
1WWW.LATINAFLASH.COM

ANNO XXI N° 228 
Agosto 2020

Fondi Film Festival, XIX edizione
 Il Fondi Film Festival 
torna per la sua XIX 
edizione organizzata 
dal l ’Associaz ione 
Giuseppe De Santis,
Nonostante le 
difficoltà di questo 
periodo.
Il Festival ha celebrato 
la carriera di Giuliano 
Montaldo regista, 
sceneggiatore e 
attore genovese 
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Nella Mesopotamia, fertile 
terra fra i due fiumi, Tigri ed 
Eufrate, culla dell’umanità, 
Adamo ed Eva generaro-
no figli e figlie. Nacquero 
dapprima due maschi, la 
cui rivalità sfociò nel fra-

Compagnia dei Lepini

Ruggiero Gennaro, Sceneggiatore, Produttore, Regi-
sta, è nato  a Napoli il 27.11. 1961 e vive a Roma. At-
tualmente è sposato con l’attrice e scrittrice Angelica 
Loredana Anton.
GENNARO CI PUOI RACCONTARE QUALCOSA DEL-
LA TUA GIOVENTU’?

E’ stata sottoscritta al termine 
di una riunione che si è svolta lo 
scorso 16 luglio nella sede della 
Compagnia dei Lepini la dichia-
razione fondativa della comuni-
tà per un progetto che mira a far 
nascere la prima destinazione 
di turismo sostenibile del Lazio 
sotto l’egida di Slow Food e dei 
suoi principi ispiratori. Nel nome 
(“Comunità Slow Food per il Tu-
rismo Sostenibile dei Monti Le-
pini”) risuona chiaro l’obiettivo 
primario che è quello di creare 
una comunità coesa di tutti i 
soggetti che vogliano contribu-
ire a promuovere e sviluppare 
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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Fondi Film Festival, XIX edizione
con una serie di incontri, 
approfondimenti e proiezioni. 
Dal 25 luglio al 1 agosto le 
proiezioni pomeridiane si sono 
tenute presso la Sala Lizzani e 
le attività serali all’aperto nel 
Chiostro del Complesso di 
San Domenico.
Per tutta la durata della 
manifestazione si è potuto 
inoltre visitare la mostra di 
locandine e manifesti dei film 
di Leopoldo Savona.
Tutti gli incontri si sono svolti 
nel rispetto delle norme anti 
COVID-19: distanziamento 
dei posti a sedere, ingressi 
contingentati (la gente arrivava 
almeno un quarto d’ora prima 
dell’inizio delle varie attività 
per evitare assembramenti 
all’entrata), la partecipazione 
era gratuita ma è obbligatoria 
la prenotazione chiamando 
o inviando un messaggio 
WhatsApp al numero 
3471434465.
Dopo mesi di stop delle attività 
culturali a causa dell’emergenza 
epidemiologica l’Associazione 
Giuseppe De Santis diventa 
protagonista della ripartenza, 
proponendo a Fondi nella 
splendida cornice del 
Complesso di San Domenico 
– grazie alla disponibilità 
dell’Ente Parco Regionale 
dei Monti Ausoni e Lago di 
Fondi – la XIX edizione del 
FONDIfilmFESTIVAL . 
La manifestazione,  si è svolta 
dal 25 Luglio al 1° Agosto 2020, 
con circa due mesi di anticipo 
rispetto alle date consuete 
per consentire la maggiore 
partecipazione possibile del 
pubblico: oltre alle proiezioni 
pomeridiane (con riduzione 

dei posti) in Sala Lizzani, gli incontri e le proiezioni serali si sono 
svolte infatti all’aperto nel chiostro di San Domenico, ma nel 
pieno rispetto dei vigenti protocolli di prevenzione dei contagi: 
misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di 
almeno un metro dei posti a sedere – tranne per chi non ne è 
soggetto, come i nuclei familiari -, prenotazione obbligatoria, 
regolamentazione dei flussi in entrata e uscita, presidio degli spazi 
a cura del personale del Festival, dispenser per l’igienizzazione 
delle mani, etc. 
L’iniziativa è concepita in modo da garantire la totale sicurezza 
degli spettatori e comporta maggiori sforzi organizzativi ed 
economici, per cui è stata chiesta la collaborazione del pubblico 
nel rispettare le regole. 
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A tu per tu con Gennaro Ruggero
Sceneggiatore, Produttore, Regista

nessuno  si dedica a distribuire film del cinema indipen-
dente, penso che sia un errore ed uno sbaglio, perché in 
quell’ambito, ritengo che ci siano molte persone valide.
QUALI SONO I FILM CHE HAI REALIZZATO CHE RICORDI 
CON MAGGIORE SODDISFAZIONE?
Sicuramente “Come Lolita”, un film che nasce nel 2014 e 
nel 2015 venne prodotto con la Regia di  Jaime Garcia Ruiz 
che è il Rettore della Facoltà del cinema dell’Università Po-
polare di Roma. Nella pellicola recita Gianluca Magni come 
attore protagonista, Eva Thiam  una modella  di colore, un 
bravissimo Walter Nestola oltre a Gianni  Giannini, un attore 
toscano, con tanti anni di esperienza. E’ stato un film che 
mi ha dato grandi soddisfazione perché è stato visto da 
oltre dieci  milioni di persone. Ho realizzato anche dei cor-
tometraggi, tra cui “L’amore rubato”,  visto in 176 paesi in 
contemporanea,  che tratta della violenza alle donne. Suc-
cessivamente c’è stato “Perché ti amo” film prodotto da me, 
ma scritto da mia moglie l’attrice  Angelica Loredana Anton, 

Mio padre era un  impren-
ditore dell’Impiantistica 
elettrica e telefonica e 
mia madre una casalinga, 
proveniente dalle monta-
gne della ridente Umbria. 
Da giovane lavoravo per 
la Comunicazioni, nei i 
rapporti con le Aziende, 
quale responsabile  del 
gruppo Telecom . La mia 
passione è sempre stata 
quella della Comunica-
zione televisiva  e cinema-
tografica, spesso quando 
osservo, immagino, scri-
vo e in un secondo tem-
po cerco di riprendere la 
scena con la Camera. Io 
nasco con la televisione, 
quasi vent’anni fa acqui-
stai l’emittente di Cecchi 
Gori, Canale 10, dove 
nacquero grandi artisti di 
talento quali Carlo Con-
ti, Panariello, Pieraccioni 
ecc.. In quella sede iniziai 
a produrre programmi te-
levisivii, in seguito, pro-
vai a scrivere sceneggia-
ture e vennero alla luce 
alcuni film. Mi ritengo un 
personaggio poliedrico, 
miei campi d’azione sono 
anche quelli del settore 
della Comunicazione e 
della formazione. Sono 
proprietario di una Uni-
versità di mia proprietà a 
Londra con sede anche 
a Lugano  e una società 
di distribuzione cinema-
tografica,  che è ubicata 
ugualmente nella capitale 
inglese, che si occupa di 
distribuire film del cine-
ma indipendente. Oggi 
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minata ” Operazione Atlantis”, con alcuni cortometraggi, 
che sono dei thriller. Come vedi, abbiamo tante cose in 
cantiere che sicuramente si realizzeranno nonostante il 
lockdown e per il momento, sono previsti pochi attori, per 
evitare gli assembramenti.
HAI SVOLTO DIVERSI RUOLI NEL CINEMA, LO SCENEG-
GIATORE, IL PRODUTTORE, L’ATTORE, MA QUALE PRE-
FERISCI TRA QUESTI?
Sicuramente lo sceneggiatore, perché mi ritengo un nar-
ratore di pensieri  che  quando vede qualcosa, poi lo tra-
sformo in scritto. Mi ritengo piuttosto realista nel senso 
che è importante rispecchiare sempre la verità, perché 
nonostante i film siano una fabbrica di sogni, le rappre-
sentazioni devono rispecchiare sopratutto la verità.
NOTO CHE SPESSO LAVORI CON GIANLUCA MAGNI, 
C’È UN BEL RAPPORTO FRA DI VOI?
Si la nostra collaborazione va avanti da anni, lo conobbi 
dodici anni fa in occasione della festa del mio comple-
anno che celebrai a Firenze, lui intervenne alla mia festa 
insieme ad altri amici cantanti, attori, registi e da allora, è 
nata un’amicizia, che continua negli anni. Entrambi siamo 
disponibili nei confronti dell’altro, nonostante ogni tanto 
si verifichino alcuni screzi, ma questo capita nelle migliori 
amicizie e nei migliori amori. Ha delle qualità, un viso in-
ternazionale e secondo me meriterebbe molto di più. Ulti-
mamente abbiamo fatto insieme un cortometraggio, dove 
l’autore è anche un grandissimo scrittore, Pierangelo Biai, 
un prete e sacerdote, che precedentemente stava in Va-
ticano. Questi ha scritto 3000 dialoghi. tra i quali è stato 
prescelto “dialogo con la morte”, un dialogo rivisitato in 
seguito da me nella sceneggiatura, dove Gianluca Magni 
interpreta quella di un morituro incosciente e mia moglie 
interpreta la parte della morte. Anche in questa versione 
così  drammatica, Gianluca è riuscito a calarsi nel suo 
ruolo molto bene, dove dimostra con la sua mente vagan-
te, di avere un piglio anche teatrale. Ultimamente è ap-
pena uscito il cortometraggio che ha ottenuto un grande 
successo di critica e di stampa. E abbiamo già in progetto 

segue a pag. 6

un film molto bello girato a 
Forte dei Marmi,  con Ni-
cole Barbagallo Miss Re-
ginetta 2019, Riccardo 
Trulli, Milena Stuornaiuolo, 
Guido Walter Mariani. Con 
tutti gli attori con i quali 
collaboro sul set, sono so-
lito mantenere dei rappor-
ti familiari. In ” è una vita 
che ti cerco” film dramma-
tico dove io sono anche 
l’attore protagonista, ho 
avuto il piacere di recitare 
accanto a mia moglie. Vor-
rei ricordare anche che ho 
prodotto 17 cortometrag-
gi e 4 videoclip oltre che 
per cantanti musicali, an-
che uno che riguarda mia 
moglie, che l’ha cantato 
e scritto durante il perio-
do del lockdown dal titolo 
” la  libertà, la libertà” che 
ha avuto un’ottima rispo-
sta di critica, con quasi un 
milione di visualizzazioni.
QUALI SONO I TUOI PRO-
GETTI FUTURI RUGGIERO 
GENNARO?
Abbiamo in cantiere il ri-
make del film “una voce 
umana” di Anna Magna-
ni di Luchino Visconti, un 
film che di 40 minuti che 
io sono riiuscito ad por-
tarlo a ottanta minuti, con 
la partecipazione di una 
sola attrice. Intendiamo 
anche fare il rimake delle 
“notti bianche” di Luchi-
no Visconti, con Marcello 
Mastroianni che realizze-
remo con Gianluca Magni 
e Angelica Loredana Anton 
quali attori protagonisti, 
ma il titolo diventerà “le ul-
time notti di un sognatore” 
perché è rivisitato in chia-
ve  moderna e in chiave vi-
sionaria con immagini Fel-
liniane. Poi sta per partire 
una serie televisiva deno-
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A tu per tu con Gennaro Ruggero
di scrivere il prossimo sempre con Angeli-
ca, e Gianluca, il quale questa volta, dovrà 
sostenere il dialogo con il diavolo ed avrà 
quindi, una parte noir. Ultimamente mi ha 
sorpreso Gianluca, in quanto non lo ave-
vo mai visto sostenere ruoli comici, invece 
nell’ultima interpretazione che ha sostenu-
to nel suo ultimo film, è riuscito a superare 
anche questo ulteriore esame.
GENNARO SEI DI NAPOLI, PERTANTO 
VORREI SAPERE DA TE, COSA HA DI 
SPECIALE QUESTA CITTÀ CHE DA SEM-
PRE PRODUCE GRANDI ARTISTI
Napoli è una fucina di creatività, di fanta-
sia e di versatilità in tutti i settori. Non è più 
la mia Napoli, io attualmente vivo a Roma 
per lavoro e anche per amore, dal momen-
to che Angelica ama Roma. Nel passato 
ho vissuto alcuni anni anche in Toscana. 
In ogni caso devo ammettere che la verve, 
la creatività, l’allegria,  il fatto di rialzarsi 
continuamente dopo vicende non positive 
che hanno i napoletani, questo, non si ve-
rifica da nessuna altra parte. La recitazio-
ne i napoletani ce l’hanno nel sangue, a 
Napoli si recita tutti i giorni e come dice-
va il grande Eduardo, “in ogni momento io 
mi metto una maschera diversa”. A Napoli 
c’è bisogno di fare così, altrimenti non si 
riesce ad andare avanti e questo vale so-
pratutto per chi viene dal popolo, dal bas-
so. Io fortunatamente non sono mai stato 
povero, perché provengo da una famiglia 
importante, nobile, discendente da Rug-
giero I di Normandia. Ma l’opportunità di 
essere nato a Napoli mi ha fatto toccare 
con mano la realtà fantasiosa che è sotto 
gli occhi di tutti, di come ad esempio la 
gente recita per strada anche quando ven-
de le sigarette o un fiore. Questa fantasia 
e creatività c’è sicuramente anche in me, .
MA COM’È SORTA QUESTA TUA PASSIO-
NE PER IL CINEMA?
Guardando il cinema, innamorandomi dei 
grandi film di Sergio Leone e di Fellini. Il 
cinema, probabilmente, era un desiderio 
innato dentro di me e io perfino decisi di 
lasciare il posto fisso che avevo come diri-
gente del gruppo Telecom, perché non ce 

la facevo a proseguire quella attività se-
dentaria. La mia vera ambizione era quella 
di fare cinema e teatro, il cinema è luce 
e io sono continuamente alla ricerca del-
la luce che è necessario mantenere sem-
pre  accesa. Oggi c’è l’esigenza di fare del 
buon cinema italiano, che nonostante ab-
bia subito un calo negli ultimi tempi, sem-
bra che sia finalmente in ripresa. Diciamo 
che l’era dei cine panettoni ha creato dei 
grossi problemi, perché quello è stato ve-
ramente un brutto cinema. E a mio parere, 
anche l’eccessivo utilizzo della violenza 
nelle pellicole, quali Gomorra, Suburra, 
ecc. ha contribuito a questo scadimento, 
perché riflette una realtà che è esagerata e 
non vera. Il cinema deve sopratutto rispet-
tare la realtà e i sogni e dare messaggi di 
speranza, per un mondo migliore.
GENNARO RUGGIERO, SICURAMENTE 
HAI UN SOGNO NEL CASSETTO CHE 
VORRESTI REALIZZARE
E’ sbagliato dire la verità? L’Oscar a mia 
moglie, dico sempre che quando mia mo-
glie vincerà l’Oscar, posso anche morire. 
Desidererei tanto che raggiungesse que-
sto traguardo, magari con l’aiuto di qual-
cosa scritto da me, perché nutro un gran-
de amore per lei, nonostante i trent’anni 
di differenza che non sono pochi. Dicia-
mo che è questo il mio sogno nel casset-
to perché sinceramente la vita mi ha dato 
tanto, (tanti premi. tre lauree, 17 master) 
ma anche qualche dolore.
TRA I TANTI PREMI QUAL’È QUELLO A 
CUI TIENI DI PIÙ?
Probabilmente è il “Colosseo d’oro”, per-
ché mi è stato concesso da una giuria pre-
sieduta da Milena Vukotic, un’attrice che 
ammiro tantissimo, ed è un premio sto-
rico, che istituì per la prima volta, Giulio 
Andreotti. Questo onorificenza mi è stata 
conferita   per il film “un amore rubato”, 
dove emerge nel contrasto forte di musi-
ca e immagini, il tema impegnativo della 
violenza alle donne. E’ stata trasmessa la 
pellicola, in occasione dell’otto marzo e 
quel conferimento è stato per me, motivo 
di grande soddisfazione.
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VUOI AGGIUNGERE QUALCHE ALTRA 
CONSIDERAZIONE ALLA NOSTRA CON-
VERSAZIONE?
Si, ci tengo a sottolineare che oltre alla 
mia attività per il cinema, ho un forte im-
pegno nel sociale, in quanto da anni sono 
Presidente di una ONG, una ONLUS molto 
conosciuta, dove ho sempre profuso il mio 
impegno. E’ notorio che nel mondo ci sono 
ancora genocidi e tanta fame, ed il mio 
impegno qualche volta, mi ha fatto scon-
trare con interessi geopolitici, dell’Italia e 
altri paesi. Ho dovuto subire un proces-
so, dove sono stato assolto, perché il mio 
impegno minava i rapporti diplomatici tra 
Italia e Angola. In questo paese africano, 
ancora oggi si uccidono donne e bambini, 

perchè coinvolti negli interessi legati all’o-
ro, al petrolio, ai diamanti ecc. Io continuo 
ad impegnarmi nelle varie battaglie socia-
li, contro la violenza alle donne, contro la 
pedofilia ecc e sono sostenuto da mia mo-
glie. A questo proposito, sto preparando 
dei programmi televisivi che andranno in 
onda sul canale 155, che tratteranno pro-
prio questi argomenti. A mio parere, dob-
biamo tutti impegnarci per un mondo mi-
gliore e trasmettere amore: sicuramente è 
più bello avere un euro in meno, ma un 
sorriso in più!
GRAZIE GENNARO RUGGIERO

                              Rino R. Sortino

Proseguono i lavori presso la scuola 
dell’infanzia di Bassiano

segue a pag.8
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Proseguono i lavori presso la scuola 
dell’infanzia di Bassiano
Proseguono senza sosta i 
lavori presso il plesso sco-
lastico dell’infanzia sito in 
Via della Croce, i lavori fi-
nanziati dalla Regione Lazio 
prevedono l’adeguamento 
della struttura alla recen-
te normativa antincendio, 
l’efficientamento energe-
tico, l’adeguamento degli 
impianti tecnici alle vigenti 
normative ed il migliora-
mento dell’accessibilità dei 
disabili attraverso l’abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche
Soddisfatto il Sindaco Guidi 
“proseguiamo senza sosta, 
per far avere le aule pron-
te prima all’inizio dell’anno 
scolastico, abbiamo avu-
to dei rallentamenti dovuti 
all’emergenza Covid e rin-
grazio gli uffici che stanno 
hanno permesso l’otteni-
mento del finanziamento e 
la finalizzazione dell’opera, 
in questo periodo partico-
lare” prosegue “la scuole 
sono state sempre tutelate e verranno ulteriormente potenziate, non solo strutturalmente”

Ventotene, quale “Capitale ideale d’Europa”
I luoghi della nascita dell’Europa come riferimento per i giovani cittadini 
europei Unesco: Ventotene luogo di memoria, rinascita e reciprocità Il Club 
per l’Unesco di Latina valorizza il significato del “Manifesto di Ventotene”

Il Club per l’Unesco di Latina elogia la Re-
gione Lazio che ha approvato, la proposta 
di legge per il riconoscimento dell’isola di 
Ventotene come luogo della memoria e di 
riferimento ideale, per la salvaguardia dei 
valori comuni ispiratori del processo di in-
tegrazione europea e, come il  Consiglio 
Regionale del Lazio si schiera a favore della 
richiesta di riconoscere Ventotene, quale 
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“Capitale ideale d’Europa”. L’at-
tenzione dimostrata per l’Isola, 
rafforza l’iniziativa e il lavoro che 
sta  svolgendo il gruppo di lavo-
ro costituito dal sindaco Santo-
mauro, con l’ausilio del Club per 
l’Unesco di Latina, per la candi-
datura del Manifesto di Vento-
tene e del Carcere borbonico di 
Santo Stefano, alle liste del Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco.  
Già da tempo si sta lavorando su 
un dossier da presentare al Mi-
nistero dei Beni Culturali e suc-
cessivamente alla Commissione 
Nazionale Italiana Unesco, con 
la quale, sin dall’inizio e seppur 
informalmente c’è stato un ap-
proccio molto produttivo e colla-
borativo. «Voglio ringraziare dap-
prima il sindaco Santomauro per 
la fiducia accordatami nel coordi-
namento del team e tutti i membri 
del gruppo di lavoro per lo spiri-
to di abnegazione e disponibilità 
dimostrata durante i lavori – ha 
dichiarato il Vice Presidente Na-
zionale della Federazione Italiana 
centri e club Unesco nonché Pre-
sidente del Club Unesco di Latina 
Mauro Macale -  sappiamo che i 
termini per raggiungere gli obiet-

tivi prefissati non sono brevi ne agevoli, ma stiamo lavorando 
alacremente affinché la storia racchiusa nell’Isola possa essere 
fruibile culturalmente e socialmente a livello internazionale certi 
e consapevoli che le “eccellenze” pontine porteranno beneficio 
e sviluppo a tutto il territorio sotto tutti i punti di vista». Lo sco-
po dell’iniziativa è rilanciare lo spirito di Unità Europea insito nel 
“Manifesto di Ventotene” anche attraverso dibattiti ed incontri 
socio culturali. «Viviamo un tempo nel quale, alcuni paesi eu-
ropei, si chiudono a riccio nei loro confini geografici anziché 
cooperare, condividere e socializzare – ha aggiunto il presiden-
te Macale – riportare l’attenzione sugli originali valori da dov’è 
partita la contaminazione, per la nascita  di un’Europa forte, 
unita e solidale potrà, solo giovare al nostro futuro».

Angelica Loredana Anton Scrittrice, 
Sceneggiatrice, Modella e Attrice

segue a pag. 10

ai vari Concorsi: “una ragaz-
za per il cinema” “Miss Moda 
Domani” “Miss bella d’Ita-
lia” e “Un volto per lo spet-
tacolo”. In queste sue prime 
esibizioni, conquistò fasce e 
corone, che le consentirono 
di essere segnalata a com-
piere il salto nel grande cine-
ma. Angelica debuttò come 
co-protagonista nel film “le 
ragazze di Mario” dove ebbe 

non le bastava più ed iniziò ad 
apprezzare  le poesie, inventare 
storie e scrivere racconti. All’età 
di 17 anni Angelica iniziò a scri-
vere due romanzi, uno di fanta-
scienza e un’altro d’amore, che 
sfortunatamente poi distrusse. 
Una volta trasferitasi in Italia 
con la famiglia, Angelica, dal 
momento che intendeva fare 
esperienza nel campo artistico, 
cominciò a sfilare nelle passe-
relle di moda come fotomodella, 
così ebbe modo di partecipare 

Angelica è una scrittrice, sce-
neggiatrice, modella  e attrice di 
origine romena. Da bambina era 
sensibile, giocherellona, curio-
sa, con tanta voglia di appren-
dere, si comportava come se 
vivesse in un mondo incantato 
e all’età di sei anni  cominciò a 
sviluppare la sua prima passio-
ne per la scrittura. A dieci anni, 
come tante ragazzine della sua 
età,  iniziò ad annotare  i suoi 
pensieri  su un diario persona-
le, dopo un po’ capì che questo 
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Angelica Loredana Anton Scrittrice, 
Sceneggiatrice, Modella e Attrice
Angelica Loredana Anton Scrittrice, 
Sceneggiatrice, Modella e Attrice
modo di lavorare a fianco della 
bravissima Tosca d’Aquino. Oggi 
Angelica Loredana Anton è una 
donna matura e consapevole del-
le proprie capacità. Recentemen-
te l’abbiamo incontrata il 9 ago-
sto scorso, presso il  Domus Park 
di Frascati, in occasione della 
festa della bellezza e della moda, 
per festeggiare la finale di “MISS 
ROMA CAPITALE 2020 ″. dove 
Angelica Loredana Anton era la 
madrina della manifestazione e 
lei gentilmente ci ha concesso 
una interessante intervista, al fine 
di conoscerla meglio.
ANGELICA QUANDO HAI INIZIA-
TO AD AVERE INTERESSI CUL-
TURALI ARTISTISTICI?
Fin da piccola ho sempre mostra-
to passione per l’arte e per la let-
teratura. Inizialmente il mio sogno 
non era quello di diventare un at-
trice, poichè la ritenevo una cosa 
eccessiva, ma nei nostri giochi di 
allora, mi piaceva imitarne il ruo-
lo. Da giovanissima ero piuttosto 
timida, per cui a quei tempi mi li-
mitavo a recitare solo tra amici Le 
mie prime esperienze nel mon-
do dello spettacolo risalgono al 
2015 quando iniziai ad esibirmi 
nelle sfilate di moda. Questa  op-
portunità aiutò a sviluppare il mio 
carattere e la mia autostima. Con 
il passare del tempo, ho cercato 
di mostrare le mie differenti abilità 
artistiche, e con pazienza, negli 
anni, credo di essserci riuscita.
TRA I DIVERSI RUOLI  CHE IN-
TERPRETI, DI SCRITTRICE, 
SCENEGGIATRICE, MODELLA E 
ATTRICE, QUALE PREFERISCI?
Tutte queste passioni un po’ si 
collegano fra loro, perché parten-
do dalla scrittura ho sempre cer-
cato di creare le sceneggiature  

adeguate al film che si dovevano girare. L’ultimo ruolo dove 
intendo perfezionarmi è quello dell’attrice Mio desiderio in un 
prossimo futuro è quello di di recitare in ruoli sempre più impe-
gnativi, anche se nei primi tempi, ho accettato ruoli semplici. 
pur di fare esperienza. Attualmente mi ritrovo in una fase in cui 
intendo sfidare me stessa,  perché voglio mostrare al pubblico 
l’altra parte di me. Io comunque, coltivo anche altre passioni, 
quali il ballo e l’apprendimento di nuove lingue.
ANGELICA SEI  ORIGINARIA DELLA ROMANIA, MA SONO 
TANTI ANNI CHE VIVI IN ITALIA?
Sono nata a Iasi, che è considerata una delle più belle città 
della Romania e a 19 anni mi trasferii in Italia con tutta la fa-
miglia. Attualmente vivo a Roma con mio marito, il produttore 
cinematografico e giornalista Gennaro Ruggiero, in compagnia 
del nostro piccolo William
SE NON SI SOGNA VUOL DIRE CHE NON SI HANNO OBIET-
TIVI, ANGELICA HAI ANCORA DELLE ESIGENZE DA SODDI-
SFARE?
Mio desiderio principale è sempre stato quello di fare la scrit-
trice, un altro sogno era quello di arrivare a fare la cantante,  
ho del talento in questo senso, ma sono stata frenata in que-
sto mio desiderio dai miei problemi  di tonsille. Adesso mi sto 
impegnando come attrice e scrittrice, una buona trama di un 
film arriva attraverso l’idea e la narrativa di uno scrittore. Pro-
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babilmente il grande pubblico non 
ci fa caso, ma un film interessante 
nasce dall’idea di uno scrittore e di 
uno sceneggiatore.
ANGELICA CHE TITOLI ACCADE-
MICI HAI CONSEGUITO?
Ne ho ottenuto diversi: il Dottora-
to in Scienze della Comunicazione 
in Svizzera, il Master in Letteratura 
Comparata, vari corsi in Psicolo-
gia e la certificazione di Ballerina 
del Consiglio Internazionale della 
Danza dell’UNESCO.
 PUOI RICORDARE ALCUNI TUOI 
FILM DOVE HAI PARTECIPATO? 
Ho iniziato con” le ragazze di Ma-
rio”, un film cortometraggio di Cin-
zia Mirabella dove ho condiviso 
le scene con la bravissima Tosca 
d’Aquino, Arduino Speranza, Gian-
luca Magni ed altri ancora. Poi vor-
rei ricordare “la favola di Martina e 
Francesco”, dove è narrata la vi-
cenda di una modella che si inna-
mora di un produttore, ma questi 
poi si ammala e diventa un amo-
re impossibile. Mi è piaciuto mol-
to anche “l’ombra di Satana” un 
thriller fantastico, dove ho recitato 
da protagonista. E’ la storia di una 
ragazza che è curiosa di scoprire 
cosa c’è dietro le sette Sataniche 
e si ritrova in una brutta situazione, 
perché alla fine  i seguaci della la 
setta la vogliono uccidere
LE SETTE SATANICHE, ANGELI-
CA, SONO UNA REALTÀ CHE PER 
MOLTI È SCONOSCIUTA, COSA 
NE PENSI DEL FENOMENO? 
Non può essere considerata una 
ideologia qualsiasi, uno può cre-
dere in Dio o non credere e cre-
dere invece nel diavolo, ma quello 
che condanno assolutamente è la 
capacità di queste sette di fare del  
male. Non è umano nel momento 
di fare sacrifici, stuprare, violenta-
re, fare traffico di organi, ecc. Così 
come non è normale sacrificare 
una persona e tagliarla a pezzet-
tini. Sono a mio parere dei sadici.
INVECE NEL CAMPO DELLA 
NARRATIVA, CI PUOI RICORDA-

RE ALCUNI TUOI LIBRI?
Attraverso mio marito che è anche editore, Gennaro Ruggie-
ro, sono riuscita a scrivere il mio primo volume, denominato 
“Storia dell’amore”, dove si trovano tante poesie d’amore. 
Poi ho scritto un secondo libro dal titolo “Aforismi pensieri”. 
Il terzo libro è invece un romanzo, “Perché ti amo”, da cui è 
stato tratto anche il film che è stato girato a Forte dei mar-
mi. Questa storia narra la realtà dei giovani del nostro tempo, 
nelle problematiche di cuore, c’è chi si innamora e chi invece 
si comporta scorrettamente nel voler sottrarre il fidanzato ad 
un’altra. La droga che gira tra i ragazzi, diventa poi intrigante, 
quando si vanno a narrare scene raccapriccianti che colpi-
scono, nell’ambito dei tempi che viviamo. Le vicende del film 
si svolgono in una palestra, dove è in funzione un corso di 
danza latino americana.

QUESTI RACCONTI SONO TRATTI DALLA TUA FANTASIA O 
SONO ALQUANTO REALISTICI?
Alcune  storie  le traggo dalla mia fantasia, ma altre, seppure 
create con immaginazione, fanno parte della vita reale di tutti 
i giorni. Anche la vicenda sentimentale, mia personale che ho 
vissuto nel passato, è stata un’esperienza negativa Poi ho 
scoperto che dalla mia vicenda è stato tratto il film “La storia 

segue a pag. 12
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Angelica Loredana Anton Scrittrice, 
Sceneggiatrice, Modella e Attrice
dell’amore”.e sono rimasta meravigliata perché 
le situazioni erano simili alle mie.
PUOI RACCONTARE QUELLO CHE TI É SUC-
CESSO PERSONALMENTE?
La mia è stata una storia complicata, un amore 
morboso, malato. Ho avuto a che fare con uno 
psicopatico, ero molto giovane e di queste si-
tuazioni non conoscevo neanche l’esistenza. La 
sua frase ricorrente della quale oggi penso di 
fare un cortometraggio era questa: “io ti devo 
insegnare ad essere donna”. Ed è una frase che 
ha un significato molto profondo.
COSA TI PIACEREBBE REALIZZARE, CHE 
NON HAI FATTO ANCORA?
Sono abbastanza soddisfatta di tutte le attività 
che ho realizzato fino a questo momento, ma mi 
piacerebbe un giorno scrivere il romanzo della 
mia vita e di seguito un film

QUALI SONO I TUOI PROSSIMI PROGETTI FU-
TURI ANGELICA?
E’ mia intenzione impegnarmi in futuro per af-
frontare interpretazioni maggiormente impegna-
tive e drammatiche. Già abbiamo in progetto 
con mio marito Gennaro, di portare a termine 
un remake, una revisione del film che fece Anna 
Magnani  dal titolo “una voce umana” Tra i vari 
progetti, in futuro c’è anche quello di realizzare 
il film “le ultime notti bianche di un sognatore” 
che è il rimake delle “notti bianche” di Luchino 
Visconti, con Marcello Mastroianni. Questo film 
lo reciterò con Gianluca Magni ed è un film rivi-
sitato in chiave  moderna e in chiave visionaria, 
con una serie di immagini Felliniane
GRAZIE ANGELICA E IN BOCCA AL LUPO PER 
IL PROSIEGUO DELLA TUA CARRIERA
                                           Rino R. Sortino

COMPAGNIA DEI LEPINI
Sottoscritta la dichiarazione fondativa della nuova “Comunità Slow Food per il Turismo So-
stenibile dei Monti Lepini”

un turismo sostenibile e responsabile verso la 
pratica agroalimentare buona, pulita, giusta e 
sana, con un occhio di riguardo all’ambiente, il 
paesaggio, l’economia circolare e la cultura del 
territorio. L’obiettivo è quello di arrivare a co-
stituire ufficialmente e avviare una destinazione 
“Slow Food Travel” dei Monti Lepini e la neonata 
comunità sarà subito protagonista dello svilup-
po di uno dei 5 progetti pilota di Slow Food Ita-
lia, con un contributo del Ministero del Lavoro, 
chiamato “Slow Food InAzione”, che sviluppe-
ranno altrettanti itinerari funzionali alla nascita 
della “destinazione Slow Food Travel” in cinque 
regioni italiane. Infatti, i Monti Lepini sono uno 
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di questi cinque progetti, il 
primo nel Lazio, e la Co-
munità nascente, insieme 
alla Compagnia dei Lepini 
e a molti altri soggetti che 
sono già o verranno a bre-
ve coinvolti, ha il compito 
di sviluppare il progetto 
creando una migliore con-
divisione fra coloro che 
operano con i medesimi 
intenti, nel mondo agro-
alimentare e turistico, at-
traverso l’unione d’idee, 
esperienze, il confronto 
costante. “La comunità 
Slow Food è così rilevante 
per questo territorio – ha 
commentato Roberto Per-
ticaroli, portavoce della 
stessa – ed è un proget-
to che intende sostene-
re agricoltori e allevatori 
quali custodi della terra, 
incentivandoli al ritorno a 
“buone pratiche”, a quelle 
sostenibili, per mantenere 
il patrimonio della biodi-
versità, le risorse agrarie 
in erosione genetica, i pro-
dotti dell’Arca del Gusto”. 
Soddisfazione per questo 
progetto è stata espressa 
anche dal presidente del-
la Compagnia dei Lepini, 
Quirino Briganti, che ha 
spiegato: “Già dal mese di 
gennaio avevamo posto le 
basi per questa nuova sfi-
da e con l’emergenza sa-
nitaria abbiamo deciso di 
renderla operativa proprio 
per sostenere con forza la 
necessità di ripresa che 
molte categorie stanno 
cercando di ottenere. La-
voreremo – ha concluso 
Briganti – per incentiva-
re la filiera agroturistica a 
predisporre e offrire strut-
ture e servizi sostenibili 
alla comunità locale e ai 
turisti”.
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Allontanati da me
Allontanati da me, lasciami respirare.

Sei la fine di un orizzonte, 
sei un destino senza futuro. 
Sei un tunnel senza uscita. 

Allontanati da me. 
Costituzione falsa e ambigua, 

demagogia inutile, 
burocrazia contro il tempo, 

leggi... manipolazioni. 
Allontanati da me 

Sei la spada che pugnala il futuro, 
sei un sasso che ferisce senza pietà. 

Sei l’incoscienza immatura, 
sei la morte che guarda in faccia. 

Allontanat ga me
Le frasi sono congelate, 
i sogni non si realizzano. 
Le speranze svaniscono, 
l’altro non esiste per te, 

sei la freccia che punta l’avversario. 
Allontanati da me. 

Sei il tempo cancellato. 
Tutte la conferenze, tutte le clausole, 

tutte le leggi dettate,
 firma una dopo l’altra.

Guardi da lontano, 
guardi da vicino. 

Trovi le prove, 
nascondi le prove. 

Ascolto ma non senti. 
Allontanati da me. 
Fingi senza pudore

falsità di parole abili, 
pensieri, di strategie 

appositamente riuscite.
Allontanati da me. 

Hai dimenticato i fatti storici, 
non hai imparato nulla da quel che fu 

da quel che si è detto, 
visto, fatto e ascoltato:

Guerre Mondiali Nucleari
Bombe su Hiroshima, 

fuoco che brucia, 
sguardo sbagliato, parole sbagliate

Allontanati da me
L’ umanità non esiste 
nel tuo vocabolario. 

Gisela Josefina Lòpez Montilla

Gli innamorati di “Viale Mazzini”
Roseggia il ciel

quando lungo il viale
vedo due innamorati:

vanno con le mani nite
in un caldo abbraccio,
parlan ben poco,ma
basta uno sguardo
perchè i loro occhi
si perdano rapiti
gli uni negli altri,

come in un mar profondo.
Mi sono accorta che

oggi, più che mai,
la città è inondata
da rumori molesti,

eppure per quei due
l’aria potrebbe esser

all’improvviso percorsa
da suoni celestiali,

che si effonderebbero
per loro soltanto.

                          Consuelo

La Vita

In tutte le stagioni
raccogliamo frutti.

Talvolta
dolci come il miele,

talvolta
amari come il fiele!

Comunque sia
amiamo la vita!

Difendiamola
e custodiamola

nello scrigno
del nostro cuore

come un Dono prezioso
scaturito da un sublime Amore

                           Angelo D’Onofrio
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Espressioni latine
L’uso del latino era (ed è ancora) un principio di disciplina mentale e di buona letteratura.              

                                                                                                                            Luigi Russo 

 Agnus Dei qui tollis peccata mun-
di, miserere nobis (Agnello di Dio che to-
gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi).  
Espressione che si trova nella preghiera della 
messa in latino. L’agnello, vittima sacrificale 
del tempo di Pasqua, simboleggia il Reden-
tore, sacrificatosi per salvare l’umanità.
 A latere (che sta a lato, al fianco). I due 
giudici a latere sono quelli, che in tribunale,  
stanno accanto al presidente e formano con 
lui il collegio giudicante. 
 Alma mater (madre nutrice: è lei che 
dà e alimenta la vita). Epiteto con cui gli anti-
chi romani invocavano le dee della fecondità 
e dell’abbondanza. Durante il Medioevo que-
sta espressione era il blasone di famose uni-
versità (come quella di Bologna): alma mater 
studiorum, madre nutrice degli studi. 
 Alter ego (un altro io, un secondo me 
stesso). Espressione che sta ad indicare una 
persona molto cara, un amico intimo, inse-
parabile. Sta ad indicare anche una perso-
na incaricata di una missione, di un ufficio e 
gode della totale fiducia del mandante e ha 
piena facoltà di parlare ed agire a nome suo. 
 Apertis verbis (con parole aperte). 
Espressione che significa parlare con lin-
guaggio chiaro e franco, senza diplomatici 
infingimenti.

                          Antonio Polselli  

Ab urbe condita (dalla fondazione 
della città, cioè Roma, la città per 
antonomasia). I romani contavano 
gli anni partendo da questa espres-
sione e la tradizione ha fissato l’atto 
di nascita il 21 aprile del 753 avanti 
Cristo. 
 Accipe nunc Danaum in-
sidias et crimine ad uno disce 
omnes (apprendi ora le insidie dei 
Greci e da un solo crimine conosci 
tutti). Parole che Virgilio adopera nel 
II libro dell’Eneide quando il profu-
go Enea racconta, in lacrime, l’in-
ganno del greco Sinone che aveva 
convinto i troiani a portare in città il 
colossale cavallo di legno. 
 Ad abundantiam (in abbon-
danza). Espressione che vuol dire 
più che a sufficienza e si usa per 
indicare prove, ragioni, argomen-
tazioni non indispensabili per il so-
stegno della nostra tesi, largamente 
suffragata da quanto precedente-
mente indicato. 
 A divinis. Espressione che 
sta ad indicare la soppressione da-
gli uffici divini. È una pena inflitta 
dal codice di diritto canonico a sa-
cerdoti che si siano resi indegni del 
loro ufficio, per mancanze gravi. Di 
conseguenza non possono cele-
brare la messa, confessare, ammi-
nistrare i sacramenti; e c’è la ridu-
zione (giuridica) allo stato laicale.
 Ad kalenda graecas (alle ca-
lende greche). Secondo il racconto 
di Svetonio l’imperatore Augusto, 
parlando dei debitori, diceva ironi-
camente che non pagheranno mai, 
perché nel calendario greco le ca-
lende non esistevano.
 A fortiori ratione (a più for-
te ragione). Locuzione riferita ad un 
ragionamento, a una tesi sorretta 
da argomentazioni più numerose o 
più valide di un’altra.
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“Brigantesse. Storie d’amore e di fucile”
Tutto pronto per le tre tappe di presentazione di “Brigantesse. Storie d’amore 
e di fucile”
E’ tutto pronto per i tre eventi a Sezze, 
Segni e Maenza, organizzati dalla Com-
pagnia dei Lepini con il patrocinio delle 
rispettive amministrazioni comunali, di 
presentazione del cd/libro di Andrea Del 
Monte “Brigantesse. Storie d’amore e 
di fucile”. L’iniziativa, fortemente volu-
ta dalla stessa Compagnia dei Lepini, 
come detto si dividerà in tre momenti, tre 
concerti acustici che si svolgeranno in 5 
giorni a Sezze, Segni e Maenza. La pri-
ma data fissata è quella setina, venerdì 
21 agosto alle 21:30 nell’anfiteatro del 
Centro Sociale Calabresi, a due passi 
dalla sede della stessa Compagnia. Il 24 
agosto, invece, teatro dell’evento sarà 
la centralissima piazza S.Maria a Segni, 
con inizio previsto sempre alle 21:30. Il 
giorno successivo, sempre alla stessa 

ora, ci si trasferirà a Maenza, per chiudere il trittico di 
eventi all’interno di piazza Bouffemount. Il progetto musi-
cale e letterario “Brigantesse. Storie d’amore e di fucile” 
nasce da un’idea del cantautore Andrea Del Monte, già 
autore di “Caro poeta, caro amico” dedicato a Pier Paolo 
Pasolini. Nel disco ci sono tredici brigantesse che torna-
no a rivivere in altrettante poesie musicate e cantante 
da Andrea Del Monte con la produzione dello stesso Del 
Monte, di Nick Valente e Guido Guglielminetti, vantando 
anche prestigiosi interventi musicali come quello di John 
Jackson, storico chitarrista di Bob Dylan, e Roberto Car-
dinali, chitarrista nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. Lo 
stesso Cardinali accompagnerà l’autore in questo trittico 
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di eventi. Il libro, edito dalla casa editrice Ponte Sisto, e il cd 
prodotto dall’etichetta tedesca Sound System Records sono 
composti da tredici liriche, ognuna è la storia di una Brigan-
ta, scritte da poetessa e poeti. Sono brigantesse che hanno 
lottato sui Monti Lepini, nelle campagne del Sud, lungo i 
territori dominati dal Papato o su quelli controllati dai fran-
cesi: “Sarà un momento importante che alza un velo su un 
fenomeno, quello del brigantaggio, che ha avuto un impatto 
politico, sociale e culturale molto importante per i territori 
lepini. Come Compagnia – ha spiegato il presidente Quirino 
Briganti – abbiamo fortemente voluto svolgere queste ma-
nifestazioni, proprio per avvicinare appassionati e curiosi 
a questo affascinante mondo. Ben vengano, dunque, que-
ste operazioni culturali che contribuiscono a migliorare la 
nostra percezione dell’identità territoriale”. La prenotazione 
alle tre serate, nel rispetto delle normative per contrastare il 
Covid-19, è obbligatoria e si può presentare alla segreteria 
della Compagnia dei Lepini, al numero 0773889644.

“Latina” è il nuovo brano di Emma 
Marrone, tra gli autori anche Calcutta
Il nuovo brano della cantante Emma Marrone si intitolerà 
Latina e, tra gli autori, spicca la firma di Calcutta, cantautore 
del capoluogo pontino. A dare l’annuncio, sui social è stata 
la stessa Marrone che ha fatto sapere: “Esce il 28 agosto. 
Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il 
giorno del mio compleanno. Calcutta Dario Faini Davide Pe-
trella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”.
Per ora, il testo del brano non è ancora disponibile, per cui 
non è dato sapere se il titolo è un chiaro riferimento alla città 
natale di Calcutta o se, invece, è una casualità che sfumerà 
in altri significati che animeranno gli ultimi giorni di questa 
nostra estate italiana.
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La storia di Caino e Abele
tricidio. Mentre erano in  campa-
gna, Caino alzò la mano contro il 
fratello e lo uccise.
La vicenda di Caino e Abele s’in-
contra nel libro della Genesi (4). 
La storia di Caino e Abele intro-
duce il tema del giusto sofferente 
e possiede un valore esemplare 
e presenta in concreto uno dei 
tratti generali della condizione 
umana, in tutti i secoli della sto-
ria: la latente opposizione tra fra-
telli della specie umana, anche 
se nati da un unico principio (Atti 
17,26) conduce a delle lotte fra-
tricide.       
   La storia dei 
due fratelli primordiali potrebbe 
aver avuto origine in un conflit-
to fra genti dedite alla pastorizia 
nomade, come le tribù di Israele 
e i coltivatori sedentari. Nel 1543 
Tiziano Vecellio ha dipinto una 
fosca visione del primo omicidio 
dell’umanità, tragicamente cau-
sato dalla preferenza accordata 
da Dio alle offerte di Abele.    
 La scelta preferenziale di 
Abele genera in Caino prostrazio-
ne, risentimento e rabbia nei con-
fronti del fratello e, nonostante le 
rassicurazioni del Signore (Ge-
nesi 4,6-7), egli diventa succube 
della violenza vendicatrice del 
male, che lo conduce a togliere 
la vita al fratello. Questo atto fra-
tricida non può che ricevere una 
condanna e una punizione esem-
plare da parte di Dio (Genesi 
4,11-12) senza peraltro che Cai-
no sia abbandonato al suo desti-
no ramingo e reietto.   
    C a i n o 
il maggiore è agricoltore, «lavo-
ratore del suolo» e incarna la ci-
viltà agricola, la situazione dei 
sedentari, cioè della popolazione 
urbana dominata dal benessere e 
dall’idolatria. Abele (che in ebrai-
co significa soffio) è un pastore 

di greggi e rappresenta le popolazioni nomadiche. Caino 
è il simbolo della violenza deliberata, cosciente e adulta, 
l’emblema delle fratture sociali, è la storia d’una relazione 
tra due tipi di cultura; agricola e pastorale. La figura di 
Caino è richiamata tre volte anche nel Nuovo Testamento: 
contrapposto al fratello Abele, modello di fede, e al suo 
“migliore” sacrificio; esempio di odio omicida; simbolo di 
una condotta ribelle e perversa:  
Abele, il secondogenito (in ebraico Hébel inteso come 
“cosa fugace, in riferimento alla morte prematura) desti-
nato a essere pastore, è l’immagine del sangue innocente 
del Cristo, schiacciato dall’odio dell’umanità. Abele, che 
rappresenta il giusto, nel quale Dio si compiace, è il figlio 
modello, pio e giusto, ucciso per gelosia. Sulla sua figura 
e sulla sua breve vita il libro della Genesi non si sofferma 
molto, essendo tutta la scena occupata da Caino, che è il 
vero protagonista.        
La vera radice del peccato di Caino è l’invidia che, oltre 
ad essere «carie delle ossa», come dice il libro dei Prover-
bi, è un fuoco che produce effetti di devastazione psico-
logica.         
    Dopo il delitto Caino, maledetto 
agli occhi del Signore ma intoccabile, errò per il mondo 
sconvolto dal rimorso, finì per stabilirsi in un paese che fu 
chiamato Ned ovvero «terra di agitazione», di sconvolgi-
mento, perché in quel luogo abitava un reietto tormentato 
dalla sua colpa.        
   I discendenti di Caino, fondatore della 
prima città da cui discenderebbero i cainiti, furono La-
mech che introdusse la poligamia; Jabel che fu «il padre 
di coloro che abitano nelle tende presso le greggi» ossia 
dei nomadi; Jubal che fabbricò l’arca e creò la musica; 
Tubalcain che «forgiava strumenti di ferro»; infine Noema 
che invento filatura e tessitura. 

                                                          Polan 
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Le vignette di Nadia Ludovici Una carezza clandestina!
Una carezza clandestina!

Il silenzio circoda 
la mia ombra,

sdraiata nella quiete
di un mattino!

Il rumore attutito
da attese senza

speranze di una risposta!
Mi ritrovo immerso

in sentieri senza un nome
dove far riposare 

le mie orme stanche
in cerca di un sospiro!

La vita viaggia, viaggia,
ma io dove sono?

Cercate la mia ombra
e datele sollievo

con una carezza clandestina!

                               Enzo Casagni

L’angolo delle curiosità: Personaggi di ieri e di oggi
Nessun uomo è un’isola, completo in sé: ciascuno è parte del continente,

 un pezzo di terraferma.
John Donne

segue a pag. 20

to uno dei più forti giocatori di 
sempre. Nel suo libro, Deep 
Thinking, Dove finisce l’intel-
ligenza artificiale, comincia la 
creatività umana (Fandango 
editore) racconta la celebre 
sconfitta contro il computer 
Deep Blue e riconosce che il 
suo errore è stato rinunciare a 
se stesso per adeguarsi alla 
macchina, la suo avversario, il 
supercomputer. Al loro pri-
mo incontro, Adolfo Hitler por-
tò in regalo a Benito Mussolini 
le opere di Friedrich Nietzsche, 
rilegate in pelle con titoli in oro.  
Il fisico Ervin Schrödinger 
nel 1935 propose una famoso 
esperimento mentale per dimo-

muore la moglie di Alessandro 
Manzoni, Enrichetta Blondel. 
Per lo scrittore fu un dolore pro-
fondo. Purtroppo per lui non fu 
che il primo di una serie di lutti, 
seguito dalla scomparsa della 
madre Giulia (1841) e di quat-
tro figli tra cui la prediletta figlia 
Giulietta, sposata con Massimo 
D’Azeglio. 
I grandi liberali John Stuart Mill 
e Guglielmo Hulboldt hanno 
sostenuto la necessità di una 
pluralità di sistemi educativi e 
formativi come base di una so-
cietà aperta e competitiva che 
contribuisca a mantenere un 
certo livello qualitativo genera-
le. 
Garry Kasparov, ex campione 
del mondo di scacchi, è sta-

Provvidenza e carità sono i due 
grandi cardini de I Promessi 
sposi di Alessandro Manzo-
ni. Provvidenza è accettazione 
delle scelte che Dio compie per 
noi, è conforto nelle situazioni 
drammatiche della vita, è cer-
tezza di un riscatto dalle nostre 
inquietudini. Dai nostri dolori: 
perché Dio «non turba mai la 
gioia dei suoi figli se non per 
preparare loro una più certa e 
più grande». Carità è lotta conto 
l’ingiustizia e pratica attiva della 
pietà; non dunque accettazione 
passiva del sopruso, ma inter-
vento a favore degli umiliati e 
offesi dall’altrui prepotenza e, al 
tempo stesso, pietà  verso chi 
commette il sopruso. 
 Nel Natale del 1833 
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L’angolo delle curiosità: Personaggi di ieri e di oggi
strare che la meccanica quanti-
stica può condurre a situazioni 
paradossali: il protagonista era 
un gatto che in certi particolari 
condizioni poteva contempora-
neamente   essere sia vivo che 
morto.
Sergio Zavoli ha tenuto dall’ot-
tobre del 2015 sull’Avvenire la 
rubrica quotidiana Prima dei 
fatti, trenta righe di altissima 
qualità letteraria. Le sue con-
siderazioni e riflessioni di etica 
e politica, di storia e poesia, 
di Stato e di religione, di cose 
pubbliche e private, edite e ine-
dite, erano molto apprezzate 
dai suoi numerosi lettori ed esti-
matori con i quali aveva creato 
una certa empatia. Il suo primo 
articolo, I miei autunni, apparve 
il primo ottobre, l’ultimo il tren-
tuno dicembre con il titolo Buon 
anno. 
Piero Angela, con il suo stile in-
confondibile, pacato e rassicu-
rante, è considerato il caposti-
pite della serie di divulgazione 
scientifica come Quark o Su-
perquark. Assemblatore  intelli-
gente di materiali altrui, Angela 
ha reso familiari e accessibili 
materie a volte ostiche come la 

scienza, la storia e la tecnologia.  
Mario Draghi, ex governatore di Bankitalia, è stato l’uomo che 
ha guidato la resistenza europea alla prima grande crisi del XXI 
secolo, l’economista, il banchiere che ha salvato l’Europa. Si è 
formato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e si è 
specializzato al MIT di Boston, già professore universitario, negli 
anni novanta.
Armido Rizzi, recentemente scomparso all’età di 87 anni, è sta-
to un teologo dell’agape e della libertà. Nato a Belgioioso (Pavia) 
nel 1933, è stato un filosofo e biblista che per anni ha animato il 
Centro Apollinare di Fiesole.  
La sua teologia “alternativa” era condivisa in parte con l’amico 
Gustavo Gutiérrez, teologo peruviano, considerato il fondatore 
della teologia della liberazione. Secondo il biblista Carmine Di 
Sante, autore del volume Dentro la Bibbia. La teologia alternati-
va di Armido Rizzi (Gabrielli editore), «tutta la teologia rizziana ha 
sviluppato i quattro grandi temi della libertà divina, della gratuità, 
della giustizia e della fraternità».  
                                                                  Polan 

Monte di Procida - Arriva l’ammiraglio 
Pettorino per i ringraziamenti alla Vela Latina
L’Ammiraglio Ispettore Capo Gio-
vanni Pettorino, Comandante di tut-
te le Capitanerie di Porto e Guardia 
Costiera d’Italia, sta facendo visita al 
comune di Monte di Procida. Secon-
do il programma, dopo l’accoglienza 
a Piazzale VII Luglio e l’alzabandiera 
civile alla presenza del sindaco Pep-
pe Pugliese, la giornata di conclu-
derà con una visita guidata al Belve-
dere Stupur Mundi.



21WWW.LATINAFLASH.COM

stolon e Vincenzo Preziosa, 
accompagnati dal musicista 
Raffaele Degni della lettura 
spettacolo SGUARDI un rac-
conto sulle opere del pittore 
olandese Johannes Vermeer. I 
suoi quadri intrecciano un dia-
logo con altre immagini di altri 
autori: pittori, scrittori, filosofi, 
musicisti, teatranti, poeti, do-
menica 23 agosto ore 18.30 
al Parco Archeologico Antica 
Norba.
“Ci sono uomini che oltre ad 
essere poeti, ricevono dalla 
vita il dono di essere bifronti. 
Guardano indietro e guardano 
avanti; sintetizzano una tradi-
zione e ne avviano un’altra.” 
Con questo pensiero viene in-
trodotta la narrazione. Verme-
er è un bifronte, la faccia che 
guarda indietro: osserva, scru-
ta, ordina, seleziona, custodi-
sce, registra, assorbe, scaval-
ca l’interpretazione, elabora, 
focalizza, chiude il diaframma 

comporre musica elettronica, 
originale, e l’abbiamo fatta in-
contrare con testi shakespe-
ariani. Da qui è nato il primo 
studio del progetto in cui le 
musiche registrate si faceva-
no personaggi e scenografia 
di uno spettacolo per attore 
solo. Shakespere Kills Radio 
Stars ha mosso i primi passi 
in questa forma finché natu-
ralmente non si è trasforma-
to tornando a quella che era 
l’idea iniziale. Rilavorando gli 
arrangiamenti li abbiamo resi 
suonabili dal vivo e il lavoro è 
diventato un concerto/spetta-
colo caratterizzato dalla pre-
senza di una piccola band in 
scena. Voce e chitarra, basso, 
batteria: la band di Shakespe-
are che diventa Radio Star e 
sbaraglia la concorrenza con 
la forza della sua poesia» così 
spiega Alessandro Balestrieri. 
Tra i più importanti artisti del-
la nostra avanguardia teatrale 
Riccardo Caporossi è autore 
e interprete con Nadia Bru-

Norma ospita la quarta tappa per 
Radure. Spazi culturali lungo la 
Via Francigena del Sud a cura dei 
Comuni di Priverno, Segni, Ma-
enza, Norma, Sezze, grazie al fi-
nanziamento della Regione Lazio 
e nell’ambito del progetto inte-
grato Invasioni Creative di ATCL 
– Associazione Teatrale fra i Co-
muni del Lazio, in collaborazione 
con la Compagnia dei Lepini, pri-
mo festival di valorizzazione del 
patrimonio culturale del sistema 
territoriale dei Monti Lepini. 
Piazza di Pietra davanti la Chiesa 
di San Rocco ospita sabato 22 
agosto ore 19.00 il concerto spet-
tacolo SHAKESPEARE KILLS 
RADIO STARS di e con Alessan-
dro Balestrieri, che firma anche le 
musiche con Riccardo Romano e 
con i musicisti dal vivo Bernardi-
no Balestrieri, Mattia Balestrieri, 
Amedeo Morosillo, collaborazio-
ne artistica Titta Ceccano e Julia 
Borretti di Matutateatro. 
Il titolo è un chiaro rimando al 
celebre brano Video Killed the 
Radio Star del gruppo new wave 
britannico The Buggles mentre 
i testi utilizzati provengono so-
stanzialmente da tre opere: So-
gno di una notte di mezza esta-
te, Romeo e Giulietta, Macbeth. 
Opere molto diverse tra loro ma 
che insieme restituiscono l’inte-
rezza delle passioni umane. Bene 
e male, amore e odio, linguaggio 
alto e basso, tragedia e comme-
dia. Ad essi si aggiungono altri 
innesti provenienti da Come vi 
piace, Amleto e Coriolano.
«L’idea iniziale infatti era quella di 
costruire una performance musi-
cale, un concerto poetico parten-
do dalle parole di William Shake-
speare. Così abbiamo iniziato a 

A Norma il festival per valorizzare 
la cultura dei Monti Lepini

segue a pag.22
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A Norma il festival per valorizzare 
la cultura dei Monti Lepini
visivo senza disperdersi, sintetizza gli elementi 
narrativi e accende la luce. La faccia che guar-
da avanti va oltre Delft, la città in cui ha vissuto 
e operato, lancia l’amo a generazioni successi-
ve guadagnando un posto tra i contemporanei. 
La sutùra tra il dietro e l’avanti è dal punto di 
vista formale. E’ l’importanza data al soggetto 
rappresentato, la sua presenza scenica. I suoi 
personaggi si offrono allo spettatore attraverso 
lo sguardo.
Gli sguardi del titolo sono quelli dei personaggi 
che Vermeer ha ritratto, intenti in una loro oc-
cupazione domestica, ma anche quelli di noi 
spettatori che Vermeer invita dentro la scena, 
offrendoci una sedia. E proprio questo invito fa 
scaturire una riflessione sul Teatro; la tenda che 
si apre a guisa di Sipario, mostrando un inter-
no borghese, separa la realtà dalla finzione. Si 
esamineranno le sue composizioni pittoriche in 
cui nulla è lasciato al caso, dove tutto ha un suo 
perché e lasciano spazio ad un immaginario ve-
lato di memoria di un tempo perduto. Intreccia-
no un tessuto narrativo con gli sguardi di Proust, 
Renoir, Mondrian, Schopenhauer, Szymborska e 
l’immaginario teatrale di chi conduce la narrazio-
ne. Il suono di una spinetta richiama atmosfere 

musicali evocate da Vermeer nelle raffigurazioni 
di interni, nelle stanze dove i personaggi si stan-
no esercitando in sedute musicali.
L’ingresso agli spettacoli è gratuito nel pieno ri-
spetto delle norme anti Covid-19, previa preno-
tazione obbligatoria alla Compagnia dei Lepini 
al numero 0773889644 dal lunedì al venerdì ore 
9.30 – 13.30.Il festival Radure. Spazi culturali 
lungo la via francigena del Sud è la prima azione 
di sistema del progetto integrato di ATCL Inva-
sioni Creative che si pone come obiettivo la va-
lorizzazione del patrimonio culturale ed umano 
dei sistemi territoriali del Lazio e la creazione di 
reti che condividano la missione di mettere arte 
e cultura al centro dei processi di sviluppo loca-
le. Grazie alla determinante collaborazione con il 
Comune di Priverno, il progetto Invasioni Creati-
ve partito nel 2016 con il contributo del MIBACT, 
si è evoluto in un processo di qualificazione arti-
stica e rinnovamento bottom-up dell’offerta cul-
turale locale mediante l’attuazione di pratiche 
integrate e partecipate finalizzate all’empower-
ment della comunità, alla riqualificazione artisti-
ca degli eventi di spettacolo dal vivo e all’effi-
cientamento dei relativi processi organizzativi e 
gestionali.

L’angolo delle curiosità sul territorio pontino
L’umanità può fare a meno degli inglesi, dei tedeschi e dei russi, per vivere non ha bisogno                      

 né di scienza, né di pane ma soltanto la bellezza è indispensabile perché                                          
senza la bellezza non ci sarà più niente da fare in questo mondo.

Dostoevskij
  Il Giardino di Ninfa, realizzato 
nel 1920 da Gelasio Caetani, è 
l’oasi ambientale situata ai pie-
di dei Monti Lepini (in provincia 
di Latina) e conosciuta per il 
suo splendore paesaggistico e 
naturalistico in tutto mondo ed 
è visitata ogni anno da miglia-
ia di turisti italiani e stranieri. È 
un luogo incantevole ricolmo di 
piante, fiori e acque limpide. 

        Il Giardino di Ninfa, rea-
lizzato un secolo fa dalla pittrice 
Leila Caetani figlia di Roffredo e 
moglie di lord Hubert Howard,  
è stato definito dal prestigioso 
New York Times come il «giar-
dino più romantico del mon-
do».                                                   
Il luogo, pieno di bellezza, sto-
ria e cultura, è stato visitato da 
numerosi intellettuali, aristo-

cratici, uomini politici, letterati 
e artisti, tra i quali la poetessa 
Kathleen Raine, Marella Agnelli, 
il principe Carlo d’Inghilterra e 
la moglie Diana, l’attrice Sophia 
Loren, gli scrittori Giorgio Bas-
sani, Pier Paolo Pasolini, Italo 
Calvino,  Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Alberto Moravia, 
Truman Capote, Giovanni Spa-
dolini, Ugo La Malfa, Sandro 
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cento a Fondi crebbe un gruppo di talenti, formato da Libero 
De libero, Peppe De Santis, Domenico Purificato, Pietro Ingrao, 
Guido Ruggero e altri giovani che sono diventati importanti. 
         Il primo della prodigiosa pattuglia fu il poeta Libero De Li-
bero il quale si trasferì a Roma nel 1927 dopo gli studi classici. 
Il regista Peppino De Santis, autore di film realistici come Riso 
amaro, Italiani brava gente, Roma ore 11?,  andò a vivere a 
Roma quando era un po’ più che un ragazzo. L’artista  Dome-
nico Purificato nel 1933 si trasferì a Roma dopo aver frequen-
tato il liceo Pollione a Formia. Fu tra i maggiori rappresenti della 
Scuola Romana. Nel 1972 venne nominato direttore dell’Acca-
demia di Belle Arti di Brera a Milano. Pietro Ingrao nato a Le-
nola è stato un importante uomo politico del Partito Comunista 
italiano, eletto Presidente della Camera dei Deputati

Pertini, Azeglio Ciampi e Giorgio 
Napolitano. 
     Dal punto di vista storico Nin-
fa con le sue torri e le sue chiese, 
che si trova nel Comune di Ci-
sterna, fu acquistata dai Caetani 
nel 1298 e fu distrutta un secolo 
dopo e da quel momento non fu 
più un centro con un abitato sta-
bile.
        Ninfa luogo di fama inter-
nazionale per le sue bellezze è 
diventata dall’anno 2000 Mo-
numento naturale della Regione 
Lazio e riveste una notevole im-
portanza e un enorme valore non 
soltanto paesaggistico e ambien-
tale ma anche archeologico e 
storico-artistico, in quanto sorge 
sulle rovine dell’antica città me-
dievale di Ninfa.              
Nell’oasi ancora oggi è possibi-
le ammirare i resti della chiesa di 
San Pietro fuori le mura (XII se-
colo) e della chiesa di S. Maria 
Maggiore (dove nel 1159 fu con-
sacrato papa Alessandro III), la 
doppia muraria e il ponte a due 
sul fiume Ninfa.               
         Nella prima metà del Nove-

“Vogliamo il teatro aperto”, Latina bene 
comune lancia la petizione online per la 
riapertura del D’Annunzio
Latina bene comune: “Chiediamo alle istituzioni di percorrere tutte le strade 
possibili per rendere possibile la riapertura almeno per la prossima stagione”

segue a pag. 24

gli spazi necessari per portare 
avanti le proprie attività. Pen-
siamo alle occasioni perdute: 
quanta cultura, nazionale e in-
ternazionale, non è più passa-
ta per Latina; quanta economia 
non si è mossa di conseguenza.
Ecco perché il teatro non può 
essere soltanto burocrazia, ma 
è una questione politica che ri-

hanno più un luogo pubblico di 
riferimento in cui venire a con-
tatto con l’arte e la cultura”.
È quanto affermato dagli espo-
nenti di Latina bene comune 
che poi proseguono: “Pensia-
mo anche agli operatori dello 
spettacolo, che in questi anni 
hanno visto fortemente ridi-
mensionato il loro diritto al la-
voro, costretti a cercare altrove 

“Vogliamo il teatro aperto. Sia-
mo convinti che sarà il simbolo 
della rinascita di questa città: 
dopo 25 anni di incuria e lassi-
smo, l’attuale amministrazione 
sta per restituire a Latina un pa-
lazzo della cultura a norma, si-
curo, adatto alle esigenze della 
popolazione, dei ragazzi e dei 
bambini che da ormai troppi 
anni, al di là della scuola, non 
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“Vogliamo il teatro aperto”, Latina bene 
comune lancia la petizione online per la 
riapertura del D’Annunzio
guarda tutti: oggi non è più 
un’opera incompiuta e do-
mani sarà un simbolo di ri-
nascita e di ritrovata legalità: 
il Comune finalmente non ha 
più fatto finta di non vedere 
infiltrazioni d’acqua, correnti 
d’aria, certificazioni e condi-
zioni di sicurezza mancanti, 
ma si è fatto carico di tutto 
ciò che serviva e l’ha fatto.
Questo, però – continua la 
nota – non può più e non 
dovrebbe rappresentare un 
ostacolo alla riapertura: la 
messa in sicurezza c’è sta-
ta, con oltre 623mila euro 
di fondi pubblici spesi, e se 
adesso mancano delle car-
te chiediamo alle istituzioni 
di percorrere tutte le strade 
possibili per rendere possi-
bile la riapertura almeno per 
la prossima stagione. Cre-

diamo sia fondamentale remare tutti nella stessa direzione perché 
Latina non può più attendere.
Rivolgiamo in tal senso anche un appello a tutti coloro che, in qua-
lità di professionisti, associazioni, singoli cittadini nell’ambito del-
la cultura, della musica, dell’educazione, dell’economia, delle arti, 
dello sport e di tutti i settori che si sentono coinvolti dalla necessità 
urgente di riapertura del teatro: facciamo squadra. Facciamo senti-
re la nostra voce: rivogliamo il teatro, lo rivogliamo sicuro e aperto. 
Stringiamoci – conclude la nota – tutti intorno al teatro in un ab-
braccio collettivo (anche se virtuale). 
Collaboriamo e firmiamo tutti la petizione online: https://www.
change.org/vogliamoilteatroaperto”.

Tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 
al centro di un incontro al lido di Latina

L’iniziativa presso la struttura balneare comunale Peter Pan

Tutela dell’ambiente e raccol-
ta differenziata: questi i temi di 
cui si è discusso nel corso di un 
incontro che è stato organizza-
to sul lungomare di Latina nel-
la struttura balneare comunale 
Peter Pan. Su invito dei volon-
tari che gestiscono la struttura, 
ed in particolare di Emanue-
la Leonelli, sono intervenuti la 
consigliera LBC Loretta Isotton 
e l’ispettrice ambientale Gioia 
Manduzi di Abc.

Isotton, che è anche presiden-
te della commissione Ambien-
te del Comune di Latina, par-
tendo dal riconoscimento della 
Bandiera blu ha spiegato tutte 
le azioni da compiere per con-
quistare e mantenere il vessillo, 
non solo da parte dell’ente co-
munale ma anche da parte della 
comunità. Importante fattore è 
la qualità dell’acqua marina, ma 
ad esso è legato un insieme di 
azioni di miglioramento di depu-

ratori nel territorio e un maggior 
controllo degli scarichi abusi-
vi in canali e fiumi; importanti i 
servizi offerti dal Comune lungo 
il litorale nella stagione balneare 
e quindi gli accessi liberi e diretti 
al mare per i cittadini e in alcuni 
punti alle persone diversamen-
te abili, la raccolta differenziata 
sull’arenile da parte di Abc, oltre 
all’opera costante di controllo 
ed educazione ambientale che 
passa anche dal rispetto del-
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le regole fondamentali per 
mantenere integra la duna. 
Importante è anche la mo-
bilità dei cittadini, incenti-
vando l’uso dei mezzi pub-
blici e delle biciclette per 
raggiungere il mare.
L’ispettrice ambientale 
Manduzi ha spiegato come 
si svolge il suo lavoro quo-
tidiano: confronto e appro-
fondimento sono costanti, 
ed anche insieme all’altro 
ispettore Filippo incontra 
gli operatori balneari e i cit-
tadini che vivono la mari-
na, applicando sanzioni se 
i controlli mettono in evi-

denza incombenze ripetute.
A margine dell’incontro sono stati consegnati i portacicche per i fu-
matori in modo che non vengano abbandonate sulla sabbia. Anche ai 
bambini presenti sono stati consegnati dei gadget.

Grande festa al Domus Park di Frascati

segue a pag. 26

e Shandy Sturlese. Al Domus 
Park di Frascati c’è stato anche 
una apprezzata performance 
degli artisti Marianna Capone 
di Artena, la ballerina argentina 
Cindy Fraga e la contorsioni-
sta, ginnasta e ballerina Car-
lotta Scacco. Nella serata ha 
operato  una giuria di qualità, 
con esperti di moda, cinema e 
spettacolo e una rappresentan-

ternanza nelle esibizioni di Miss. 
Lady, Over , Curvy e Mister. Al Do-
mus Park di Frascati erano presen-
ti anche alcuni ospiti VIP: Alessan-
dro Della Posta, Arianna Edram Di 
Lembo e Danilo Costantini. Molto 
applauditi dal pubblico sono sta-
te  le esibizioni del cantante Gia-
como Verde, Sandro Scapicchio, 
(autore nel passato, di tante belle 
canzoni dedicate alla città eterna, 
alcune interpretate dal compianto 
cantautore romano Lando Fiorini) 

Il 9 agosto scorso presso 
il  Domus Park di Frascati, 
si è celebrata la festa del-
la bellezza e della moda, 
un’ occasione per festeg-
giare  “MISS ROMA CA-
PITALE 2020” che è alla 
sua prima edizione.  E’ sta-
ta  una esibizione in gran-
de stile, all’insegna della 
moda e della bellezza, ma 
soprattutto un concorso, 
ideato da Gennaro Rug-
giero, noto Regista e Pro-
duttore Cinematografico, 
che è stato anche Patron 
dell’evento. La serata si è 
aperta con un affascinan-
te flash dell’antica Roma 
dei Cesari, dove ancelle in 
costume hanno accompa-
gnato l’imperatore e l’im-
peratrice (l’attrice Angelica 
Loredana Anton). Durante 
l’ottima cena servita,  i due 
conduttori  l’attore Gianlu-
ca Magni e l’attrice Milena 
Stornaiuolo hanno aper-
to la  sfilata di 37 model-
li, dove si è notata un’al-
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Grande festa al Domus Park di Frascati
za popolare, per  decidere a chi 
affidare la corona.
I componenti della giuria erano 
i seguenti: 
Dr. Gennaro Ruggiero – Presi-
dente – Produttore Cinemato-
grafico e Patron di Miss Roma 
Capitale
Rino Sortino – Giornalista di 
Latina Flash e Segreti di Moda
Giuseppina Iannello – già Top 
Model Internazionale – Opinio-
nista di Moda
Ugo Cavaterra: Regista e Auto-
re RAI di Cinema e Tv
Sandro Scapicchio – Cantauto-
re – Autore della sigla del con-
corso
Shanti Sturlese – Attore e Can-
tante
Edy Petronio: Impiegata – Rap-
presentante Giuria Popolare.
Al termine della serata, la ma-
drina del concorso, la bella e 
brava attrice e scrittrice Angeli-
ca Loredana Anton, ha posto la 
corona sul capo della vincitrice, 
che è risultata Aurora Darsiè. 
Questa  bella ragazza romana 
di 18 anni, ha rivelato anche 

un interessante volto cinematografico, pertanto a seguito del-
la sua incoronazione, sarà protagonista del prossimo film della 
Ruggiero Film Production. E’ doveroso sottolineare la ristretta 
differenza di voti tra le prime  ragazze classificate, al secondo e 
terzo posto, pertanto si sono posizionate rispettivamente, Sofia 
Paolotti da Paliano e Desirà Mariani da Velletri. La  scenografia e 
coreografia  della bellissima serata del Domus Park di Frascati è 
stata curata dal direttore artistico Antenore della Vecchia, agente 
di moda del Team Stileventi di Giulianello, una squadra questa, 
che si è dimostrata valida in ogni componente.
Lieta sorpresa dell’evento è stata la coppia di qualità dei due 
conduttori: il noto attore toscano Gianluca Magni, con la bella e 
brava attrice Milena Stornaiuolo: si sono dimostrati veramente 
brillanti e all’altezza della situazione.
                                                                Rino R. Sortino

Fine settimana al cinema con la quarta 
edizione di “Latina Scalo in corto”
Nel cortile dell’ex cinema Enal sarà proiettata una selezione di corti tratti dal 
Festival pontino del Cortometraggio a cura dell’associazione La Domus, e 
corti girati nel territorio pontino
L’appuntamento, il prossimo 
fine settimana, è con Latina 
Scalo in Corto: la quarta edi-
zione della rassegna – ormai 
un gradito appuntamento fisso 
dell’estate culturale di Latina 
Scalo – Venerdì 28 e sabato 29 
agosto. Con entrambe le serate 

si parte alle 21, presenta Lore-
dana Di Paola.
“Malgrado l’emergenza coro-
navirus, l’associazione Stefania 
Ferrari ha voluto proporre que-
sto evento, che fa ormai tradi-
zionalmente parte dell’estate 
culturale di Latina Scalo. Ci 

aspettiamo una buona parteci-
pazione – dice Massimo Ferrari 
– come è stato negli altri anni 
passati, ma con qualche accor-
tezza in più. L’idea della nostra 
associazione era di proporre, 
per quest’anno, un festival del 
corto con lo sguardo comple-
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tamente rivolto al territorio della 
provincia di Latina: non è stato 
possibile a causa del Covid, ma ci 
proponiamo di recuperare il pros-
simo anno”.
Nel cortile dell’ex cinema Enal sarà 
proiettata una selezione di corti 
tratti dal Festival pontino del Cor-
tometraggio a cura dell’associa-
zione La Domus, e corti girati nel 
territorio pontino. Previsti incontri 
con gli autori, che racconteran-
no le loro esperienze: la regista e 
sceneggiatrice di Sabaudia Dona-
ta Carelli nella serata di venerdì, i 
pontini Renato Chiocca e Stefano 
Ingravalle per la serata di sabato.
Al termine di ogni serata ci sarà 
una degustazione di vini con La 
Strada del Vino dell’olio e dei Sa-
pori della provincia di Latina, ac-
compagnati da prodotti del Forno 
Manauzzi e di Dolci Italia.
La due giorni gode del patrocinio 
del Comune di Latina ed è inseri-
ta nel calendario “Officine di Cit-
tà”, la rassegna estiva promossa 
dall’amministrazione comunale di 
Latina negli spazi di cinque strut-
ture comunali tra i quali il Cinema 
Enal.
I posti a sedere, in arena all’aper-
to, sono 100. Info e Prenotazioni: 
3394595480 – 3917493634. Prima 
dell’accesso sarà misurata la tem-
peratura corporea, non sarà con-
sentito l’accesso alle persone con 

temperatura uguale o maggiore di 37,5°.
 
Il programma della manifestazione
 Venerdì 28 agosto
Corti del festival pontino del cortometraggio: L’Homme qui 
dort Durata 12 min. FRANCIA Salvatore Durata 14 min. ITA-
LIA; EI meuble de las fotos Durata 3 min. SPAGNA; The Kiss 
Durata 7 min. UK; The holligan Durata 13 min. OLANDA.
Corti del territorio: Ninfa Segreta Durata 11 min., Due Euro 
l’ora, trailer del film di Andrea D’Ambrosio con la sceneggia-
tura di Donata Carelli. Intermezzi musicali a cura di Chiazzet-
ta il Pukautore
 Sabato 29 agosto
Corti del festival pontino del cortometraggio: Panchito Du-
rata 15 min. SPAGNA, I dont feel like dancing Durata 7 min. 
GERMANIA, Great Expecations Durata 3 min. ROMANIA, 
Werw is your Head Durata 7 min. BULGARIA, Il pianeta per-
fetto Durata 8 min. ITALIA, E se anche Dio Durata 3 min. IC 
CASTELNUOVO LATINA.
Corti del territorio: Occhi Durata 4,30 min. Incontro con il re-
gista Renato Chiocca, One Earth One Heart Durata 15 min. 
Reportage di Stefano Ingravalle. Intermezzi musicali a cura di 
Catèra.
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l’amministrazione comunale non risponde?
L’Associazione Codici ricorre Difensore 
Civico Regionale
La nuova sede del 
deposito degli auto-
bus del Servizio di 
Trasporto Pubblico 
Locale di Latina ha 
fatto sì che Codici, 
in un sol colpo, a se-
guito di una duplice 
richiesta di accesso 
agli atti, sia venuta a 
conoscenza sia che 
la notizia che era sta-
ta data come proba-
bile fosse vera, sia 
che il Comune, pro-
babilmente, potrebbe 
non essere comple-
tamente in regola.
Codici non può evi-
tare di ricordare che 
già sin troppe volte 
il Comune di Latina 
ha costretto a fare 
ricorso al Difensore 
Civico, al quale l’Ente 
di Piazza del Popolo 
non ha potuto evitare 
di trasmettere gli atti.
Tuttavia, nessuno de-
gli uffici interessati 
ha ancora consenti-
to l’accesso ai propri 
atti per cui Codici, ha 

dovuto inviare il carteggio al Difensore Civico Regionale al fine di ottenere 
quanto gli è dovuto come Associazione di tutela dei Consumatori.
Questi comportamenti non solo violano le leggi sull’accesso agli atti, ma 
anche il principio di trasparenza che ogni Ente dovrebbe avere nella mas-
sima considerazione, per il rispetto che deve sia ai propri concittadini che 
alle Associazioni che ne rappresentano e tutela non i diritti e tra questi 
diritti vi è sicuramente quello a conoscere il contenuto delle pratiche che 
si stanno seguendo.
Infatti, ogni volta che già in passato ciò è accaduto, il Comune ha dovuto 
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capitolare, trasmettendo gli atti richiesti.
Al riguardo Codici sta valutando se fare ricorso 
al TAR, al fine di ottenere la condanna alle spese 
dell’Ente e, quindi, dei dirigenti inottemperanti.
In ogni caso, Codici, ritiene che l’Amministra-
zione comunale stia gravemente venendo meno 
alla garanzia di trasparenza promessa in campa-
gna elettorale, senza che alcun provvedimento, 
per quanto se ne sa, sia stato assunto nei con-
fronti dei responsabili.
Nel caso specifico, da quanto è emerso in Com-
missione Trasparenza alla quale ha partecipato 
Codici, nella persona del suo Responsabile An-
tonio Bottoni, i rappresentanti della maggioran-

za hanno ammesso di non essere a conoscenza 
della questione, sebbene tra petizioni ed esposti 
dei cittadini la questione fosse a conoscenza sia 
del sindaco che della Polizia Locale da almeno 
un anno.
Ma né l’Assessore Bellini né il Presidente della 
Commissione Trasporti, Gianni Rinaldi, in base 
a quanto da essi affermato, sapevano nulla nep-
pure delle richieste di accesso agli atti presenta-
te da Codici.
Indubbiamente all’interno del Comune ci deve 
essere qualcosa da rivedere.

                              Antonio Bottoni

Piano regolatore di Roma di Sisto V
Parlo spesso nei miei ar-
ticoli di Sisto V, perché mi 
pare un personaggio fon-
damentale per capire ciò 
che Roma è oggi. Fu in ca-
rica per soli cinque anni dal 
1585 al 90 eppure modificò 
del tutto la città. Si prepa-
rava all’impresa già da anni 
nella sua immensa villa, 
dove incontrava Domenico 
Fontana, grande ingegne-
re, e Giacomo Della Porta, 
genio creativo. Lui era mar-
chigiano, i suoi architetti 
del Canton Ticino, per una 
volta tanto le nobili famiglie 
di Roma furono messe da 
parte, i Farnese, gli Orsini 
ed i Colonna si dedicaro-
no ai loro feudi. Il papa si 
comportò da despota, fir-
mando condanne a mor-
te come fossero autografi. 
Era proibito girare armati in 
città e i nobili che avessero 
ospitato dei ricercati pote-
vano essere giustiziati loro 
stessi. Aveva un solo nipo-
te da sistemare, il cardinale 
Peretti, ma Giordano Orsini 
lo uccise per rubargli la mo-
glie Vittoria. Non volle che 
il suo predecessore Grego-

rio prendesse provvedimenti, volle pensarci lui alla vendetta appena 
eletto. Abbiamo parlato degli acquedotti e dei palazzi fatti costruire 
da Sisto V, per non parlare della Cupola, ma la cosa più originale 
fu il piano regolatore di Roma, forse il primo al mondo nell’epoca 
moderna. Fece tracciare dal Fontana una rete di strade rettilinee per 
collegare le basiliche, via Merulana, via di Santa Croce e la Strada 
Felice ( ora via Sistina, Quattro Fontane, De Pretis). Completò inoltre 
il Tridente da piazza del Popolo. In pratica Roma si è sviluppata per 
300 anni sul suo piano regolatore.
                                                                    Filippo Neri
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