EVENTI

IL GIORNALE DI LATINA
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014

IL FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

LA SFILATA DI LE GRAND CHIC

Al via questa sera la terza edizione di “Visioni
Corte Film Festival”, la Rassegna Internazionale
del Cortometraggio Indipendente organizzata
dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”
di Minturno. Cinque serate di grande cinema al
Castello Baronale, con 70 cortometraggi in gara
e 21 nazioni rappresentate. Tutte le sere fino al
18 ottobre, a partire dalle ore 20.45, verranno
proiettati i corti finalisti in gara, suddivisi per
gruppi. Ospite d’onore della serata finale l’attore, regista e sceneggiatore Gabriele Pignotta.

L’associazione organizzativa Virtus Latina Scalo
ringrazia la scuola di taglio e Cucito Le Grand
Chic che, insieme con i suoi allievi, ha presentato una sfilata sfoggiando le loro creazioni migliori. Sfilavano modelle e modelli di ogni età e
per ogni gusto, un'arte e una professione a 360
gradi dove gli stessi giovani, e meno giovani,
creatori e creatrici si dilettano in tutto, dal concepimento dell'idea fino all'essere protagonisti
delle sfilate stesse. Sono aperte per le iscrizioni
per tutti i livelli ed età. Info al 333-2258067.

IL TRAGUARDO
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Il sito internet Ponza Racconta festeggia i suoi 4.500 articoli in soli tre anni

Quando il web promuove l’Isola
Un valido strumento di comunicazione culturale e delle tradizioni del luogo nato nel 2011
di PAOLO IANNUCCELLI

Il piacere di leggere, il piacere di scrivere, quello di stare
in silenzio ed ascoltare. Come riuscire a capire la bellezza di una scrittura? Esiste un
metodo, o dei parametri,
che permettano di comprendere che quanto si legge o si
scrive non è aria fritta? Il sito
internet Ponza Racconta,
nato nel febbraio del 2011,
ha raggiunto i 4500 articoli,
una cifra ragguardevole. Nato per preservare la cultura e
le tradizioni dei ponzesi, il
sito si è subito distinto per la
qualità degli interventi, tutti
molto qualificati, eccetto un
brevissimo periodo nel quale è stato dato spazio a furibonde polemiche di stampo
politico e amministrativo,
prontamente messe alla porta con vigore dai responsabili. Si sono resi conto che il
progetto originario poteva
essere vincente. Un calcio a
insulti e volgarità – durati
davvero poco – e spazio alla
cultura, quella vera, un circolo letterario di persone che
non tutte si conoscono ma
che hanno un solo obiettivo:
far crescere l’isola di Ponza,
un amore di tutti, per chi vi è

APPUNTAMENTO
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Una veduta dell’Isola lunata, da sempre fonte di ispirazione per scrittori e registi.

nato o si considera ponziano
di adozione come chi scrive.
Chi partecipa lo fa con modestia, preparazione, modi
gentili e garbati, cosa rara di
questi tempi. Senza troppo
credere all’oleografia, ma
con molte concessioni alla
narrazione, il sito Ponza

Racconta racconta – la ripetizione è voluta – un posto
unico al mondo – forse il più
bello – dove i tempi sono
lenti e impassibili, la vita
corre interpretata da personaggi reali, veri e genuini,
saggi sino all’infinito, i passi
sono cadenzati. Solo chi fre-

Il 23 ottobre la sfida a Burraco

Il torneo in ricordo di Daniele
Ancora una serata in ricordo
di Daniele, per non dimenticare il suo sorriso e lo sguardo
pieno di speranza. Il prossimo
23 ottobre alle ore 20 presso
l’Osteria Pizzeria da Mimmo
in via Isonzo 172 a Latina, si
terrà la terza edizione del Torneo di Burraco, un’occasione
per stare insieme a raccogliere
fondi da devolvere in beneficienza. Saranno in tutto 38 i
premi a disposizione che l’organizzazione è riuscita a recuperare grazie alla generosità di
numerosi commercianti del
capoluogo i quali hanno offerto uno dono ognuno. Da
gioielli ai prodotti alimentari
(olio, vino, birre, salumi vari,
caffè, pasta etc), dalle calzature all’oggettistica ai fiori, per
finire ai buoni acquisto per
profumeria, carburante, pizza, gelati e molto altro ancora.
«Come sempre tutto il ricavato andrà in beneficenza – spie-

ga Antonietta, mamma di Daniele – per l’acquisto dell’Ecografo Oculare. Ricordo che
questo è il quarto macchinario (dopo lo sterilizzatore per
la sala operatoria del Goretti
inaugurato il 23 luglio scorso)
che siamo riusciti a donare al
nostro nosocomio grazie a
Daniele e grazie a tutte le persone che da anni mi sostengono permettendo di far ricordare mio figlio. Sono quasi 16
anni che Daniele non è più tra
noi e sono quasi 16 anni che
non ho mai smesso di raccogliere fondi mirati all’acquisto
di attrezzature mediche e
macchinari per diversi ospedali, soprattutto per il nostro.
I contributi che chiedo e le donazioni che ricevo sono sempre finalizzati ad un progetto
che puntualmente viene realizzato. Grazie ancora per tutto l’aiuto, che non mi fa sentire sola e mi dà modo di andare

avanti». Si ricorda che durante
il torneo sarà possibile acquistare il libro dal titolo “La forza dell’amore…In ricordo di
Daniele” di Edizioni C’era
una Volta, il cui ricavato andrà
come sempre per il macchinario di oculistica. Il libro è anche in vendita presso “La mia
libreria” in Piazza della Libertà, “Naturlandia” in via Tanaro e “Libreria Storie” in via Armellini 26. Per qualsiasi informazione o donazione potete
rivolgervi ad Antonietta Parisi, mamma di Daniele al
338.7756420, fondatrice dal
13 maggio 2014 dell’Associazione “In Ricordo di Daniele
Onlus”. La serata del 23 ottobre prevede una cena per tutti
i partecipanti, con premiazione delle prime 30 coppie. Il
costo dell’iscrizione al torneo
è di 20 euro a persona. Per prenotazioni: 333-3864547 oppure 338-7756420.

quenta assiduamente Ponza
e Palmarola può apprezzarli,
amarli, essere amico e fratello. I ponzesi sono il risultato
di un’idea che più o meno
recita: “È difficile capirli, allora diciamo che va bene un
po’ tutto”. In questa maniera
non scontentiamo nessuno,

un po’ tutti ci sentiamo rassicurati. La realtà è differente, Ponza va valorizzata non
attraverso i soliti stereotipi
ma con un colpo d’occhio
diverso che porta a una sostanziale differenza con altri
posti turistici, di pesca, di
agricoltura. Non basta che le

parole che usiamo siano corrette dal punto di vista della
sintassi, devono esse quelle
giuste, in modo che possano
essere efficaci. Noi viviamo
– purtroppo – immersi nei
luoghi comuni: basta sedere
in una sala d’aspetto di uno
studio medico, e attendere.
Si parlerà del tempo, di come era una volta, si crea un
terreno comune dove incontrarsi senza venire alle mani.
Pensiamo a cosa succede sui
giornali, nelle trasmissioni
televisive dove il linguaggio,
solo in apparenza, viene lasciato al caso. In realtà, tutto
è pianificato e deciso in precedenza. Ponza Racconta
rappresenta il futuro dell’informazione, la modernità, il
progresso. La cultura è un
bene inestimabile, nonostante tante ballerine inutili
che fanno di Ponza – talvolta
– un teatro di basso profilo,
verso il quale occorre ribellarsi con fermezza e intelligenza, facendo valere il primato della ragione. Solo
questo può bastare per tornare a sorridere, a scherzare,
riportando l’isola alla normalità, senza eccessi di protagonismo esasperati e dannosi.

