CULTURA & TEMPO LIBERO
La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @martinalambiase
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT
Lo scatto della settimana ci
porta tra le azzurre acque di
#Ponza e lo ha efefttuato @martinalambiase che diventa l’Iger
of the Week!. Sono acque che
speriamo presto di rivedere piene di gente, finalmente libera
dall’incubo coronavirus. Pubbli-

chiamo la fotografia sull’edizione odierna del nostro quotidiano, ma anche sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale al
concorso dedicata. L’invito a
continuare a partecipare al concorso è rivolto a tutti gli appassionati dell’arte della fotografia.
Si tratta di un’idea di Igerslatina,
originalissima proposta della
Community. L’invito certo resta
anche quello di non uscire da casa, magare inviare una foto recente scattata prima dell’emergenza o dalla finestra di casa. Igerslatina

ricorda che con questo scatto
@martinalambiase entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge. Tecnologia, community web e anche
bellezze del territorio si congiungono. Prendervi parte è
semplice, è sufficiente seguire e
pubblicare fotografie del territorio usando sempre #igers latina
(oramai l’hashtag numero uno
dell’intera provincia pontina)
nelle didascalie o nei commenti
dei post per poi partecipare alle selezioni degli Iger Of The
Week. l
La foto di @martinalambiase

Luciano, torta al sapore di resilienza
Voce agli artisti È il compleanno di Melchionna, lo abbiamo raggiunto in questi duri tempi
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Luciano Melchionna spegne
oggi le candeline sulla torta in videochiamata da Roma, assieme
alla madre e ai fratelli che sono a
Latina.
“Abbiamo già festeggiato così il
compleanno di mia mamma a causa del coronavirus – ci dice al telefono il talentuoso regista pontino e stavolta lo faremo per i miei 53
anni”.
Come sta affrontando questa
emergenza?
Ha il sapore della resilienza.
Quando sei abituato a vivere tanti
anni lontano dalla famiglia e conosci la’’solitudine’ sai come farla
in qualche modo splendere. Mi
auguro di capire definitivamente
la chiave per approcciare alla meraviglia di essere un po’ autonomi,
di sapersi gestire da soli e trovare
sempre un risvolto vitale in quello
che facciamo. Non è facile per
niente, ma se pensi a quanto pian
piano puoi metterti alla prova,
scoprire l’uomo fin dove può arrivare, allora tenti. In una situazione così, si capisce come resistere
facendo tesoro di quello che ci sta
accadendo. Con tutto il rispetto
per le vittime, e lo dico con un nodo alla gola, penso che sarà poi come un dopoguerra, ci conteremo
purtroppo: morti, feriti e lacrime,
ma rinasceremo. Intanto non abbiamo le bombe e abbiamo da
mangiare, stiamo vivendo una
guerra con la tecnologia che ci aiuta, è un momento storico in cui, come dice una mia amica scrittrice,
tutto quello che ci precede è come
superato, tutto da rielaborare.
Stando da soli in casa, la mia testa
viaggia e mi sono detto ‘pensiamo
almeno in versi!’ e ho postato sui
social la poesia ‘La differenza’ di
Guido Gozzano, che recita:Penso e
ripenso: - Che mai pensa l’o-
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questo e metterlo in pratica per
sempre. Il mio spettacolo ‘Dignità
Autonome di Prostituzione’ nasce
anche per collegare e fare stare di
nuovo insieme il pubblico, un mio
sentire profondo. Sono convinto
che dopo tutto questo, il rischio sia
di far vincere nuovamente la diffidenza, perché purtroppo quando
vai a fare la spesa al supermercato,
io stesso, con gli altri ti guardi in
cagnesco, tutti nemici intorno a
noi, possibili untori. Leggevo di
una signora che è caduta, nessuno
si muoveva. Sono andato a dormire sconvolto. Come si può essere
così indifferenti? Credo però che
pian piano in questa situazione
uscirà anche l’aspetto eroico di
ognuno di noi, diamo una mano a
chi ne ha bisogno.

L’attore
e regista
pontino
Luciano
Melchionna
compie oggi
gli anni
Un compleanno
ai tempi
del coronavirus
non spegne
la speranza:
ce la faremo!

«Dobbiamo
tenerci
per mano
virtualmente,
fare tesoro
di ciò che
accade”

ca/gracidante alla riva del canale?/Pare felice!...né certo sogna
d’essere mortale/né certo sogna il
prossimo Natale/né l’armi corruscanti della cuoca...” Lei non sa di
finire in padella, si diverte: triste
non è morire ma il pensare di morire. Il mio invito quindi è scuoterci facendo delle strigliate anche a
chi è troppo depresso, non è questo il momento per deprimersi.
Ora dobbiamo tenerci per mano
virtualmente, come suggerisce
quella meravigliosa campagna a
cui ho aderito, lanciatami dal ministro Spadafora. È il momento di
sostenerci, regalarci sorrisi. Da tre
giorni stiamo diventando amici io
e i miei tre vicini di casa. Da quattro anni che abito qui, non c’eravamo mai salutati aprendo le finestre. Forse uniti supereremo anche quel tabù che è diventato l’amore con tutti i derivati: abbrac-

ciarsi, dire ‘ti voglio bene’, ‘ti amo’,
prendersi per mano, cose che ancora ci imbarazzano e di cui ci vergogniamo. Io ho riempito i miei
spettacoli di amore. Lo trovo la cosa più rivoluzionaria in assoluto in
questo momento.
Questa solidarietà improvvisa
potrà sconfiggere l’atavico vizio italiano di coltivare ognuno il proprio orticello?
Da tanto tempo dico ‘teniamoci
per mano’, anche in un mio spettacolo. Sì dico ‘teniamoci per mano,
ora, perché dopo si muore’. Non
c’è un altro tempo, va fatto adesso.
Credo che mai come ora questa sia
una riflessione doverosa. Ciò che
mi preoccupa di noi italiani è che
adesso saliamo scaramanticamente sui terrazzi e cantiamo insieme con tanti buoni propositi,
ma il punto è rielaborare tutto

Sappiamo che era impegnato
in diversi progetti?
Per l’ottavo anno avrei dovuto
portare tra aprile e maggio a Napoli ‘Dignità Autonome di Prostituzione’, poi la quarta stagione di
‘Parenti Serpenti’, la ripresa di
‘Miseria e Nobiltà’, e stavo iniziando le prove per debuttare a maggio
all’Ariston di Sanremo con il mio
nuovo spettacolo folle dal titolo
‘Autentico’, sulla vita di Rocco Siffredi.
Un personaggio controverso...
La sensibilità e l’intelligenza di
quest’uomo mi hanno conquistate. La sua presenza da Budapest in
questo momento è una delle più
calde e affettuose, mi chiama continuamente. Una bella persona
che ha realizzato un suo sogno e io
parto da questo per fare una riflesVideochiamata sione ampia che non si ferma minimamente al porno. Gli ho detto
da Roma
‘La tua vita la racconto agli spettaai suoi cari
tori a modo mio, non mi va di fare
che vivono
cose già preconfezionate’. A lui è
a Latina:
piaciuta l’idea. Autentico lui, lo
così spegnerà spettacolo, l’autore e regista, le at53 candeline
trici, autentici gli argomenti”. l
Martedì
17 marzo 2020

