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la mandragola

I moralisti
di Lidano Grassucci
Il moralista si vestì di grigio
quella mattina, del resto gli
donava. Sulla strada incontrò
l'immorale che era femmina
e mezza ignuda. "Non ti vergogni, senza pudore", le urlò
con aria di chi non è eguale.
Il moralista schifò quella
carne che nello schifo non
aveva anima, non si curò del
colore degli occhi o del dolore segnato sul viso. Non
vide neanche il sorriso. Tirò
dritto con la faccia altera di
chi non ha tempo di guardare
a terra. Un sasso, un sasso
non visto per quel guardar
alto e rovinò a terra le ghette
financhè si rovinò.
Il moralista sbattè di testa e il
rosso del suo sangue sporco
il passo dove nessuno passava. Urlò di dolore e guadava il mondo dal basso.
L'immorale si avvicinò, con
un bacio senza timore gli
donò il destino che stava per
finire, il bacio sapeva di profumi affettati, esagerati, profumi che il morale indicava
con l'indice propri delle puttane.
Il moralista riprese fiato tra
rose ed essenze d'oriente,
nella bocca che era stata
bocca di tanti, bocca di poveri
e di signori, sempre bocca di
sorrisi e mai di pianti. E la sua
bocca piena di giudizi, di vie
e verità, ora era sporca del
rosso artificiale delle meretrici. Il moralista sputava
fuori quell'aria che era empia
per l'aria pura che sola lo poteva sfiorare. L'immorale lo
carezzò e andò via mentre lui
vomitava quel male che era la
vita sua. I moralisti han
chiuso i bar, spento i vostri
ardori..

l’aforisma
la felicità non è fare
tutto ciò che si vuole,
ma volere tutto
ciò che si fa.
Friedrich Nietzsche

supplemento del numero odierno di “la città metropolitana” - direttore enrica cammarano

l’eretica

Il garantismo e i forcaioli
di Alessia Tomasini
Il caso Cusani è emblematico. Nella politica, soprattutto, si piegano gli eventi a proprio comodo e vantaggio. Nell’arco di
qualche istante si passa da garantisti a forcaioli senza che alcuno dei protagonisti si
renda conto del paradosso. Il presidente
della Provincia è stato condannato per un
“abuso” edilizio. Ed ora impazzano le richieste di dimissioni soprattutto da esponenti del centrosinistra. Fatto certo che
vorrei sapere dove erano gli stessi quando
Ciarrapico è diventato senatore (stiamo
parlando di decine di condanne passate in
giudicato e sotto coperta dei giornali locali) o quando Lusi ha scoperchiato il vaso
di Pandora mi domando a cosa serva tutto
questo (solo per fare esempi eclatanti). Conosco Cusani e lo stimo prima come uomo

e poi come politico. Lo dico apertamente
e ne sono orgogliosa. Non sono un giudice
e non posseggo verità assolute. Ma credo
che le persone vadano sostenute sempre e
che solo perché ricoprono un ruolo pubblico non debbano essere messe alla gogna
a prescindere dall’esito. Soprattutto credo
nella coerenza. Così come nella necessità
di regole e di sanzioni qualora vengano
violate. Ma è in quel “qualora” che sta la
differenza. Oggi come oggi le persone costrette a passare per aule di un tribunale,
dalla parte dell’accusa come della difesa,
sono milioni. E credo che il sistema sia da
rivedere. Basti pensare che un dipendente,
pur avendo lavorato e dopo essere stato licenziato, per avere i cosiddetti crediti esigibili passa anni prima che sia fatta luce a

favore di chi (datore di lavoro di turno)
non si pone neanche il problema. Perché
chi chiede oggi le dimissioni del presidente della Provincia non mette lo stesso
ardore per cambiare il sistema giudiziario?
Non per uno, non per se stesso, ma per
tutti. Quello che è evidente oggi è il tornare
ad un vecchio vizio. La questione morale
viene agitata solo quando e se fa comodo.
Sono in molti a prendere posizione sulle
inchieste e sugli scandali solo in funzione
di un calcolo di parte facendo cadere qualsiasi oggettività nella valutazione dei fatti,
e ogni cosa è grave o lieve a seconda di
quel che conviene. Siamo un popolo di garantisti o giustizialisti che ha la stessa vita
delle frecce della macchina, ora sì ora no,
a seconda della convenienza.

Formazione futuro

l’evento

Cosa farò da grande
Convincono gli allievi dell’Agenzia provinciale per i Servizi Formativi
che nei giorni scorsi hanno presentato le abilità acquisite in anni
di studio e pratica: splendide acconciature e trucchi professionali
sono stati valorizzati grazie a una sfilata di abiti da sposa

successo per l’evento organizzato nei
giorni scorsi dall’agenzia Latina formazione e Lavoro, nella sede formativa del Campus dei Mestieri di Via
epitaffio a Latina. In occasione della
delle attività didattiche 2011/12,
l’agenzia provinciale per i servizi
formativi, ha infatti proposto una
giornata di orientamento e un saggio
di fine anno, nel corso del quale docenti e allievi hanno dato prova delle
capacità acquisite, illustrando l’offerta
formativa dell’agenzia per il prossimo
anno scolastico 2012/13. La manifestazione si è conclusa con la sfilata
delle modelle-allieve che hanno sfoggiato, oltre a splendidi abiti, le acconciature e il trucco messi a punto
proprio grazie all’abilità ottenuta nel
corso degli anni di studio e pratica.
Tante le persone presenti che hanno
potuto verificare come l’agenzia stia
lavorando per offrire una formazione
sempre più ampia e professionalizzata
con l’obiettivo di creare occupazione
sul territorio e dare un’opportunità di
futuro alle nuove generazioni.
L’agenzia provinciale per i servizi
formativi, che dal 2008 ha in gestione
l’intero complesso, grazie anche e soprattutto alla sensibilità mostrata dalla
Provincia di Latina, ha realizzato significativi interventi di adeguamento
strutturale oltreché di potenziamento
dei laboratori e delle specifiche attrezzature didattiche, portati a compimento con risorse fse cospicuamente
integrati con risorse del bilancio provinciale, interventi che hanno consentito il ritorno della struttura alla sua
funzione originaria, ossia assicurare
un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali.
L’agenzia Provinciale per i servizi
formativi si è mostrata dunque rispettosa del ruolo affidato alla formazione
Professionale: uno strumento attra-
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verso il quale si tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro
in armonia con il progresso scientifico
e tecnologico, nell’ambito di più ampi
obiettivi di programmazione economica.
L’agenzia, in generale, indirizza la
propria offerta formativa verso quelle
tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini l’accesso alle professioni e l’inserimento nel mondo del
lavoro, dunque un accompagnamento
formativo verso l’acquisizione di titoli
che consentono l’esercizio di specifici
mestieri.
La missione principale dell’agenzia è
garantire l’assolvimento del diritto/dovere dell’obbligo formativo e dell’istruzione per tutti quei giovani che
mostrano interesse per i percorsi triennali d’istruzione e formazione professionale o verso i corsi di qualifica
biennali.
L’agenzia “Latina formazione e Lavoro”, che conta su cinque Poli formativi, dislocati tra aprilia, Latina,
Terracina e fondi, è un ente strumentale che opera secondo il modello
dell’house providing. Costituita dalla
Provincia di Latina nel 2005 e da questa oggi interamente partecipata, ha
progressivamente consolidato la propria presenza sul territorio provinciale,
incrementando il numero e la qualità
degli interventi formativi: sono 1.200
gli studenti frequentanti i 60 corsi avviati nell’anno formativo 2011/12.
In aggiunta ai corsi per acconciatori ed
estetiste sono state introdotte poi
nuove tipologie corsuali, così come richiesto dal mercato del lavoro, nell’ambito della ristorazione alberghiera,
della meccanica e termoidraulica,
dell’elettronica, dell’innovazione tecnologica e della grafica pubblicitaria,
oltre ad aver incrementato sensibilmente i corsi riservati a soggetti diversamente abili.
L’
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Ponza

Faro della Guardia,
oltre la luce c’è di più
È partita la raccolta firme per salvaguardare
uno dei posti più suggestivi e significativi dell’isola:
un angolo incantato che meriterebbe di essere inserito
nei Luoghi del cuore del Fondo Ambientale italiano.
I consensi possono esprimersi via internet,
tramite la cartolina in distribuzione nelle banche
del Gruppo Intesa-San Paolo e nei banchetti allestiti
in queste settimane. La scadenza è fissata al 31 ottobre
Ponza colpisce e stupisce ancora. Come una matrioska infinita continua a mostrare nuovi
volti e nuove meraviglie, che spesso ma non sempre per distrazione dei turisti, passano in secondo piano. Come il Faro della Guardia, bello e impossibile verrebbe da dire, visto che versa
in uno stato di abbandono dovuto al processo di automazione che ha tagliato il personale che
si avvicendava nella struttura. In stato di abbandono anche il sentiero panoramico che porta
al faro. Ponza non è solo mare color smeraldo e
passeggiata vippaiola: l’isola offre tanti spunti per
amarla senza riserve. Per questo un gruppo di cittadini, tramite il sito www.ponzaracconta.it e con
l’appoggio della delegazione provinciale di Latina
del Fai, Fondo Ambientale Italiano, si sono attivati per una raccolta di firme a favore del Faro
della Guardia di Ponza, nell’ambito della 6^ campagna Fai “I luoghi del cuore”. Non è un’impresa
facile: entro il 31 ottobre vanno raccolte decine di
migliaia di consensi da inviare al Fai al fine di inserire il Faro nel sesto censimento dei Luoghi da
salvare”.
Ci si può esprimere a favore del Faro della Guardia via internet, cliccando sul banner in alto, seguendo le istruzioni sul sito FAI:
www.iluoghidelcuore.it; o secondo le indicazioni
del sito www.ponzaracconta.ithttp://www.ponzaracconta.it.
Oppure si può inviare, senza affrancare, l’apposita cartolina in distribuzione presso le banche del
Gruppo Intesa – Sanpaolo.
Infine in queste settimane vengono allestiti dei
banchetti per la raccolta firme: basta fermarsi e
dare il proprio consenso a favore di un luogo da
riscoprire.
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IN CORSA PER IL “PREMIO STREGA”

Le recensioni dell’

StoRIe dI UoMINI peRSI Nel MoNdo
Deﬁnita la “cinquina” dalla quale la notte del 5 luglio uscirà
il vincitore dell’edizione 2012. Tra i selezionati
“Nel tempo di mezzo” di Fois e “Il silenzio dell’onda” di Caroﬁglio
di Maria Corsetti
Neanche una settimana e conosceremo il vincitore del premio
Strega 2012. Ridotta a cinque,
con qualche esclusione che dispiace, la rosa dei finalisti è composta, in ordine di arrivo alla
votazione che l’ha definita, da:
emanuele trevi con suo Qualcosa di scritto edito da ponte alle
Grazie; Gianrico Carofiglio con
“Il silenzio dell’’onda”, edito da
Rizzoli; Alessandro piperno,
con “Inseparabili. Il fuoco amico
dei ricordi”, edito da Mondadori;
Marcello Fois con “Nel tempo di
mezzo”, edito da einaudi; lorenza Ghinelli con la colpa,
edito da Newton Compton.
Nel nostro cammino parallelo
verso il premio oggi andiamo a
leggere i romanzi di Fois e Carofiglio.
per molti ma non per tutti “Nel
tempo di mezzo”, mentre è nel
dna del “Il silenzio dell’onda”
un successo che travalica i confini della terra dei lettori per catturare consensi anche nel mondo
dei “non lettori” .
Se il primo è delizia dell’attenzione raffinata, le lusinghe del
secondo sono come il coro delle
sirene di Ulisse. o non le ascolti,
oppure ci rimani dentro.
nel tempo dI mezzo
Marcello Fois
Semplicità e sentimenti sullo
sfondo ingombrante dalla
Grande Storia. In una terra che si
pone ai confini del mondo, ascoltando il rumore assordante che
arriva dal Continente, senza mai
sentirsene realmente coinvolta.
eppure sarà la grande storia a
scandire i ritmi. Siamo “Nel
tempo di mezzo”, dove padre e
figlio rappresentano due generazioni accompagnate da altrettante guerre mondiali. la prima,
nel togliere la vita al padre, fa sì
che nasca il figlio. la seconda risparmia quel ragazzo pronto alle
armi, se non fosse l’unico orfano
di un militare decorato. Cresciuto in collegio all’insaputa di

tutto e di tutti, all’improvviso
erede e gioia di una famiglia
senza più speranze.
Una storia bella che non risparmia le crudeltà della vita, quelle
più nere. Che fa sprofondare in
abissi di desolazione, ma capace di colpi di scena minimi
sui quali ricominciare. È su
questo equilibrio impossibile
che si gioca l’abilità narrativa di
Fois. Se la sua capacità nel dipingere scenari e caratteri è magnifica, la sua straordinarietà in
questo romanzo è nel saper danzare sul filo sottilissimo degli
accadimenti senza cadere nel
baratro della favola bella, del
“vissero tutti felici e contenti”.
Il sIlenzIo dell’onda
Gianrico Carofiglio

AUtoRe: MARCello FoIS
tItolo: Nel teMpo dI Mezzo
edItoRe: eINAUdI
CollANA: SUpeRCoRAllI
ANNo dI pUbblICAzIoNe: 2012
pAGINe: 272
pRezzo: 20 eURo

AUtoRe: GIANRICo CARoFIGlIo
tItolo: Il SIleNzIo dell’oNdA
edItoRe: RIzzolI
CollANA: lA SCAlA
ANNo dI pUbblICAzIoNe: 2011
pAGINe: 304
pRezzo: 19 eURo
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Vincenzo Chironi - sardo
friulano, per molti anni figlio
di nessuno - è un uomo che
non dovrebbe neppure esistere, quando torna in una
terra che pare esistere da
sempre. Lì ricomincia a vivere, diventa se stesso, s'innamora dell'unica donna a
lui proibita. Finché il tempo
e gli eventi non incrineranno
le vite di tutti, senza crudeltà,
con precisione.
E mentre la Storia rotola dal
tempo di mezzo a un tempo
nuovo, mentre gli amori coniugali nascono e poi muoiono piano, senza far rumore,
altre storie sono destinate a
non finire, a buttare germogli
chissà dove. A gettarsi, spiazzandoci, nel futuro.

Da mesi, il lunedì e il giovedì,
Roberto Marías attraversa a
piedi il centro di Roma per raggiungere lo studio di uno psichiatra. Si siede davanti a lui, e
spesso rimane in silenzio. Talvolta i ricordi affiorano. E lo riportano al tempo in cui lui e suo
padre affrontavano le onde
dell’oceano sulla tavola da surf.
Lo riportano agli anni rischiosi
del suo lavoro di agente sotto
copertura. Le parole del dottore,
le passeggiate ipnotiche in una
Roma che lentamente si svela ai
suoi occhi, l’incontro con Emma
gli permettono di tornare in superficie. E quando Giacomo gli
chiede aiuto contro i suoi incubi
di undicenne, Roberto scopre
una strada di riscatto e di rinascita.

Gli elementi per una lettura più
che gradevole ci sono tutti:
trama avvincente sviluppata su
due livelli, un’esistenza al massimo ridotta a vita di tutti i
giorni da ricostruire, scenari che
solo la città più bella e imprevedibile del mondo, Roma, può
offrire. Il tutto raccontato attraverso una scrittura scorrevole e
curatissima. Nel “Il silenzio
dell’onda” ci troviamo davanti
a un esercizio di narrativa talmente perfetto da sfiorare il virtuosismo.
Una
storia
praticamente irreale eppure verosimile, gestita da personaggi
tirati all’estremo e allo stesso
tempo profondamente umani.
Non manca l’ipotesi dell’orrore,
osceno e consumato, al quale si
contrappone l’eroe improvvisamente richiamato dall’oblio.
Sarà questa la chiave di volta
del romanzo, la pietra che sostiene e dà un senso allo svolgersi dei fatti. Una chiave di
volta che si sposta sul finale, rinunciando alla sua centralità per
favorire un maggior crescendo
di pathos, in definitiva una soluzione per ciascuno dei protagonisti senza cedere alla
tentazione di un finale eccessivamente lieto.

nOVITà In lIbRERIA

PIù SANI, PIù SNeLLI
ALLA CORTe dI NAdIA
È uscito in questi giorni il manuale
della naturopata e diet coach Cacciotti.
“Solo tu puoi farti dimagrire” racconta in maniera
divertente e scorrevole il percorso
per sedersi a tavola con gusto e consapevolezza
di Maria Corsetti
Un libro così non poteva che
scriverlo Nadia Cacciotti.
Perché le sue parole sono
come lei, instancabili e
convinte, prima ancora
che convincenti. “diet
coach” si definisce chi
fa il suo mestiere, un
allenatore che prepara a superare
gli ostacoli, non
pochi, tra la
decisione di
perdere
qualche
chilo e il
metodo
per ottenere risultati.
Attenzione, in questo manuale non troveremo ricette magiche di
pozioni strabilianti, né la
strada per il miracolo di svegliarsi una mattina e la pancia
non c’è più. Quello che troveremo, invece, sono le indicazioni per costruire un percorso
fatto di regole, attenzione a se
stessi e molto buon senso. Ingredienti che spesso faticano a
emergere, un po’ per pigrizia,
molto per cattiva informazione, ma soprattutto perché
non è facile tradurli in un cammino organizzato. Che, come
ogni passeggiata, diventa più
gradevole se fatta in compagnia. Così Nadia non molla i
suoi lettori, le pagine sono
scandite dalla sua immagine

da
perfetto
coach:
vigile e
rassicu-

rante. Vigile
nell’entrare nelle nostre case e
controllare dispensa e frigorifero. Che debbono essere
pieni. Ma di cose buone e
sane. Rassicurante: con Nadia
Cacciotti non si soffre la fame,
semmai si impara a gestirla. Si
può uscire con gli amici, si può
mangiare al ristorante, ma occhio a cosa si ingerisce e
come. Qui scattano le regole,
quasi banali nella loro semplicità, eppure altrettanto disattese. Il buon senso? Basta
porsi qualche domanda, la ri-

sposta arriverà
da
sé.
"Solo tu
puoi farti
dimagrire"
insegna
a
prendersi una
vacanza
dalle
cattive abitudini
con l'obiettivo di
non fare più ritorno.
Attenzione a se stessi?
“Smetti di cercare la soluzione che è solo dentro
di te”, come c’è scritto sulla
copertina. e, per non perdere
di vista l’obiettivo all’interno
ci sono anche gli spazi per annotare le proprie aspirazioni e
i progressi raggiunti.
Un diario, oltre che un libro.
Un diario che già piace, a giudicare dal pubblico che ne ha
seguito la presentazione lo
scorso lunedì 2 luglio alla libreria Feltrinelli di Latina. Ora
sarà necessario testare i risultati. A lanciare la sfida è stata
proprio l’autrice: «con 17 euro
vi portate a casa 25 anni della
mia esperienza». La palla
passa al lettore.
Chi volesse leggere una breve
anteprima del libro può cliccare su:
http://www.amazon.com/dp/B
0088X9W3M/ref=rdr_kindle_ext_tmb#reader_B0088X9
W3M

L’aSSaggio
...come dice BoB Proctor nel suo libro
“non è questione di soldi”, mettersi a dieta,
uccidersi di ginnastica e contemporaneamente pensare: “sono grasso, non ce la farò
mai, ci vuole troppo tempo”, vuol dire soltanto farsi sopraffare dai pensieri negativii
quali condizioneranno le azioni verso risultati negativi. Per raggiungere un obiettivo

è necessario cancellare tutti gli “speriamo”,
i “forse”, i “non posso” dalla mente.
Solo il focus costante verso il risultato desiderato e la pratica ti permetteranno di
raggiungere il successo, qualunque esso sia.
pag 157 di “Solo tu puoi farti dimagrire” di
Nadia Cacciotti

...VERSO ITACA!
RIflESSIOnI quOTIdIAnE dA unA bARCA
ImmAgInARIA dI un mOdERnO ulISSE

GOSSIP VS. CRISI
ITALIANA 1-0
di Lorenzo Moriconi
Sono rimasto fermo davanti al mio computer un'oretta abbondante. Pensavo a cosa scrivere questa settimana, nonostante
ci fosse un argomento nitido nella mente. Volevo evitare, giuro.
Ma è più forte di me e devo mettere nero su bianco quel che
mi passa per la testa! Già in passato avevo dedicato la mia
rubrica a un tema simile, ma ci torno prepotentemente oggi.
Oggi che la benzina è arrivata a costare un occhio della testa,
oggi che la disoccupazione è a livelli vergognosi, oggi che
Monti chiede ancora sacrifici a noi poveri cittadini, oggi che
l'Italia è davvero scandalosa (quanto la nazionale di calcio
nella finalissima di Kiev!). Di fronte a questa situazione davvero penosa, volete sapere quali sono gli articoli più letti sulle
testate giornalistiche on line o cartacee? Le notizie di gossip!
Voglio partire dalla terza posizione. Non me ne vogliano i fan
della De Filippi e dei suoi programmi, ma onestamente mi
sembra assurdo che ci sia gioia e fermento per la scelta di un
certo Francesco, che pare abbia scelto Teresanna come compagna di vita, all'interno del programma tv “Uomini e
Donne”. Già mi sembra assurdo passare mesi a vedere un tizio
seduto su un trono mentre vede sfilare davanti a sé una serie
di donne quanto meno discutibili. In più, mi tocca sorbirmi la
gioia di milioni di persone che non aspettavano altro che questa decisione, come se il rapporto tra questi due tizi arrivasse
a cambiare le sorti dell'intero pianeta. Voglio dire, guardiamo
obiettivamente l'evento: stiamo parlando di due persone che
si sono fidanzate in tv, niente di che. Non credo che, quando
due nostri amici escono insieme o si sposano, stiamo lì a festeggiare la nascita di questo amore, a pubblicizzarlo su radio,
giornali e televisioni. Non ci sono poster da appendere in camera, non ci sono serate in discoteca con la coppia di innamorati come ospiti speciali! Mah, resto davvero basito.
Secondo posto, new entry in classifica: Raffaella Fico (chi?
Ah, quel sedere ambulante uscito dal Grande Fratello!) sarebbe incinta del nostro SuperMario Balotelli. No? Davvero?
Incredibile. Questa notizia ha seriamente scosso il mio mondo.
Niente è più come prima. Cioè, davvero mi state dicendo che
due ragazzi hanno fatto sesso e potrebbe nascere una creatura
da questo rapporto? Ma quale stregoneria è mai questa? Una
ragazza dello showbusiness che va con un calciatore famoso?
Giuro che non avevo mai sentito una news di questo tipo. Machecacchiocenefrega??? Per la cronaca, una mia amica,
Elisa, ha partorito uno splendido bambino di nome Leonardo,
ma nessun sito internet ne ha parlato, vi pare giusto? Stendo
un velo pietoso sull'argomento per andare a toccare l'ultimo,
meraviglioso, toccante tema della giornata: Belen Rodriguez.
Dunque, se ho ben capito, lei avrebbe lasciato il suo fidanzato
Fabrizio Corona (un sant'uomo!) per iniziare una love story
con un certo Stefano “Senza Cognome” che, a sua volta, ha
lasciato la fidanzata storica Emma “non so il cognome”, cantante di Amici (e sempre la De Filippi di mezzo!!!). Non c'è
giornale, sito web o quotidiano che non abbia dedicato almeno
due o tre pagine a questa fantastica storia d'amore e tradimenti.
Ma ci rendiamo conto che in qualsiasi città del mondo, ogni
giorno, capitano continuamente queste cose? Persone che si
lasciano, persone che si mettono insieme, coppie che si tradiscono. E' davvero questo quel che più accende il nostro interesse? Un paese in crisi totale, stentiamo ad arrivare a fine
mese, nuove tasse ogni settimana, e noi ci fissiamo con questo
gossip di basso rango? Capisco il desiderio di distrazione ma
un limite va posto. Siamo capaci di organizzare caroselli di
milioni di persone per andare in discoteca a vedere questi tizi,
riversarci per le strade per festeggiare un gol del neo-papà
Balotelli...ma non sappiamo organizzare un serio movimento
rivoluzionario per cambiare l'andamento drammatico del nostro paese? Riflettiamo amici miei, riflettiamo.
Alla memoria di Melissa Bassi, scomparsa tragicamente il 19
Maggio scorso nell'attentato di Brindisi.
“Il tuo sorriso continua ad illuminare il cielo nel mio viaggio
immaginario verso Itaca...”

versoitaca.odisseo@gmail.com

Pag VI

L’

Venerdì 6 Luglio 2012

SAN FELICE CIRCEO

Bollicine nel cuore della Maga
Venerdì 6 e sabato 7 luglio la Franciacorta protagonista a Vigna La Corte.
L’evento è organizzato dall’Associazione italiana sommelier

lieti calici di luglio con le bollicine
della Franciacorta in scena a San Felice in questo fine settimana. appuntamento a partire dalle 19 nelle sere di
venerdì 6 e sabato 7 luglio a Vigna la
corte, uno dei luoghi che più sa esprimere la bellezza del promontorio della
Maga circe.
l’evento, organizzato dall’ais, associazione italiana Sommelier, del territorio pontino, con il patrocinio del
comune di San Felice e con la collaborazione dell’enoteca “Pic nic”, propone un incontro-confronto con 20
aziende del consorzio Tutela Franciacorta. Ma non finisce qui: saranno infatti allestiti quattro itinerari per
scoprire le bontà di altri territori ospiti,
come l’umbria e la Sicilia. Quanto al
territorio pontino, questo si farà conoscere e apprezzare attraverso due
aziende multipremiate, come la olio
orsini di Sonnino e la Fratelli rossi di
cori, sempre del settore olivicolo.
il tutto incorniciato negli originali finger food preparati all’associazione di
chef “Burro & Bollicine”.
«Prosegue il nostro progetto di rendere fruibile il mondo enogastronimico ai più - spiega roberto

...e c’è anche
Mannucci, delegato ais latina, Franciacorta al circeo darà la possibilità a tutti di avvicinarsi a delle eccellenze italiane, grazie anche alla
possibilità di effettuare degustazioni
guidate per carpirne ancora di più qualità e segreti».
a fornire i “numeri” della Franciacorta è emanuele rabotti, consigliere
del consorzio Tutela Franciacorta, che

Durante i giorni della Franciacorta a Vigna La Corte
si potrà visitare la mostra di architettura e ceramica
a cura di Roberta Malossi e Francesco Romagnoli
che rimarrà allestita fino al prossimo 15 luglio

Sermoneta

Fino all’8 luglio è possibile ammirare
la mostra installazione nel Palazzo comunale
nel nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento docg (di origine controllata e
garantita): «Sono 189 le aziende associate pari al 97% della produzione del
territorio, divise in 83 viticoltori e 106
aziende produttrici. realtà da 2.800
ettari vitati a Franciacorta docg divisi
in chardonnay l’82%, Pinot nero
14% e Pinot Bianco 4% per un totale
di una produzione di circa 15.000.000
di bottiglie l’anno».
un “Made in italy” pieno di orgoglio
e prestigio, come sottolinea davide
Marrocco, vice delegato ais latina,
Venerdì 6 luglio 2012
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che troverà a Vigna la corte un’accoglienza studiata in ogni particolare, a
iniziare dall’accompagnamento musicale curato da Fabio ottaviani, uno dei
maestri del gruppo “exotique”, tra i
maggiori sperimentatori musicali
della scena italiana, mentre per continuare con l’arte figurativa, affidata a
Mad e alle installazioni di nicoletta
Piazza, nate da legni di mare, conchiglie, metalli, vetro, interazione di tecnica e di materiali con il risultato
finale di cercare e proporre nuove soluzioni di insieme.
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“Il corpo e Il mare”, tra le onde della realtà
Il testo di Ana Lemos in scena la sera di giovedì 5 luglio al Teatro comunale di Priverno,
mentre a Latina l’appuntamento è per domenica al Teatro Cafaro.
Accanto ai giovani della Compagnia Il gruppo dell’arte”, ci saranno Marina Biondi,
Elisabetta Femiano ed Emanuele Vezzoli diretti da Danilo Proia

Ultimo atto per gli allievi-attori del
corso realizzato nell'ambito del progetto nato dal Bando delle idee 2008,
ﬁnanziato e patrocinato dal ministero
della Gioventù, dal dipartimento per
le politiche giovanili della regione
lazio e dal comune di priverno con
il sostegno del centro Zag e dell'associazione culturale moretti, opportunità che li ha anche portati a
costituirsi come associazione culturale “compagnia Il Gruppo dell'arte”. dopo aver messo in scena con
successo il saggio-spettacolo “laboratorio Stravaganza” tratto da un testo
di dacia maraini, i ragazzi si confronteranno con “Il corpo e il mare” di
ana lemos, diretti da danilo proia,
che ha anche curato l'adattamento teatrale, oltre ad essere il direttore artistico
dell'intero
progetto.
Un'occasione altamente formativa in
quanto i giovani reciteranno al ﬁanco
di attori professionisti, ossia elisabetta Femiano, emanuele Vezzoli e
marina Biondi.
lo spettacolo, della durata di 120 minuti e diviso in due atti, andrà in scena
giovedì 5 luglio alle 21 al teatro comunale di priverno e domenica 8 luglio, sempre alle 21, al teatro cafaro
di latina. Il tema centrale è la violenza sulle donne. Una ragazza racconta in prima persona la sofferenza,
la paura, l’umiliazione nei confronti
di un padre che la considera sua proprietà e quindi può farne ciò che
vuole. Il racconto parte dai pensieri di
una bambina ferita e terrorizzata, per
trasformarsi col tempo in quelli di una
adolescente allenata all’odio, alla pazienza e al disprezzo di sé, ﬁno alla
formazione di un carattere determi-

nato e autonomo che sa giudicare e
forse anche perdonare, in un processo
di penosa ricostruzione della propria
integrità e dignità. Seguirà al ricerca
di interessi nuovi, l’esplosione di una
vitalità troppo a lungo repressa, e la
scoperta di poter provare ancora affetti ﬁduciosi e amicizie appassionate.

molto si basa sui dialoghi tra un padre
dalla mentalità inconsapevolmente distorta e una ﬁglia che non sa come
sottrarsi al suo equivoco amore.
Sul palcoscenico, accanto ad elisabetta Femiano, emanuele Vezzoli e
marina Biondi, i giovani Federica
cristofari, Simona Giorgi, Francesco

Iacobelli, Sherije Kamili, luca minetti, attilio natale e Iole panza.
Scene marco leonzio, realizzazioni
scene Fc Industrie, musica eugenio
Becherucci, fonica roberto conti, costumi ania Verrigni, luci andrea
Grassi, organizzazione mauro Visari.
Il costo del biglietto è di 10 euro.

NotE di rEgia

«Si insiste molto sulle cause esperienziali che determinano la violenza
alle donne ma ne “Il corpo e il mare”
è un padre ricco e istruito, addirittura
colto, inserito nell’alta borghesia cittadina a innamorarsi della propria figlia fino a perpetrare su di lei la
violenza sessuale. la stretta logica
dei suoi ragionamenti seduce e condiziona la vita di sua figlia antinea.
lo spettacolo ha come tema centrale
la decostruzione di quello schema logico, rappresentato dal padre, che è
proprio del potere. potere che non conosce dialogo. la giovane protagonista antinea corre a compiere i suoi
diciotto anni sul doppio filo sotterraneo di un metrò per raggiungere e
compiere la sua emancipazione come
ultimo atto di una rivoluzione. l’incontro con la sua amica-maestra
livia, simbolo di una madre mai conosciuta, offre la possibilità all’io
narrante di sedurre il pubblico e di offrire ad esso una chiave rivoluzionaria: il carnefice non è più oggetto di
vendetta ma è compatito e ridotto ad
infelice uomo da curare da una ma-

lattia irreversibile. livia riesce a far
diventare la bella filosofia di antinea
prospettiva di vita, viaggio su un lago
a baciare la luna! Qui si apre il grande
tema dell’emancipazione umana attraverso la creazione di parole ed avvenimenti che racchiudono in sé uno
slancio poetico nel quale il cerchio
dell’esistenza si chiude proiettandoci
verso nuove universalità. Valori come
perdono, amicizia, rinascono dopo
che l’uomo ha compiuto un’analisi
interiore profonda, spietata, e con essi
l’uomo si inoltra nel viaggio della conoscenza dell’altro da sé, che non sia
famiglia ma un’anima affine. ecce
homo! per meglio dire ecco la donna,
ecco la dea che risorge dalle spume
tempestose del mare. Il mare che antinea metaforizza come esistenza
fatta di travagli e di schiaffi, di aragoste e violenze, di correnti e di secche, quel mare che ti può aiutare solo
se ti abbandoni a esso, al suo ritmo,
al suo respiro. parole di conforto e di
grande umanità per tutti noi da una
bambina-dea che ha compiuto appena diciotto anni”.
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