderno di “Poesie 
disperse e sospese tra terra e cielo” da altre opere 
precedenti che hai fatto?
Diciamo che il filo conduttore è lo stesso che ho 
affrontato negli altri versi del passato.  Nessuno 
potrà fermare la Vita che abita in noi e nonostante 
si manifesti spesso del buio che  rende difficile la 
nostra quotidianità, possono subentrare  in seguito 
dei raggi  per illuminare il nostro cammino. In 
“Poesie disperse e sospese tra terra e cielo”  sono 
evidenziate nuove mie esperienze di vita, anche 
se sullo  sfondo c’è sempre la mia solitudine per 
la scomparsa della mia amata Cristina.  Purtroppo 
questa è una  realtà che non riesco a superare, che 
sempre influenza le mie poesie. 
E’ un amore quello per Cristina. che non potrò mai 
dimenticare.
Dal momento che queste poesie sono influenzate 
dalla  difficile situazione attuale, credi che prima o 
poi potrà arrivare un raggio di sole per rasserenare 
questa valle di lacrime?
Vorrei dirti che questo raggio di sole è già presente 
fra noi, c’è perché nel passato c’è stato un essere 
umano  che non è di questa terra cioè Gesù,  che ha 
sconfitto la morte, quindi il raggio  bisogna coglierlo 

nonostante tutto quello che può accadere. 
Dobbiamo riflettere su questo perché è 
sicuramente l’unica cosa positiva che 
possiamo trovare di questi tempi. Bisogna 
cogliere questo messaggio spirituale, 
perché altrimenti vivere la realtà in queste 
situazioni è molto difficile. La speranza 
vera è in Colui che ci ha offerto la possibilità 
di vivere oltre la morte, quindi  dobbiamo 
aggrapparci alle Sue Parole, alla Sua Vita, 
perché solo questo ci può dare serenità e 
sicurezza per il futuro.
Non pensi che oggi siamo contornati da 
tanta negatività?
Si  oggi la gente  sembra che sia attratta 
maggiormente dalle situazioni negative 
e questo non porta bene e rende la vita 
sempre più difficile. Tutto questo è perché 
i mass media ci presentano spesso una 
realtà negativa, invece  ci vorrebbe un 
telegiornale che mettesse in evidenza 
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“Poesie disperse e sospese fra terra e cielo”
anche le cose positive. Noi 
abbiamo bisogno di pensare 
in positivo, di agire in positivo, 
perché solo così possiamo 
ribaltare certe situazioni. In 
questa raccolta di poesie 
quali sono quelle che vorresti 
evidenziare maggiormente?
Sono tutte poesie scritte in 
modo semplice, che entrano 
direttamente nell’animo delle 
persone. Nell’ultima mia poesia 
che si chiama vite spezzate, ad 
un certo punto dico che tutto 
quello che si verifica, come le 
tragedie in famiglia, oppure 
quello che accade per strada 
con una violenza inaudita, 
può causare  dentro di noi 
una rottura, perché  siamo 
tutti legati da una stessa luce 
d’amore, che ci accomuna tutti. 
Se dovessi scegliere una 
poesia tra le più importanti di 
questa raccolta quale vorresti 
accennare?
Io dico che ogni poesia è un 
canto dell’anima, quindi non 
ci sono poesie che preferisco, 
sono tutte dello stesso livello. 
Dietro ogni poesia  c’è un 
infinito dolore, molto profondo 
e credo che le persone questo 
lo riescono a percepire. Io sono 
solito offrire le poesie a persone 
che incontro occasionalmente, 
soprattutto  donne che amano 

particolarmente questa 
forma d’arte. A volte rimango 
meravigliato della loro reazione, 
perché si commuovono, a volte 
mi abbracciano e mi fanno i 
complimenti, per quello che 
riesco ad esprimere nei versi.
Ma dove riesci a trovare 
l’ispirazione per le tue poesie?
Non c’è un momento 
p a r t i c o l a r e , d i p e n d e 
dall’esigenza dell’anima che 
deve esprimere qualcosa, 
può essere di notte,  mentre 
sto mangiando, dormendo o 
quando  mi trovo per strada, 
quindi prendo subito degli 
appunti su un pezzo di carta 
per annotarli.  Per quanto mi 
riguarda, non immaginavo 
di vivere così a lungo, ma è 
sicuramente la poesia che mi  
tiene in vita e mi  abbraccia 
teneramente.
Lo stato d’animo influisce 
quando si scrivono le poesie?
No, può essere un momento 
qualsiasi, quello che ritengo 
straordinario è il desiderio di 
comunicare qualcosa agli altri 
e credo che questo sia anche 
il  motivo per cui tante  persone 
riescono a cogliere realmente il 
messaggio delle mie poesie. E  
sono felice  quando mi dicono 
che dalla lettura delle Poesie, 
ne traggono anche un profondo 

insegnamento.
Possiamo ricordare i tuoi 
prossimi impegni letterari,  
Enzo Casagni?
Si, il primo ottobre dovrebbe 
esserci un incontro a Roma per 
dare luogo ad una maratona 
poetica  come quella effettuata 
qualche anno fa, dove ognuno 
leggeva le sue opere. Questa 
è una interessante iniziativa di 
Vitale, un Editore di Sanremo 
che mi stima.  Inoltre verso la 
fine di settembre, dovrebbe 
uscire il mio quarto libro di 
poesie, nato da un progetto  
“duetti poetici” della poetessa 
Maria GrazIa Vai, dal titolo “il 
deserto dipinge la mia anima” 
con le fotografie, insieme ai 
miei versi, di Francesco Pinzi e 
la copertina del pittore Sergio 
Riviera. Avrò occasione di 
parlarne all’uscita del libro che 
considero il mio capolavoro. 
Questo bellissimo progetto è 
sorto in un momento molto 
difficile per me, anche per 
motivi di salute: ha portato 
nuova luce e serenità alla mia 
anima!
Grazie Enzo Casagni
 
                  Rino R. Sortino
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CONIT ART – PROFESSIONAL ACTING PROJECT di Acting Lab

Le novità dell’anno 2022/2023 di NSD e FAP 
norama nazionale ed internazionale, i nuovi 
attori. Si avvale di insegnanti di altissima 
preparazione e collabora con professionisti 
di tutti i settori in campo teatrale e cinema-
tografico. Ai corsi regolari, che sono distinti 
per età e attitudini, si aggiunge CONIT ART - 
Acting Professional Project.  Una stagione di 
workshop e incontri tenuti da attori, registi, 
doppiatori, sceneggiatori e docenti delle più 
importanti scuole di recitazione riconosciute 
a carattere nazionale ed internazionale. Fra i 
molti workshop in programma citiamo quelli 
con l’attore Stefano Fresi, la casting direc-
tor Marita D’Elia l’acting coach Stefania De 
Santis, il direttore di doppiaggio Massimo 
Rossi, il coach d’improvvisazione Massimo 
Ceccovecchi e l’attrice e regista Emanuela 
Mascherini. «Grazie al supporto del gruppo 
Conit srl di Cisterna di Latina e alla collabo-
razione dei professionisti nasce un progetto 
importantissimo per il nostro territorio. Una 
grande opportunità di crescita per i giovani 
che si avvicinano in maniera professiona-
le al mondo del cinema e della professione 
dell’attore» - ha affermato Simone Finotti, 
fondatore e responsabile artistico dei corsi 
di Acting Lab. A tenere le lezioni curricula-
ri, oltre allo stesso Simone Finotti, saranno 
Goffredo Maria Bruno e Gabriele Grani-
to. Dedicati a bambini, ragazzi e adulti (dai 
5 anni in su), all’interno dei corsi gli allievi 
studiano diverse discipline e si confrontano 
con diverse tipologie di metodo. Recitazio-
ne, dizione, improvvisazione, doppiaggio, 
sceneggiatura, regia sono alcune delle di-
scipline affrontate. Il percorso dell’anno che 
è appena all’inizio sarà caratterizzato da 
avventure emotive, tecniche di movimento 
ed interpretazione. Per partecipare  ai cor-
si dell’Acting Lab, presso la NSD di Latina 
o la FAP di Cisterna basta chiamare il  328 
055 9096 oppure scrivere alle pagine social 

CONIT ART – PROFESSIONAL ACTING PROJECT di Acting Lab Le novità dell’anno 2022/2023 
di NSD e FAP   Lezioni con professionisti del cinema per laurearsi attori di domani

di Acting Lab.
Per info: 
Dina Tomezzoli  Ufficio stampa e Comunicazio-
ne cell.368 38 99 282
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Premiazioni Domenica 18 settembre ore 16.30. Ricco montepremi

Al via Sea Bassmaster Marine 
Team Championship 1ᵃ edizione
Laguna di Orbetello sabato 17 e domenica 18 settembre. Sfida a squadre 
da Kayak

Ci siamo, la laguna è già in festa per la pri-
ma edizione del Sea Bassmaster Marine 
Team Championship, la sfida a squadre di 
pesca alla spigola  in Laguna ad Orbetello, 
la gara si disputerà il prossimo weekend, 
ovvero  sabato 17 e domenica 18 Settem-
bre. La competizione di fine estate organiz-
zata da Insidefishing dedicata alla pesca 
della spigola da kayak è una “Team Cham-
pionship”, ovvero una competizione dedi-
cata esclusivamente ai team composti da 
due concorrenti, che si cimenteranno sin-
golarmente tra la laguna di Levante e quella 
di Ponente. Campo base l’area esterna del 
Centro Degustazione dei Pescatori di Orbe-
tello, in via Giacomo Leopardi 9 dove, nel-
la tensostruttura a ridosso dell’alaggio dei 
kayak sarà allestito il punto accoglienza, la 
segreteria e l’angolo premiazioni. La gara 
è aperta a tutti a cominciare dai  14 anni 
compiuti ma in questo caso, i concorrenti 
tra i 14 e i 17 anni dovranno fare coppia con 
un partecipante adulto, che vigilerà sul gio-
vane concorrente. Le sessioni di gara han-
no una durata individuale di 6 ore effettive; 
l’inizio della competizione  sarà dato alle 
ore 9.00 con i concorrenti già disposti con i 
kayak in acqua. Il termine per il ricevimento 
delle immagini fotografiche è fissato per le 
ore 15.00, mentre l’orario massimo in cui i 
partecipanti dovranno trovarsi nello stesso 
punto in cui è stata data la partenza sarà le 
ore 15.30. Già da venerdì,  dalle ore 10.00, 
ai concorrenti dei team sarà consegnata, 
al momento dell’iscrizione,   una welcome 
bag con accessori in omaggio e il mate-
riale necessario alla sfida. A tutti è data la 
possibilità di effettuare una ricognizione dei 
campi di gara. La sfida prenderà il via, con 
la prima sessione di gara,  sabato mattina 
alle ore 8.00, i team avranno a disposizione 

6 ore di gara per ultimare la loro prova  che consiste nel 
meglio di cinque catture individuali. Poiché la vocazione 
della manifestazione è quella del no-kill, per facilitare il 
rapido rilascio delle spigole e per verificare la lunghezza 
delle prede, basterà inviare una foto, su apposito misu-
ratore tramite applicazione WhatsApp, al recapito di ri-
ferimento degli organizzatori. Diversi i giudici, in barca e 
Kayak a vegliare sulla legalità della gara e per fornire assi-
stenza ai neofiti della pesca in laguna. I risultati delle due 
sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno 
sommati per stilare la classifica finale dei team. Prestigio-
si gli sponsor  legati prima edizione del Sea Bassmaster 
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Marine Team Championship: Gar-
min, Trabucco, Old Captain, Tu-
bertini, Bolsena Yachting, Ozone 
Kayak e AquaMap che contribu-
iscono ad arricchire il montepre-
mi della manifestazione. In attesa 
delle premiazioni, previste intorno 
alle 16.30 di domenica, non man-
cheranno le degustazioni enoga-
stronomiche di prodotti tipici del 
territorio.
Per ulteriori info: INSIDEFISHING 
asd - @-mail: info@insidefishing.it 
 Ufficio stampa e Comunicazione  
Dina Tomezzoli - 
368 38 99 282

Paolo V Borghese
Nel febbraio del 1621, come 
successore di Paolo V Borghe-
se, i cardinali scelsero il car-
dinale bolognese Alessandro 
Ludovisi, che prese il nome di 
Gregorio XV. Rimase in carica 
solo due anni e mezzo, suf-
ficienti però a dare una forte 
spinta alla famiglia. Il fratello 
Orazio giunto subito a Roma, 
con i tre figli, fu nominato co-
mandante dell’esercito, nochè 
duca di Fiano e Zagarolo. Dei 
tre figli, Niccolò, principe di 
Piombino, continuò la dinastia, 
Ludovico fu nominato cardi-
nale e Ippolita sposò Giorgio 
Aldobrandini. Ippolita fu la ma-
dre di Olimpia Aldobrandini, di 
cui spesso ho scritto in quanto 
sarà al centro di incredibili in-
trecci dinastici. Il cardinale Lu-
dovico Ludovisi (1595-1632), 
nonostante la breve vita, rea-
lizzò molte grandi opere e una 
vasta collezione di sculture e 
dipinti. Come suo zio, aveva 
studiato dai Gesuiti e per loro 
finanziò la seconda grande e 
bellissima chiesa di Sant’Igna-
zio, dove pontefice e nipote 

avranno lo splendido mausoleo. Acquisto dagli Orsini i 30 ettari su 
cui fece realizzare la villa più bella della città. La chiesa di Sant’I-
gnazio è unica per la volta dipinta dal gesuita Andrea Pozzi e per 
la finta cupola, dipinta su di un telo.
                                                                  Filippo Neri
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Tecnica nella recitazione
sistemati in modo tale che una persona solo 
quando acquista completamente la capacità ri-
chiesta da un esercizio può passare all’esercizio 
successivo.
Tutto questo per arrivare ad una vera competen-
za tecnica perché come dice il filosofo ed uma-
nitario L.Ron Hubbard: “(L’arte è) competenza 
tecnica adeguata da sola a produrre un impatto 
emotivo.”
Ora, per quanto riguarda  il corso Paola Galligani 
ha introdotto una bella novità:una volta al mese 
su dieci video brevi di due minuti ciascuno con 
un testo recitato sia comico che drammatico, 
l’attrice sceglierà il migliore e premierà l’auto-
re con il corso completamente gratuito  i video 
devono arrivare a paolagalligani@gmail.com con 
wetransfer.
Il mese scorso ha vinto una ragazza di 14 anni  
perchè è riuscita a recitare il canto V della Divina 
Commedia con una certa enfasi.
                                        Maria Luisa Dezi

I fratelli Zuccari
I fratelli Zuccari erano nati in un pa-
ese vicino ad Urbino. Il più grande 
Taddeo, del 1529, venne a Roma nel 
1543, il fratello Federico lo raggiunse 
nel 1550, quando aveva appena 11 
anni. Taddeo era già un pittore noto, 
aveva infatti decorato con successo 
la villa di papa Giulio III, la famosa Vil-
la Giulia, progettata dal Vignola. Nel 
1560 Tizio da Spoleto, ex Maestro di 
camera di Paolo III, si fece edifica-
re un palazzetto a piazza Sant’Eu-
stachio, ed affidò la decorazione a 
Federico Zuccari, allora ventenne. Il 
fratello maggiore, Taddeo, non si fi-
dava molto delle capacità di Federi-
co, per cui intervenne con correzioni 
e litigarono duramente. Dopo fecero 
pace e lavorarono insieme, dal 1562, 
per il cardinale Alessandro Farnese, 
a Roma e nel palazzo di Caprarola. 
Il loro ispiratore era soprattutto l’al-
tro grande urbinate, Raffaello, morto nel 1520. Anche Taddeo Zuccari morì a 37 anni come il suo 

maestro, e accanto a lui fu sepolto nel Pantheon nel 1566. 
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segue a pag. 10

Federico continuò a fare molte opere, soprattut-
to a Roma, tra cui gli affreschi nei palazzi Mat-
tei, Caetani e Giustiniani, ma anche a Venezia, 
Firenze e Orvieto. Nel 1578 si sposò con Fran-
cesca Genga, da cui ebbe sette figli. Nel 1585 
il Re di Spagna, Filippo II, lo chiamò a Madrid 
dove per tre anni fu pittore di corte. Tornato a 
Roma nel 1591, ( con un bel gruzzoletto), visto 
che Giacomo Della Porta stava sistemando la 
chiesa di Trinità de Monti e Sisto V aveva fat-
to arrivare l’acqua nella zona, pensò bene di 
acquistare il terreno dove pochi anni dopo ini-
ziò la costruzione del Palazzetto Zuccari. Que-
sta costruzione originale, è caratterizzata dalle 
sculture dei mostri sul portone e sulle finestre. Io 

credo che, sia Zuccari che Della Porta, abbiano 
preso spunto dal Parco dei Mostri di Bomarzo, 
per le loro sculture. Infatti il geniale Pirro Ligorio 
aveva realizzato i suoi Mostri tra il 1547 e il 52, 
per il duca Vicino Orsini, marito di Giulia Farnese 
( da non confondere con l’altra), e Della Porta 
e Zuccari lavorarono per il cardinale Farnese, a 
Caprarola. Bomarzo e Caprarola non sono di-
stanti ed è probabile che siano andati a visitare 
il parco. Nel 1593 Federico Zuccari fondò l’Ac-
cademia di San Luca, e visse fino al 1609, nel 
suo palazzetto.

                                       Filippo Neri

Michele Avvisati con il suo spettacolo su 
Michael Jackson si esibirà l’ 8 ottobre 
presso il Chaos di Latina

bile nel mondo artistico, 
hanno come scopo so-
prattutto  quello di man-
tenere vivo il suo ricordo, 
anche perchè non si può 
riprodurre lo stesso mo-
dello, in quanto ognuno  
ha la sua unicità e auten-
ticità. Michele Avvisati è 
un giovane di Latina che 
fin dall’infanzia si è ap-
passionato all’arte di Mi-
chael Jackson, al punto  
di studiarlo attentamen-
te nelle sue movenze di 
ballo, al fine di riuscire a 
trasmettere  le sue sen-
sazioni. Michele Avvisati 
entro breve proporrà il 
suo nuovo spettacolo, l’8 
di ottobre presso il locale 
Chaos di Latina, pertan-
to lo abbiamo incontrato 
per sapere dalla sua viva 
voce i particolari.
Michele Avvisati, sono 
anni che ti conosco e 
apprezzo la  passione e 
l’impegno che hai sem-

Michael Joseph Jackson 
da tutti conosciuto  come 
“The King of Pop” è ormai 
entrato nella leggenda: 
è stato  un cantautore, 
ballerino, compositore 
e produttore discografi-
co, statunitense e le sue 
performance  e i suoi vi-
deo  hanno riscosso un 
grande successo in tutto 
il mondo.  Ancora  oggi 
a distanza di anni dalla 
sua morte avvenuta il 25 
luglio 2009, è  sempre 
vivo il suo ricordo ed è 
considerato come uno 
degli artisti musicali più 
influenti del XX e XXI se-
colo.  Michael Jackson 
è stato  anche uno stra-
ordinario ballerino e Il 
suo modo di ballare così 
originale ha lasciato una 
traccia indelebile nelle 
generazioni future. Gli 
spettacoli che si effet-
tuano a suo nome, per-
ché è  un’icona indele-

pre profuso per studiare l’arte del Re del 
Pop. Entro breve si realizzerà il tuo sogno, 
quello di presentare uno spettacolo nella 
tua città di Latina, ce ne puoi parlare?
Si. Lo spettacolo curato nei minimi partico-
lari  dai professionisti del settore,  si effet-
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Michele Avvisati con il suo spettacolo su 
Michael Jackson si esibirà l’ 8 ottobre 
presso il Chaos di Latina
tuerà dal vivo, ed è ispirato a  Michael  
Jackson ed in particolare al suo  “bad 
tour” che presentò nel 1988.  Alla sera-
ta prenderà parte una band che suonerà 
dal vivo, saranno presenti dei bravissimi  
ballerini, inoltre sulle mura del locale sa-
ranno posizionati dei ladwall o  schermi a 
parete, per rendere ancora più suggesti-
ve le immagini.
Quanto durerà lo spettacolo?
Lo spettacolo durerà all’incirca un’ora e 
quaranta, considerando i tempi  neces-
sari  tra un cambio e l’altro oltre alla pro-
iezione di video
So che ti sei preparato anche per canta-
re, e questa è una novità rispetto alle tue 
precedenti esibizioni.
Circa un anno fa mi sono iscritto ad un 
corso di canto, così  sono stato seguito 
dal maestro Marco Onorato che è il mio 
“Vocal  Coach”. Praticamente in questo 
spettacolo io canterò alcuni pezzi musi-
cali, mentre gli altri saranno effettuati in 
playback.
Ci sarò anche la coreografia di ballerini
Si, ci saranno anche dei ballerini che mi 
seguiranno nelle coreografie, che saran-
no esattamente fedeli all’originale. No-
stra intenzione è proprio quella di ripro-
porre lo spettacolo  di Michael  Jackson 
così come lo intendeva lui e di essere 
all’altezza alle esigenze dei fan di Mi-
chael  Jackson, che sono sempre molto 
attenti ai dettagli. Nostro  desiderio è di 
creare uno spettacolo, per ricordare il più 
grande mito del pop.
Ormai sono tanti anni Michele che stu-
di e ti impegni, pensi  di essere arrivato 
all’apice della preparazione, oppure  cre-
di che ci vorrà ancora del tempo per arri-
vare al massimo?
Ho fatto un grande lavoro soprattutto  
sulla mia immagine e per questo ho vo-
luto perdere  anche più di 30 Kg di peso. 
Nell’ultimo anno ho studiato  anche can-
to per rendere la mia immagine sempre 

più somigliante al  re del pop. Spero un giorno  di poter 
presentare lo spettacolo dal vivo e cantare tutte le can-
zoni   con la mia voce.
La voce di  Michael  Jackson raggiunge degli acuti im-
pensabili per  una voce maschile, tu come riesci?
Sono stato seguito dal mio Vocal coach che mi ha spie-
gato esattamente come fare per raggiungere le note di 
Michael.  Il re del pop aveva delle tonalità talmente alte 
che sicuramente  è più facile  arrivarci per una donna, 
piuttosto che per un uomo. Vorrei ricordare che Michael 
oltre che cantare, ballava e fare entrambe le cose nel-
lo stesso momento è realmente molto difficile. Pertanto 
ho effettuato tantissimo esercizio vocale, oltre che una 
grande preparazione fisica. Ho fatto anche un continuo 
allenamento cardiovascolare,  per migliorare  la resi-
stenza, il fiato ecc.
Osservandoti, è  molto bello il capo di vestiario che in-
dossi oggi, sei riuscito ad acquistare gli stessi abiti che 
indossava Michael  Jackson?
Oltre che acquistare gli abiti di scena di Michael, ho 
comprato anche quelli che indossava  nel tempo libero. 
L’abito che indosso oggi risale agli anni 90, quando Mi-
chael si recava nei  vari ospedali e  orfanotrofi a visitare 
i bambini e dava loro un supporto anche economico. 
Ho investito più di 2000 euro  circa per acquistare tutto 
il suo guardaroba,  perché amo il suo modo di vestire.
Qual è il motivo per il quale Michael  Jackson ti è rimasto 
impresso fin dalla infanzia?
Michael lo considero importante per il suo lato perfor-
mer energico, carismatico e dominatore. Fuori dal palco 
invece mi ha sempre colpito il suo carattere interamente 
all’opposto, del Michael timido e umanitario, che si dava 
da fare per sostenere gli altri. Pochi sanno che mol-
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ti suoi ricavi del  Victory tour 
del 1984  vennero interamen-
te devoluti in beneficienza. Lui 
diceva al suo manager “vedi 
questo nostro lavoro serve 
soprattutto ad aiutare gli al-
tri”,  e il suo scopo era di fare 
beneficenza per sostenere le 
persone meno fortunate. Per 
Michael  curare i bambini  era 
una   priorità e la considera-
va   una missione umanitaria, 
aveva sofferto molto nell’in-
fanzia e di conseguenza era 
diventato molto sensibile a 
questa problematica.  Quello 
che ho sempre ammirato in lui 
è che essendo il numero uno 
al mondo poteva gonfiarsi di 
orgoglio e passare sopra ogni 
cosa, invece Michael era tal-
mente sensibile che addirittu-
ra si commuoveva e piangeva 
quando sentiva certe proble-
matiche. Michael  si sentiva 
veramente a suo agio solo 
con i bambini perché lui da 

bambino era invece sempre 
stato con gli adulti.
Michele cosa ti senti di ag-
giungere alla nostra conver-
sazione?
Desidero ringraziare di cuore 
tutto lo staff che si compone 
da: Manuele Tommasi: Mana-
gement, Vincenzo Anatriello: 
Direttore Musicale, Vocal Co-
ach: Marco Onorato. La Band 
è formata da Stefano Suale: 
alla Batteria, Fabio Scozzafa-
va: Chitarrista, Emanuele Lel-
lò Liberti: Basso. Inoltre i bal-
lerini sono Christian Avvisati: 
Ballerino e Coreografo, oltre 
a  Matteo Pichi, Marco Pichi. 
Il mio obiettivo è sempre sta-
to quello di voler ricordare il 
grande Michael  Jackson, ma 
non ho mai pensato di sostitu-
irmi a lui perché di Michael  c’è 
stato  solo uno e uno sempre 
ce ne sarà. Con questo spet-
tacolo   realizzo il sogno della 
mia vita e in  questo modo in-

tendo  testimoniare il bene che ho 
sempre voluto a questo grande ar-
tista, come se fosse uno della mia 
famiglia.
Grazie buona fortuna Michele “Mi-
chael” Avvisati                       
                Rino R. Sortino

Ex Galleria Colonna)
Si è parlato più volte delle vicende tra-
vagliate dell’area ove ora c’è la Galleria 
Sordi ( ex Colonna). Riporto alcune im-
magini d’epoca per mostrare le modifi-
che dal 1889 al 1921. Nella prima foto, 
1889, si vede che è iniziata la demolizio-
ne di Palazzo Piombino, dopo giustifica-
te resistenze da parte della famiglia Bon-
compagni Ludovisi, che vi abitava. La 
seconda e la terza foto sono state scat-
tate da Francesco Chigi, dalla finestra 
del suo palazzo, credo nel 1905. Si vede 
la seconda fila dei palazzi con le pub-
blicità. Ho indicato con la linea rossa lo 
spazio ove si trovava il palazzo demolito. 
Nella terza foto, del 1911, si vede il pa-
diglione provvisorio costruito per l’Expo. 
Nella quarta foto si vede che nel 1921 è 
stata demolita anche la seconda fila di 
case per costruire l’attuale Galleria.
                           Filippo Neri
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Il cielo e la terra
Parte I: La visione greca e romana 

del mondo globale
su una tematica, la società 
globale, quanto mai ardua 
e complessa, affrontata con 
passione e rigore scientifico. 
Il testo si presenta caratteriz-
zato da una poderosa e flu-
ida densità speculativa che 
richiede un’attenta lettura e 
rimanda, per la complessa 
problematica affrontata con 
acume, a tutti gli altri pre-
cedenti scritti dell’autore, 
collegati ai temi della globa-
lizzazione e della società glo-
bale. Gli argomenti centrali 
del volume sono già indicati 
nel sottotitolo molto sugge-
stivo del libro, Immagini del 
mondo della civiltà greco-ro-
mana, cinese antica e isla-
mica medievale, che lascia 
intravvedere l’ampiezza e la 
profondità dello sguardo del 
pensiero espresso.
Nella prima Parte, costituita 
da 14 capitoli, l’autore rico-
struisce l’origine e la struttu-
ra dell’immagine del mondo 
nella cultura greca e romana, 
offre una lettura, accompa-
gnata da acute riflessioni, 
sull’universo, sul mondo fi-
sico e sociale, sulla natura 
e sull’uomo nella Grecia an-
tica e sulla costituzione poli-
tica e sulle diverse forme di 
governo. La civiltà greca, 
basata sull’economia agri-
cola e sul mare, ha come 
mito di fondazione la guerra 
di Troia, opera delle divinità, 
e lo scontro tra le polis per 
l’egemonia sul Mediterraneo 
orientale. Il mondo greco con 
la sua filosofia costruisce 
un nuovo senso della vita, 
un’immagine dell’universo, 
del mondo fisico naturale e 
sociale compiendo una rivo-
luzione politica e inventando 

la democrazia come forma 
di governo, espressione po-
litica e costituzionale di una 
concezione del bene comu-
ne, della società e dell’uma-
nità dei greci, preferibile alle 
altre forme.
 L’autore spesso nella 
fluidità delle sue varie argo-
mentazioni, riguardanti l’uni-
verso, l’immagine dell’uomo, 
il legame sociale, la natura e 
la concezione dello Stato e le 
varie forme di governo nella 
Grecia antica, invita il letto-
re alla comparazione con le 
concezioni filosofiche e poli-
tiche cinesi e islamiche.
 La figura simbolo della 
rivoluzione assiale in campo 
morale, che avvenne nel pe-
riodo tra la fine del VI e l’inizio 
del V secolo a.C. in Grecia, è 
il filosofo Socrate che utiliz-
za, nella nuova costellazione 
culturale e politica ateniese, 
il dialogo come forma di in-
dagine sull’uomo e sulla sua 
natura, sui suoi valori e sui 
suoi limiti. Con il  metodo 
maieutico, basato sull’ironia, 
Socrate porta in superficie il 
non detto del discorso, quel-
le affermazioni latenti che i 
sociologi chiamano univer-
sali culturali. La vicenda della 
sua morte dimostra che l’uo-
mo è una figura che trascen-
de il particolarismo delle for-
me sociali e che è insieme un 
essere finito e infinito, parti-
colare e universale.
 Il discorso della teo-
ria della rivoluzione assiale, 
come presupposto metodo-
logico, viene ripreso dall’au-
tore per spiegare e compren-
dere l’origine e la struttura 
della visione del mondo pro-
posta dal filosofo Epicuro che 

ripropone l’atomismo di Leucippo e 
Democrito. Il mondo è nato per caso 
ed ha un ordine interno necessario. 
L’atomismo fornisce un modello di 
concezione e interpretazione dell’u-
niverso, della natura e anche della 
dottrina della felicità; una teoria ar-
dita e innovativa sulla genesi e sulla 
struttura dell’universo. La conoscen-
za, la ricerca della verità, la saggez-
za conducono alla comunione con 
l’intera umanità, ad una sorta di co-
smopolitismo dell’anima. L’autore si 
sofferma sulla epistemologia, sull’e-
tica e sul linguaggio, sulla giustizia e 
sul diritto, sulla felicità e sulla con-
cezione religiosa, sull’atteggiamento 
verso  la morte e sul piacere, come 
principio e fine della vita beata, e sul 
pensiero politico e sociale di Epicu-
ro.
  Una diversa visione dell’uni-
verso, della natura, dell’uomo e della 
società è riservata alla corrente filo-
sofica dello stoicismo, che tenta di 
costruire una visione greco-romana, 
universale del mondo e di diventare 
coscienza intellettuale, morale e reli-
giosa di una nuova civiltà importante 
per la stessa origine della nostra at-
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tuale civiltà europea e occidentale. 
Vittorio Cotesta espone il modello epistemolo-
gico dello stoicismo, basato su un razionalismo 
critico,  e la descrizione del mondo viene po-
sta in forma corretta e verificabile attraverso la 
logica che è la parte strumentale della filosofia. 
Inoltre l’autore presenta l’origine e la struttura 
dell’universo, la concezione originale del cosmo 
degli stoici soffermandosi sulla fisica, sul tem-
po, sulla conflagrazione del mondo, sull’idea di 
uomo, società e Stato, sulla legge naturale e sui 
diritti umani. 
Gli uomini sono fatti per stare insieme con gli al-
tri in società e per vivere in comunione, per fare 
del bene e vivere una vita felice in accordo con 
la natura secondo virtù e retta ragione in modo 
coerente, perché l’uomo greco è l’uomo della 
misura, dell’equilibrio e dell’armonia.
Nel proseguire la trattazione della visione gre-
co-romana del mondo, l’autore, facendo riferi-
mento all’indagine storica comparativa di Polibio 
(storico greco, fondatore della storiografia roma-
na), mette in risalto cosa ha reso grande Roma 
che, in pochi anni, da potenza regionale diventa 
potenza globale, politicamente e culturalmente 
egemone del Mediterraneo e del mondo occi-
dentale. Polibio, nell’analizzare le cause del per-
ché Roma diventa l’unica potenza globale, mette 
in risalto, guardando alla società romana nel suo 
complesso, l’equilibrio tra i poteri del sistema 
politico romano realizzato nella Costituzione che 
presenta i tratti della monarchia, dell’aristocrazia 
e della democrazia. L’eredità culturale dell’inda-
gine storica di Polibio, considerato maestro della 
storia concettuale della teoria del mondo globa-
le, consiste nel pensare il mondo come un’uni-
tà globale interdipendente, perché era convinto 
che ciò che avviene in una parte del mondo ha 
effetti e ripercussioni sulle altre parti. L’autore, 
inoltre, pone attenzione attraverso gli scritti di 
Cicerone sulla concezione della società globale 
e della politica (fondate sulla giustizia e sulla co-

esione e cooperazione sociale), dello Stato (con 
le varie forme di governo) e del diritto (naturale o 
universale e civile o delle genti, dei popoli), della 
religione e dell’uomo che ha reso Roma grande 
e universale (“signora del mondo”) e ha portato il 
popolo romano a diventare padrone del mondo. 
Roma deve la sua grandezza alla sua classe 
dirigente, alle persone virtuose, ai suoi valori, 
all’ethos, alla saggezza del suo popolo e delle 
sue istituzioni e tradizioni politiche, al suo origi-
nale cammino tra i popoli del mondo, alla  capa-
cità di includere e integrare tutto il popolo nello 
Stato. Roma diventa una straordinaria potenza 
politica globale introducendo sostanziali modi-
fiche nell’ordinamento costituzionale della Re-
pubblica e con il cambiamento del ruolo politico 
dell’esercito, che diventa classe dirigente impe-
riale.
 Nonostante che alla base della costruzio-
ne dell’impero romano vi fosse un pluralismo et-
nico e religioso, caratterizzato da una varietà di 
usi e costumi, di stili di vita e concezioni religio-
se e pratiche del potere  differenti, tra Roma e 
il cristianesimo nel corso dei secoli vi furono in-
comprensioni, atroci persecuzioni, conflitti istitu-
zionali e sociali di natura teologica e sociologica, 
e convergenza. Tuttavia le ragioni della caduta 
dell’impero romano furono molteplici. 
Le pagine più stimolanti di questa prima parte del 
saggio sono quelle finali che dimostrano quan-
to siano importanti le scienze (fisica, astronomia, 
matematica e geometria) e la ricerca scientifica 
nella costruzione dell’immagine greco-romana 
del mondo abitato e della conoscenza della terra. 
L’autore offre una lettura nuova, originale con un 
discorso affascinante, convincente e ben docu-
mentato sul piano storico, e scrive alcune delle 
pagine più belle e interessanti del libro sulla vi-
sione greco-romana del mondo.

                     Antonio Polselli

Chiusa la 1ᵃ edizione di Sea Bassmaster 
Marine Team Championship
Sul podio tre team italiani, i francesi solo sesti. Catture spettacolari fino 
a 70 cm per un totale di 428

segue a pag. 14

tre team italiani, i fran-
cesi solo sesti. Sul po-
dio, al terzo posto con 
968 punti il team Timo-

te di catture e regalato 
forti emozioni. Le pre-
miazioni hanno coin-
volto i primi dieci team 
in classifica. Sul podio 

spigola  in Laguna ad 
Orbetello. La gara, che 
ha chiuso l’estate in la-
guna, ha registrato un 
numero impressionan-

Chiusa la prima edizio-
ne del Sea Bassmaster 
Marine Team Cham-
pionship, la sfida a 
squadre di pesca alla 
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Chiusa la 1ᵃ edizione di Sea Bassmaster 
Marine Team Championship
ne ovvero Matteo Pao-
letti e Samuele Pierotti; 
il secondo posto con 
972 punti se l’è aggiu-
dicato il team Bransini 
& Casini cioè Leonar-
do Campion e Davide 
Sartori; vincitore del-
la 1ᵃ edizione di Sea 
Bassmaster Marine 
Team Championship 
si è laureato il team Ac 
Picchia al secolo Tom-
maso Pucci e Lorenzo 
Fornai. La competi-
zione organizzata da 
Insidefishing dedica-
ta esclusivamente ai 
team composti da due 
concorrenti, si è svolta 
tra la laguna di Levante 
e quella di Ponente. La 
“Team Championship” 
ha  visto come base 
l’area esterna del Cen-
tro Degustazione dei 
Pescatori di Orbetello, 
nella tensostruttura a 
ridosso dell’alaggio dei 
kayak la base operati-
va. La prima sessione 
di gara, quella di saba-
to, ha visto i team dei 
kayakeros distribuirsi 
fra la laguna di levante 
e quella di ponente. Di-
verse le caratteristiche 
delle due lagune, sia 
per pescosità che per 
condizioni climatiche. 
La Laguna di Ponente 
è stata caratterizzata 
da un forte vento che 
però ha fatto registrare 
catture dalle lunghezze 
molto importanti, fino 

ai 70 centimetri e qualche 
storiella da raccontare al 
bar con gli amici. Uno dei 
concorrenti, un piemon-
tese, è stato sorpreso 
da una folata di vento e 
sospinto verso la costa, 
il kayak si è rovesciato 
e nel rialzarsi è  rimasto 
incastrato con il piede 
nella corda di ormeggio 
del kayak.  L’attrezza-
tura in acqua, le alghe e 
soprattutto la poca pro-
fondità dell’acqua non 
gli hanno permesso di 
raddrizzarsi, il pronto in-
tervento di una pattuglia 
di carabinieri lo ha aiuta-
to a “tagliare la corda”. 
Il concorrente, rifocillato 
e riscaldato, è poi sceso 
in acqua domenica per 
completare la gara e si è 
piazzato anche bene in 
classifica. Una curiosità, 
il piemontese ha ritrova-
to tutta l’attrezzatura e i 
documenti rimasti spiag-
giata in prossimità del-
la riva, anche il telefono 
perfettamente funzionan-
te. La seconda sessione 
di gara, quella di dome-
nica, caratterizzata da 
sole e pochissimo vento, 
ha impegnato sempre le 
due lagune, ma i concor-
renti che hanno gareg-
giato sulla prima laguna 
hanno dovuto cimentarsi 
nell’altra. Il numero delle 
catture è stato pressoché 
uguale nelle due giornate 
«è stata una gara entu-
siasmante, in due gior-

ni abbiamo registrato ben 428 esemplari, ma 
i pescati sono sempre molti di più - ha detto 
Silvio Smania presidente di Insidefishing, or-
ganizzatore della competizione –  come sem-
pre la laguna non ha deluso i tanti appassio-
nati regalandoci dei momenti davvero intensi». 
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Ricco anche il montepremi per i primi 
dieci team in classifica grazie anche alla 
presenza di sponsor come Garmin, Tra-
bucco, Old Captain, Tubertini, Bolsena 
Yachting, Ozone Kayak e AquaMap «è 
grazie alla presenza di marchi prestigiosi 
del settore che riusciamo ad organizzare 
manifestazioni importanti a livello inter-
nazionale  - ha proseguito Silvio Smania 
– un grazie particolare va anche ai nostri 
sponsor locali, i Pescatori di Orbetello, 
Welcome Maremma che ci sono sem-
pre vicini, grazie al comune di Orbetello 
che ci ospita, alla Croce Rossa che ve-
glia sull’incolumità dei partecipanti e a 
Marco Aldi per la sua presenza vigile e 
costante». La seconda edizione di Sea 
Bassmaster Marine Team Champion-
ship tornerà a fine estate 2023. Mentre 
ad aprire la bella stagione con la sfida 
in kayak sarà la 6ᵃ edizione di Branzino 
The Challenge in programma per il pri-
mo weekend di maggio e precisamente 
da venerdì 5 a domenica 7 maggio.
Ufficio stampa e Comunicazione  
Dina Tomezzoli
 - 368 38 99 282
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Music  Arts  For  World
Competizione Internazionale  di Musica Moda, Recitazione, Danza e Performer

MAW Music Arts for World International Competi-
tion, è una competizione internazionale che spa-
lanca  le porte alla professione artistica, attraverso 
un tour nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, per 
offrire una possibilità agli Artisti nel nostro paese e 
nel mondo e fare crescere l’ economia.
Radio Ufficiale per la Competition e il “MAW IN-
TERNATIONAL LIVE TOUR” è Regional Radio.
Si è svolto il 10 settembre in provincia di Roma, l’E-
vento di apertura ufficiale della seconda edizione 
Italy, la  cui Conduzione dell’Evento è stata affidata 
al Supporter e Produttore Cinematografico Vincen-
zo Martire.
Molti gli artisti di qualità in gara tra i Competitors, 
così come tra gli Ospiti Speciali e I giurati, per per-
mettere le qualificazioni alle semifinali nazionali e 
l’incontro tra Italia e Germania a fine ottobre 2022.
Tra gli ospiti erano presenti :
Sergio Vero Cantante “Tribute ad Adriano Celenta-
no” e Premio Lucio Dalla, lo Scrittore, Hair Stylist 
per VIP Homar Iafisco giurìa Modail, il magnifico e 
talentuoso Attore Antonio Fazio che ha deliziato il 
pubblico presente
con un reading teatrale di Gibran  e il Maestro Fran-
cesco Taranto, Compositore chitarra classica, con-
certista di fama, Docente Conservatori ed Accade-
mie private, in giuria tecnica musica.
Erano presenti inoltre, il Giornalista di Latina Fla-
sh Rino Sortino in veste di Presidente di Giuria, la 
Cantante  Monica Colanese Trentina DOC   Com-
petitor della prima edizione di Music Arts for World, 
con dei brani cover  “New York New York” di Lisa 
Minnelli e “Meraviglioso amore mio” di Arisa, le 
Speaker di Regional Radio (media partner ufficiale 
di Music Arts for World Italy). Un grande ringrazia-
mento va all’Editor Nandino Forte,
Nella serata si sono esibiti: Elena Berera Soprano, 
con voce dalle tonalità vibranti che ha fatto emo-
zionare il pubblico presente con un fuori program-
ma, senza base musicale, intonando “Vincerò” al 
femminile. Elena è anche Attrice, e nel passato ha 
avuto l’opportunità di lavorare con Gigi Proietti. 
Rita Nesci ex opinionista Rai, ha improvvisato  un 
esilerante fuori gara, sfilando da modella.  Impor-
tante è stata  anche la presenza  del Giornalista 
Francesco Fravolini.
La pianificazione, l’organizzazione dell’evento e le 
Coreografie, sono tutte state curate da Mariatere-
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sa Bruni una professionista 
completa sotto tutti i punti di 
vista.
Nella serata c’è stato un De-
filé di alta moda di RG Fa-
shion dalla Puglia (puro arti-
gianato di qualità) con la sua 
Sarta Modellista al seguito 
di Laura D’Aloia, inoltre c’è 
stata  la Fashion Designer 
Edu Alvarez, con i suoi capi 
realizzati in seta pura e i suoi 
splenditi cappelli realizzati a 
mano in English Style.
Un momento  unico ed emo-
zionante è stato offerto  da un 
Competitor in gara, il giovane 
pianista Fabio
Cacciola dal Piemonte, che 
ha regalato un brano della 
Composizione del Maestro 
Ezio Bosso “Following a bird”. 
E’ stata una vera emozione, 
eseguita alla perfezione,  poi 
altra toccante Composizione 
l’ha esibita il  Maestro
Francesco Taranto con il suo 
famoso e pluripremiato “So-
leil Levant” per chitarra clas-
sica.
Ospite d’Onore è stato Ovi-
dio Martucci Conduttore Te-
levisivo, Autore e Presidente 

del Festival “Corti sul Mare”,
nella veste di Inviato Radio Roma Television. Attraverso la troupe 
al seguito hanno realizzato un interessante servizio TG, fotografico 
e televisivo, il Reporter Videomaker Andrea Longo, il Fotografo di 
grande esperienza Davide Crea, il Regista DJ Francesco Gaudino, 
la Reporter, l’Attrice ed Art Director Emanuela Petroni con la sua 
troupe di CIADD Radio e TV che hanno realizzato interviste e ripre-
so l’Evento.

Si intende ringraziare la Patron Mariateresa Bruni, idea-
trice e co-autrice di questo progetto per l’arte, che tanto 
si è impegnata per metterlo in pratica, con tenacia e resi-
lienza, in un momento molto delicato per il nostro paese. 
Mariateresa che ha sempre creduto nella valorizzazione 
dei Talenti di qualsiasi età, ha finalmente realizzato il suo 
progetto.  E’ chiaro che tutto questo impegno deve es-
sere  supportato, da braccia volenterose e fondi presso: 
Aziende, Istituzioni e privati cittadini, per crescere, por-
tare economia a tutti gli artisti e bellezza alla Nazione. 
Il gruppo è veramente completo  e comprende  tutte le 
arti, dallo spettacolo alla Creatività del Made in Italy.
Chiunque volesse supportarlo a vario titolo scriva a: mu-
sicartsforworld@gmail.com
La Direzione Artistica è a cura della Dream Movie In-
ternational. Hair and Make-up Team di Tony Prosia per 
Elhair Agency Milano Gianni Graziano.

Rino R. Sortino
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Il Piccolo Principe in Arte Totò
Il Piccolo Prinicipe in arte Totò: di Antonio 
Grosso con Antonio Grosso e Antonello 
Pascale e con Nando Citarella. Regia di 
Antonio Grosso. Lo spettacolo, ideato e 
scritto da Antonio Grosso, narra le vicen-
de della vita giovanile di uno dei più gran-
di Attori e Maestri della comicità interna-
zionale che Napoli abbia mai partorito, 
Antonio De Curtis, in arte Totò. Immersi, 
in un’atmosfera surreale, lo spettacolo 
natta tutte le vicende e vicissitudini che 
l’attore partenopeo ha vissuto e dovu-
to affrontare prima di arrivare al grande 
successo ed essere riconosciuto a livello 
nazionale come il vero e proprio “Prin-
cipe” della Risata. Durante lo spettaco-
lo assistiamo alla narrazione dei diversi 
personaggi che l’Artista incontra sul suo 
cammino, dagli amici, i parenti, il popolo 
che anima le strade del famoso quartie-
re de la Sanità dove lui stesso è cresciu-
to, gli amori e le delusioni, gli artisti che 
ha conosciuto, gli impresari teatrali ed i 
commilitoni con cui è partito soldato per 
servire la patria. Si vuole omaggiare attra-
verso questo spettacolo, la grandezza del 
Maestro, in tutte le sue forme, artistiche 
emozionali e psicologiche, dimostrando 
che dietro una delle più grandi Maschere 
del Cinema moderno si nascondeva un 
animo sensibile che con tenacia, talento, 
passione ed umiltà è diventato un’ico-
na della Comicità Archetipa, riconosciu-
ta dai più grandi maestri del Novecento 
italiano. Tutti i personaggi prendono vita 

dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di 
tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità 
italiana. Originale perché per la prima volta, si porta in 
scena, un periodo della vita di Totò, non conosciuta al 
grande pubblico. Le musiche originali e non, suonate e 
cantate dal vivo dal maestro “Nando Citarella”.
INVIA UN MESSAGGIO
Copyright (C) 2022 SpazioCulturaleNicolosi. All rights 
reserved.
You are receiving this email because you opted in via 
our website. 
Our mailing address is: Spazio Culturale Nicolosi Via 
Filippo Corridoni 78 Latina, Laz 04100 Italy
Add us to your address book
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe

L’angolo delle curiosità filosofiche 
La filosofia non si svolge lontano dal cammino degli uomini, ma lungo il loro stesso sentiero.
Parmenide
 Confucio (551-478 a.C.) 
predicava un’etica mirata alla 
formazione dei saggi, dei nobili 
di spirito e alla saggezza di chi 
governa con lo scopo di armo-
nizzare il comportamento uma-
no nella relazione con gli altri at-
traverso rispetto, cortesia, tatto 

decoro e autocontrollo.
 Secondo Sergio Givone, 
professore emerito di Estetica 
all’Università di Firenze, i pre-
socatrici, secondo la tradizio-
ne, sono i pensatori dell’inizio. 
Essi prendono a tema l’inizio in 
quanto tale (in quanto principio, 

origine archè) e al tempo stesso 
ne fanno l’oggetto di una rifles-
sione che inaugura un nuovo 
modo di pensare, la filosofia. 
 Il filosofo Parmenide di 
Elea (forse 515 o 510 - 450 a.C.) 
ha scritto il poema Intorno alla 
natura di cui sono rimasti sol-
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ultimi anni è passato dalla 
proposta di una ontologia 
critica e sociale allo svilup-
po di una posizione filosofi-
ca che può essere definita 
“nuovo realismo”, in alter-
nativa al postmodernismo 
e al pensiero debole. Dirige 
il LabOnt (“Laboratorio di 
Ontologia”) e collabora con 
le pagine culturali de “la Re-
pubblica
 Edmund Husserl  
(1859 in Moravia, oggi Re-
pubblica Ceca, allora terri-
torio asburgico – Friburgo 
1938) è stato uno dei prota-
gonisti della filosofia del no-
stro tempo che ha scritto le 
Meditazioni cartesiane che 
rappresentano una delle 
opere più rilevanti e si collo-
cano nell’ultimo tratto di un 
percorso teoretico straordi-
nariamente riccon e capace 
di influenzare in profondità i 
successivi sviluppi del pen-
siero moderno occidentale 
che si interruppe soltanto 
con la sua morte.  
 Le Meditazioni carte-
siane hanno avuto una riso-
nanza assai ampia da Edith 
Stein a Emmanuel Lévinas, 
da Maurice Merleau-Ponty 
a Eugen Fink, da Paul Ri-
coeur a Jűrgen Habermas 
a Jean Paul Sartre, sono 
numerosi e importanti i 

tanto alcuni frammenti. Da 
questi frammenti si ricava 
l’impressione che egli si tro-
vasse in bilico tra la fedeltà 
alla tradizione di Omero e di 
Esiodo e la nuova filosofia 
fondata sull’osservazione e 
sull’analisi razionale dei fe-
nomeni naturali. Infatti da 
un lato egli si esprime anco-
ra mediante la poesia, come 
Omero ed Esiodo, dall’altro 
la sua è una costruzione ra-
zionale, un modello dell’uni-
verso e del mondo fondato 
sull’immaginazione della ra-
gione. 
Erasmo da Rotterdam è 
stato uno degli studiosi più 
famosi e influenti d’Europa. 
Un uomo di grande intelli-
genza, che divenne uno dei 
più grandi pensatori euro-
pei, definendo con preci-
sione il movimento uma-
nistico in Nord Europa. La 
sua traduzione del Nuovo 
Testamento portò ad una 
rivoluzione teologica, tem-
perandone gli elementi più 
radicali con il suo punto di 
vista sulla Riforma. 
Maurizio Ferraris è profes-
sore di Filosofia teoretica 
presso l’Università di Tori-
no. Nelle sue ricerche filo-
sofiche ha contribuito alla 
rielaborazione delle posi-
zioni ermeneutiche e negli 

pensatori che hanno prestato partico-
lare attenzione alla lezione contenuta 
nell’opera di Edmund Husserl ricono-
scendone la decisa rilevanza. 
Walter Benjamin (1892-1940) è sta-
to un filosofo ebreo tedesco. Esule e 
apolide, privo di cittadinanza, bracca-
to dalle orde naziste, si suicidò in Spa-
gna temendo l’espulsione e la conse-
gna ai nazisti.
Il filosofo Salvatore Veca ha contribu-
ito, con il suo lavoro scientifico e di 
promotore culturale e al suo impegno 
civico, a rinnovare il pensiero politico 
italiano. A partire dagli anni Settanta e 
Ottanta con i suoi studi ha promosso 
la conoscenza della Teoria della giu-
stizia di John Rawls. Dal 1973 al 1974 
ha diretto insieme con Paci e Pier Aldo 
Rovatti la rivista di filosofia Aut Aut.  
                      Antonio Polselli

Il cielo e la terra
Immagini del mondo della civiltà greco-romana, cinese antica e islamica medievale 

di Vittorio Cotesta
Premessa 

spers, ha ricostruito «la struttu-
ra delle immagini del mondo, di 
Dio, dell’universo, della società 
e del potere nelle tre antiche ci-

Vittorio Cotesta, dichiara aper-
tamente che, sulla base delle 
preziose indicazioni tratte dal-
le opere di grandi maestri della 
cultura sociologica e storica, 
come Max Weber e Karl Ja-

Nella breve e sintetica Prefazio-
ne dell’ultimo saggio, Il cielo e la 
terra. Immagini del mondo del-
la civiltà greco-romana, cine-
se antica e islamica medievale 
(Morlacchi editore), il sociologo 



20 WWW.LATINAFLASH.COM

Il cielo e la terra
viltà: il mondo greco-romano, la Cina an-
tica, il mondo islamico medievale». 
 L’autore, attraverso un lungo lavo-
ro durato più di vent’anni e una prolifica e 
densa produzione saggistica, ha raccol-
to i tratti fondamentali della visione del 
mondo di queste tre civiltà. Ha seguito le 
prime luci e lo sviluppo di un approccio 
razionale nello studio del mondo nella ci-
viltà greca, il progetto di riformulazione 
della tradizione culturale cinese, da parte 
di Confucio e dei suoi seguaci e avversa-
ri, e la graduale costruzione di una visio-
ne islamica del mondo nelle società che 
hanno adottato la religione proposta da 
Maometto.
 All’interno di queste tradizioni cul-
turali, religiose e spirituali, tenendo conto 
dei tratti comuni e delle differenze, lo stu-
dioso Cotesta ha scelto gli autori storica-
mente più rappresentativi di queste gran-
di civiltà fino alla loro maturità. Secondo 
la sua interpretazione, infatti, la visione 
greco-romana raggiunge la maturità con 
la formazione dell’impero di Augusto; 
l’immagine cinese antica giunge a ma-
turità con la nascita dell’impero di Ch’in 
Shih Huang-ti e l’avvento della dinastia 
Han; la visione islamica, infine, trova il 
punto più alto con l’opera di al-Farabi, di 
Avicenna, di Averroè e Ibn Khaldun.
 Ognuna delle tre civiltà (quella 
greco-romana, cinese antica e islamica) 
cerca di costruire una propria visione del 
mondo, elabora una propria idea di uma-
nità, un’idea di cosa è, e cosa dovrebbe 
essere, la società e cosa dovrebbero fare 
gli esseri umani per essere felici. L’ap-
proccio dell’autore, infatti, è quello di far 
emergere dal saggio i modi vita, i deside-
ri e le aspirazioni alla felicità dei vari indi-
vidui che fanno parte delle diverse civiltà, 
prese in considerazione e analizzate mi-
nuziosamente. L’affascinante e rigoroso 
saggio si basa sull’ipotesi che la società 
globale non abbia avuto origine recente-
mente con internet, ma sia il risultato di 
processi storici di «lunga durata» e che 
mondi trans-locali e forme di globalizza-
zione siano esistiti già nell’antichità.
Le riflessioni dell’autore sulla società glo-

bale prendono le mosse dai concetti di rivoluzione e 
periodo assiale proposte dall’indagine storico-filosofica 
di Karl Jaspers. Secondo il filosofo tedesco il periodo 
assiale è una rivoluzione culturale avvenuta nel primo 
millennio a.C. tra il VIII e II secolo. Si tratta infatti di una 
rivoluzione spirituale, verificatasi contemporaneamente 
in Cina, in India e nel Mediterraneo (Israele e Grecia), 
che ha condotto all’abbandono del mito e dell’ado-
zione di un metodo razionale scientifico nell’interpre-
tazione del mondo fisico, sociale e spirituale. Allora è 
nato il senso critico degli uomini capaci di intendere e 
di costruire immagini e visioni del mondo che possono 
essere messe in discussione e revocate e cambiate per 
ricercare e raggiungere la felicità. Nel periodo assiale 
vengono elaborate visioni del mondo nella loro unicità.
 Nel mondo greco, indiano e cinese, centrale è il discor-
so su cosa sia l’uomo, cosa sia l’universo, l’umanità e 
cosa debba fare l’uomo per diventare umano, sapen-
do che l’uomo non è solo nel mondo e che esistono 
immagini e visioni diverse e contrapposte del mondo 
prodotte dagli intellettuali che vanno condivise. Queste 
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grandi tradizioni culturali e for-
me di civiltà non sono infinite.
Secondo l’ipotesi interpretativa 
dell’autore, prima della nostra 
epoca, gli studiosi del passato 
(Platone, Confucio e altri) era-
no consapevoli del carattere 
unitario del mondo e che all’in-
terno delle tre grandi civiltà vi 
sono state spiegazioni differen-
ti sull’origine, sulla concezione 
e sulla struttura del mondo fisi-
co e sociale. A partire dal VI-V 
secolo a.C., rifiutando le spie-
gazioni fondate sul mito e sul-

la poesia, si è passati attraver-
so la rivoluzione assiale a una 
spiegazione “razionale”, con 
diverse premesse culturali e 
metodo d’indagine sul mondo.
In sintesi il poderoso e den-
so saggio di Vittorio Cotesta, 
consultando fonti diverse e 
servendosi dell’interpretazione 
dei testi di filosofi, storici, geo-
grafi e di altri specialisti, studia 
la visione dell’universo, di Dio, 
del mondo naturale e sociale, 
della società e del potere e la 
concezione dell’uomo e del suo 

destino della Grecia e della Cina 
antica e dell’Islam dall’ottavo al 
tredicesimo secolo dopo Cristo.
 Il dichiarato obiettivo dell’au-
tore è la ricostruzione dell’im-
magine del mondo, dell’uomo 
e della società delle tre civiltà 
antiche con la speranza di con-
tribuire a   comprendere meglio 
i problemi dell’uomo di oggi e 
a fornire validi argomenti per la 
necessità del dialogo tra uomini 
e civiltà. (continua)
               Antonio Polselli

Mondo Futuro
Del perduto Amore: quando la memoria si fa Arte
Inaugurato lungo il sentiero delle Gole un bassorilievo 
in bronzo, opera del Maestro Orlando Gonnella in me-
moria della giovane Lisa Briganti
Una giornata davvero straordinaria, quella trascor-
sa domenica 11 settembre presso l’Oasi WWF delle 
Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, piena di 
forti emozioni vissute intensamente nel ricordo di Lisa. 
Lisa Briganti è venuta a mancare improvvisamente nel 
2020 all’età di 16 anni: era una giovane di Carpineto, 
nel Lazio, che amava la natura e sognava un mondo 
in cui le parole sostenibilità ed equità fossero davvero 
alla base delle politiche e gestione dei territori. I suoi 
amici hanno raccolto in eredità il suo impegno per un 
mondo sostenibile costituendo l’Associazione Mon-
do Futuro, ed è così che il WWF e Mondo futuro si 
sono incontrati presso la Riserva e Oasi WWF Gole 

del Sagittario, che tra le tante è stata scelta dai 
suoi amici come custode della memoria di Lisa. 
Domenica 11 settembre alla presenza del Consi-
gliere Comunale, Roberto di Genova, la Delegata 
Regionale del WWF, Filomena Ricci, il Coordina-

tore dell’Istituto Abruzzese delle Aree Protette,
Andrea Natale, la Direttrice della Riserva/Oasi WWf, Se-
fora Inzaghi e la Presidente di Mondo Futuro
Giorgia Briganti, assieme alla famiglia e gli amici venuti 
appositamente dal Lazio è stata inaugurata una
meravigliosa opera in bronzo installata lungo il sentiero 
delle Gole per ricordare ancora una volta Lisa.
L’opera raffigura una scena in cui campeggia in primo 
piano un’immagine emblematica di Lisa Briganti
che indica la costellazione dell’Orsa Maggiore, a lei cara. 
Tutt’intorno animali e piante endemiche delle
Gole del Sagittario, paesaggio che campeggia sullo sfon-
do dell’iconografia. Il bassorilievo in bronzo è
opera del Maestro Orlando Gonnella e fuso presso la 
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Mondo Futuro
fonderia artistica Ambrosetti. Dopo i 
saluti di benvenuto, Sefora Inzaghi, la 
Direttrice dell’Oasi, ha guidato il grup-
po, composto da quasi un centinaio di 
camminatori, lungo uno dei percorsi più 
suggestivi e frequentati dell’Oasi fino 
ad arrivare nel luogo dove è stato ap-
posto il bassorilievo. Il percorso su cui 
è ubicato il bassorilievo è frequentato 
da circa ventimila escursionisti all’an-
no “L’opera d’arte è bellissima, a fianco 
passa il Fiume Sagittario, il fiume che 
canta – racconta Sefora Inzaghi al grup-
po che la segue - e da oggi è come se il 
Fiume tra i tanti racconti che sussurra a 
chi percorre questi sentieri, raccontas-
se anche della piccola Lisa, che ormai 
sentiamo parte di questo angolo di ter-
ra, poiché la sua memoria è custodita 
in questa stessa Natura ritratta, al stes-
sa ritratta nel bassorilievo. Ma il dono 
più grande che Lisa potesse fare sono 
proprio i ragazzi di Mondo Futuro orte-
mente attivi nel loro territorio per dare 
voce al sogno di Lisa. A termine della 
mattinata a tutti è stata donata una co-
pia del libro “Del Perduto Amore”, re-
centemente pubblicato, che affronta in 
chiave poetica il tema della perdita. Il 
progetto artistico è stato promosso da 
Mondo Futuro in sinergia con il WWF e 
l’Oasi delle Gole del Sagittario.
Mondo Futuro - WWF – RNR/Oasi WWF 
Gole del Sagittario

Perché non si può analizzare la Coca-Cola e 
giungere agli ingredienti segreti?
La preparazione della Coca-Cola è segreta, 
gli ingredienti e la composizione chimica si 
possono ottenere in qualsiasi laboratorio di 
chimica ben attrezzato.
Ma in realtà neanche la preparazione è un 
così enorme mistero. Alla Pepsi, banalmen-
te, non ci sono poi così lontani essendo 
quasi identica.
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l’Angolo della poesia

Il sonno assopisce 
le mie inquietudini e... 
acquieta il desiderio 

di un corpo senza volto! 

Il pensiero trova riposo 
in un silenzio senza 

il frastuono di immagini! 

C’è pace... 
Una strana tranquillità 

avvolge le mie membra! 

Il sonno assopisce 
ricordi lontani e... vicini, 

il cuore rallenta i suoi battiti 
soffusi di dolce malinconia. 

Tutto si ferma e... pur tutto 
si muove nel suo pigro andare! 

Dove mi stanno portando? 

                     Enzo Casagni

Non mi par vero 
che, infine, il cielo, 

tanto a lungo 
ostinatamente azzurro, 

sia ora una distesa 
di nuvoloni scuri. 

Così coperto e plumbeo, 
non più, davvero, 

un cielo da cartolina, 
mi fa sperare 

che non sia lontana 
la pioggia che da tempo 

vanamente attendo.
Dal canto suo, lassù, Giove Pluvio, 

che non si curava 
delle mie preghiere, 

adesso lo penso 
favorevole ad esaudirle, 

ma ho anche timore, 
che possa venire giù 

un acquazzone 
breve quanto violento.

Ci vuole, invece, 
una pioggia costane,

decisa ma pure discreta 
da esser appena udita, 

la sola con il potere 
di ritemprare 

la natura insidiata
dalla grande sete.

                                Consuelo

Terapia...

La banda  

La grande sete

Le note di “Una“ banda
Danno inizio alla festa del paese

Comprenderà 
Giochi, giostre, riti religiosi...
Torno indietro con la memoria
Alle note “ Della “ banda che...

Con il nonno andavo ad ascoltare
In concerto 

Lui seguiva con gli occhi chiusi 
La musica e...

Con la mano ritmava le melodie
Lasciandosi trasportare
Dall’incanto delle note...

Trasmettendomi l’amore per 
“ La” banda.
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Espressioni latine
   Fra i meriti della cultura classica sono da annoverare: elasticità logica, 

coltivazione del dubbio, ricerca delle radici del senso delle cose, 
indagine continua sul mondo.                                              

Stefano Boeri

fuit, ut hoc ipsum eum delectaret, 
peccare, etiam si causa non esset 
(tanta fu in lui la cupidigia del male 
che si compiaceva di fare del male. 
Espressione di Cicerone, riferita a 
Cesare, che si trova nell’opera De 
Officiis. 
Vacare culpa magnum est sola-
cium (essere privo di colpa è un 
gran conforto e un gran sollievo), 
Espressione attribuita a Marco Tul-
lio Cicerone.
Vivat, crescat, floreat (viva, cresca, 
fiorisca). Espressione di augurio 
per istituzioni culturali e benefiche, 
per enti e istituti che perseguono 
fini di civili progressi.
Volenti nihil difficile (nulla difficile a 
chi veramente vuole, perché volere 
è potere. 
                                    Polan

Baruck Spinoza  (Amsterdam, 
24 novembre 1632 – L’Aia, 21 
febbraio 1677)
Nulla regni sancta societas 
nec fides est (non vi alcun 
vincolo sacro e neppure alcu-
na fede). Così diceva il poeta 
Ennio a proposito della mo-
narchia che non è un regime 
stabile.
Proprior est eiusdem gentis, 
nationis, linguae, qua maxi-
me homines coniunguntur (i 
vincoli che uniscono più gli 
uomini sono quelli della stes-
sa stirpe, nazione e lingua). 
Espressione ciceroniana che 
si trova nell’opera De Officiis.
Quanta fuit, ipsa ruina do-
cet (quanta grande sia sta-
ta Roma, lo spiegano le sue 
stesse rovine). Motto che vie-
ne ricordato quando l’artista 
Raffaello e Baldassare Casti-
glione scrissero la Lettera al 
pontefice Leone X per tutelare 
le antichità di Roma.
Stat Crux dum volvitur or-
bis (Stabile è allora la Croce 
di Cristo, mentre il mondo 
si muove). Questo è l’antico 
motto dell’ordine dei frati cer-
tosini, che fu fondato da san 
Bruno che morì nell’eremo di 
Serra, (in Calabria) nel 1101.
Tanta in eo peccandi libido 

Cupio dissolvi Questa locu-
zione latina, tradotta letteral-
mente, significa «desiderio 
d’essere dissolto» e deriva da 
una frase biblica espressa da 
Paolo di Tarso nella Lettera 
ai Filippesi (1, 23-24). Se col 
tempo ha assunto un signifi-
cato ascetico di annullamento 
mistico in Cristo, nell’uso pro-
fano la frase ha preso anche 
il significato di «desiderio di 
operare il disfacimento di sé 
stessi» e quindi anche quello 
di “annullarsi”, di “auto-di-
struggersi e di suicidarsi. 
Est enim unum ius qui deuin-
cta est hominum societas (la 
società umana è retta da un 
solo diritto). Frase di Cicerone 
che si trova nell’opera De na-
tura deorum.
Graecia capta ferum victore 
capit et artes intulit agresti 
Latio. (la Grecia conquistata 
[dai Romani], conquistò il sel-
vaggio vincitore e le arti portò 
nel Lazio agreste). Espressio-
ne che si trova nel secondo 
libro delle Epistole di Orazio.
Humanas res nec flere, nec 
indignari, sed intelligere (Non 
bisogna versare lacrime, né 
esprimere indignazione, biso-
gna cercare di capire). Atteg-
giamento illustrato dal filosofo 

La Pontina,
Il nostro geniale cantastorie Emiliano Miliucci stavolta ci porta sulla Pontina in 
un viaggio esilarante.
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Ecco:
“La Pontina, al secolo SS148, sarebbe una stra-
da che almeno nelle intenzioni dovrebbe colle-
gare Latina con Roma.
La parola Pontina pare derivi dall’Etrusco arcai-
co e che significhi: Tanto nun arivi.
Sarebbe una strada ma in realtà la Pontina è uno 
stato civile,un’occupazione,un enorme condo-
minio.
Insomma tutto fuorchè una strada.
60 kilometri di sogni mai avverati, speranze mai 
mantenute, appuntamenti saltati in partenza.
Nessuno si chiede mai se sulla Pontina c’è coda.
La gente si limita a chiedersi dove c’è coda sulla 
Pontina.
Se la coda è verso l’Eur alle porte di Roma è 
un miracolo, se la coda è a Pomezia a 20 km 
da Roma è normale se la coda sta ad Aprilia so 
cazzi.
C’è gente pendolare che passa talmente tanto 
tempo su quella strada che alla domanda:
- Che fai nella vita?
Ti guarda sconsolato e ti risponde:
- La Pontina.
Perchè il viaggio è esso stesso la vita.
C’è gente che si alza la mattina, va Roma e tor-
na a casa all’alba del giorno dopo giusto in tem-
po per riprendere la Pontina verso Roma.
Sulla Pontina ci sono i lavori.
Sempre.
A tutte le ore.
Ma nessuno ha mai capito in cosa consistano 
sti “lavori”.
Secondo alcuni stanno utilizzando la Pontina 
come campo di lavoro per fabbricare il Mose, la 
Salerno Reggio Calabria e il ponte sullo Stretto.
A volte per via dei lavori la Pontina la chiudono.
Con la gente dentro.
- Ma io adesso come torno a casa?
- Questa è la tua casa…
Le alternative alla Pontina sono voli di fantasia 
narrati in antichi scritti di Salgari.
Si narra di strade che portino a Roma senza fare 
la Pontina ma nessuno ha mai capito se esista-
no per davvero.
Perchè per quanta fantasia tu possa metterci, 
ad un tratto è inevitabile ristrovarsi sulla Pontina 
che come un gorgo infernale inghiotte a se tutti 
i moderni pellegrini che da Latina provano ad 
andare nella città eterna.
La Pontina vista da fuori è un fiume di speranze.
È un sogno di velocità e distanze accorciate.
Ma appena prendi la Pontina ella si trasforma in 

una palude che si attacca alle tue ruote e ti am-
malia come le sirene di Ulisse facendoti perdere 
ogni speranza di uscire da li.
C’è gente che vaga sulla Pontina ormai da anni.
Alcuni hanno preso la residenza allo svincolo di 
Ardea e hanno formato una comune che pratica 
il culto del Grande Raccordo Anulare in quanto 
Dio irragiungibile.
Allo svincolo di Pomezia hanno allestito un point 
per l’assistenza psichiatrica da vittime del traffi-
co sulla Pontina.
In ultima istanza la Pontina è un enorme santua-
rio dove ogni giorno migliaia di persone si tro-
vano a nominare fragorosamente il nome di Dio.
Chiaramente invano.”
Fine
Tutto veroooo
Spero che qualcuno (diciamo importante, che 
conta) si accorga di questo talento e lo promuo-
va come meriterebbe.

                      Marina Aramini
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I gatti riconoscono il loro proprietario?
I gatti sono animali affascinanti. A 
differenza dei cani, in genere non 
considerano gli esseri umani supe-
riori. Per loro, siamo semplicemente 
compagni di gatti di taglia più gran-
de. Ma la loro reputazione di creatu-
re distaccate è immeritata. In realtà 
creano profonde connessioni emo-
tive quando vengono allevati corret-
tamente e riconoscono i loro nomi 
quando vengono chiamati (anche se 
non si sentono obbligati a venire).
Anche i gatti nutrono rancore quan-
do vengono maltrattati. È un’impor-
tante tattica di sopravvivenza per 
conservare i ricordi a lungo termine 
delle persone che considerano peri-
colose. Con tutta questa attenzio

ne ai dettagli per quanto riguarda gli esseri umani, possono 
identificare alcuni di noi solo di vista, senza il beneficio degli 
altri loro sensi eccezionali?

È impossibile spiegare in un post di Facebook 
che cosa hanno significato per me questi 4 anni 
nel Comune di Latina. Riesco soltanto a dire che 
è stata un’esperienza incredibile, che mai avrei 
immaginato di meritare una simile opportunità 
e che spero con tutto il cuore di essere stato 
all’altezza.
Questa avventura me la porterò nel cuore e nella 
testa, ho avuto l’occasione di conoscere tante 
belle persone, di imparare cose nuove, di prova-
re la meravigliosa sensazione di sentirsi utile per 
la propria comunità anche solo con un piccolo, 
minimo contributo. Ho cercato di svolgere il mio 
incarico sempre al massimo delle mie possibi-
lità, a volte non è bastato e non sono mancati 
gli errori. Ma esco da questa esperienza con la 
coscienza a posto di chi sa di aver dato tutto.
Se tutto questo è stato possibile è grazie a una 
persona: Damiano Coletta. Grazie a te, Damia-
no, ho vissuto la mia più grande soddisfazione 

dal punto di vista professionale quando un anno 
fa, di questi tempi, ci siamo abbracciati per la 
tua vittoria al ballottaggio. Una soddisfazione 
professionale che è coincisa con una delle più 
grandi emozioni della mia vita, un momento che 
non dimenticherò mai e che sarà per sempre nel 
mio cuore. Grazie, te ne sarò per sempre grato.
Voglio ringraziare e abbracciare anche tutti i miei 
compagni di avventura: Graziano, Simone, Mi-
chela, Vincenzo. Abbiamo condiviso tanti mo-
menti, non sono mancate le difficoltà, ma siamo 
sempre stati una squadra. Se ripenso al periodo 
del primo lockdown quasi non ci credo, abbia-
mo vissuto un’esperienza unica, indimenticabile 
nella buona e nella cattiva sorte.
Grazie di cuore anche a tutti coloro con i quali 
ho avuto modo di confrontarmi in questi 4 anni: 
consiglieri, assessori, esponenti politici, attivi-
sti, sostenitori. È stato bellissimo, con alcuni di 
loro è nato anche un rapporto di amicizia che 
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segue a pag, 28

sono sicuro durerà nel tempo. Lo stesso since-
ro sentimento di affetto mi lega a tutti i colleghi 
e le colleghe del Comune con cui ho lavorato. 
È stato difficile trattenere le lacrime ieri sera e 
anche questa mattina quando sono tornato per 
riprendere le mie cose dal mio (ormai ex) ufficio.
Il mio pensiero oggi va anche ai colleghi gior-
nalisti. Ho sempre cercato di instaurare rapporti 
leali e rispettosi con tutti e con tutte, in alcuni 
casi ci siamo anche divertiti
, in altri abbiamo discusso, ma spero comunque 

di avervi lasciato un ricordo positivo e di aver 
assolto al mio ruolo con correttezza e compe-
tenza.
Quando ho accettato questo incarico, sapevo 
che sarebbe arrivato questo momento, ma non 
si è mai preparati di fronte a simili situazioni.
Non riesco a dire altro, l’unica cosa che voglio 
aggiungere è che è stato un onore e un privile-
gio percorrere questo pezzo di strada insieme a 
tutti voi.
Grazie ancora.

Spazi culturali lungo la Via Francigena 
del Sud IV EDIZIONE

splendidi Comuni. 
L’edizione 2022 del festival Radure vuole 
accendere i riflettori sul femminile attraver-
so un viaggio nell’arte dello spettacolo dal 
vivo, guidato da donne e che di donne par-
la. 

Radure prosegue a MAENZA il 10 settem-
bre ore 21.00 al Castello Baronale con lo 
spettacolo ANNA CAPPELLI di Annibale 
Ruccello, con Giada Prandi, regia Renato 
Chiocca. Anna è una giovane donna che 

Giunge alla sua quarta edizione Radure. Spazi cul-
turali lungo la Via Francigena del Sud a cura dei Co-
muni di Priverno (capofila), Norma, Segni, Cori, Ser-
moneta e Maenza grazie al contributo della Regione 
Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni 
Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Co-
muni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia 
dei Lepini, primo festival di valorizzazione del pa-
trimonio culturale del sistema territoriale dei Monti 
Lepini, dedicato ai luoghi della cultura attraversati 
dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud. 
Dal 2019 Radure rappresenta la proposta culturale 
d’eccellenza per promuovere il territorio e rilanciar-
ne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti 
dello spettacolo dal vivo, le identità dei luoghi e la 
partecipazione attiva delle realtà operanti in questi 
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Spazi culturali lungo la Via Francigena 
del Sud IV EDIZIONE
negli anni ’60 si trasferisce da Orvieto a Latina 
dopo aver ottenuto un posto di lavoro come im-
piegata comunale. Lontana da casa e dalla sua 
famiglia (alla quale sembra essere ancora mol-
to legata), la sua vita procede monotona nella 
noiosa quotidianità della vita di provincia fra la 
polvere e le scartoffie degli uffici del comune e 
la convivenza con l’asfissiante Signora Rosa Ta-
vernini e i suoi «puzzolentissimi gatti». La svolta 
sembra finalmente arrivare grazie all’incontro 
con il ragioniere Tonino Scarpa, un abbiente 
scapolo che vive solo nella sua casa con 12 
stanze e tanto di cameriera, il quale dopo pochi 
mesi le propone di andare a vivere con lui ma 
senza sposarsi. Anna accetta riluttante “l’incon-
sueta” proposta fra i pettegolezzi delle colleghe 
bigotte e il disappunto della signora Tavernini. 
La relazione fra i due non va come sperato e in 
un crescendo delirante e tragicomico Anna ver-
rà trascinata dalle sue fragilità in una spirale di 
paura, paranoia e possessività che la porterà a 
commettere un gesto estremo e inaspettato ma 
che per lei rappresenta il più grande “atto d’a-
more” possibile.  na è una donna in lotta con il 
suo passato e i suoi demoni. Una vittima del suo 
tempo e della condizione della donna negli anni 
’60 di una società e di una morale che rifiuta ma 
che non ha la forza di combattere e da cui noi ri-
esce ad emanciparsi.  L‘11 settembre ore 19.00 
Matutateatro ambienta alla Loggia dei Mercanti, 
ANTIGONE O CREONTE ideato, interpretato e 
diretto da Julia Borretti e Titta Ceccano, musi-
che dal vivo Laura Fabriani e Francesco Cic-
cone.  Nessuna interpretazione può esaurire la 
ricchezza di significati della tragedia di Sofocle 
che porta in scena la storia di Antigone, la figlia 
di Edipo, la ribelle che agisce contro la volontà 
del nuovo re di Tebe, Creonte. Eteocle e Polinice 
si sono dati la morte l’un l’altro nel combattere 
per il trono di Tebe e Antigone, sorella dei due, 
sapendo che il re Creonte vuole dare onoran-
ze funebri solo al corpo di Eteocle, lasciando 
insepolto quello di Polinice, afferma fin da su-
bito che cercherà di dare comunque sepoltura 
a Polinice, sfidando l’ordine del re. La figura di 
Antigone ancora oggi non smette di sollevare le 
eterne questioni del conflitto tra Oikos e Stato, 
tra donne e uomini e tra giovani e vecchi. 

Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena 
del Sud – IV edizione è dal 14 agosto al 18 set-
tembre 2022, in ognuno dei 6 Comuni con un 
ospite d’eccellenza, grandi donne della scena 
teatrale e di quella jazz  – Susanna Stivali, Gio-
ia Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia Forte, Mascia 
Musy, Giada Prandi, Pamela Villoresi - affianca-
to da compagnie professioniste locali (Eko Or-
chestra, Matutateatro, Compagnia teatrale Le 
Colonne, Acta Teatro, l’ensemble Coro InCantu 
e la compagnia di danza GKO Company), per un 
totale di 16 spettacoli in altrettanti luoghi della 
cultura.Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 
Per informazioni: tel. 333 3216929 (dalle ore 
9.00 alle ore 17.30); www.atcllazio.it  Calendario  
MAENZA 10 settembre ore 21.00 | TEATRO Ca-
stello Baronale - piazza del Duomo Giada Prandi  
ANNA CAPPELLI  11 settembre ore 19.00 | TE-
ATRO Loggia dei Mercanti - viale della Repub-
blica 23 Matutateatro  ANTIGONE O CREONTE 
PRIVERNO 16 settembre ore 19.00 | TEATRO
Castello di San Martino - via San Martino Com-
pagnia Acta Teatro  LI ULTIMI DI CARNEVALE 
overo per santità finta in sommo grado  17 set-
tembre ore 21.00 | TEATRO Auditorium Inferme-
ria dei Conversi - Borgo di Fossanova  Pamela 
Villoresi e Marco Scolastra  LA MUSICA DELL’A-
NIMA ritratto di Eleonora Duse tra le note della 
sua epoca  18 settembre 19.00 | MUSICA Parco 
Archeologico Privernum -Strada Regionale 609 
Carpinetana EKO ORCHESTRA in concerto
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