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La storia Proposta di rendere l’isola tappa fissa del percorso della Francigena

Ventotene al centro
degli itinerari culturali europei
VEMTOTENE

Ventotene al centro degli
itinerari culturali del Consi-
glio d’Europa.

Domenica l’Associazione
Europea delle Vie Francigene
(AEVF) nel suo viaggio che,
partito a giugno da Calais, in
Francia, raggiungerà Santa
Maria di Leuca il 18 di ottobre,
ha fatto tappa a Ventotene.
L’associazione festeggia venti
anni di attività da quando è
stata accreditata dall’Istituto
Europeo degli itinerari cultu-
rali del Consiglio d’Europa. Fa-
re tappa a Ventotene ha signi-
ficato, per il presidente di
AEVF, Massimo Tedeschi, rap-
presentare come l’A s s o c i a z i o-
ne persegua, tramite il Cammi-
no, La diffusione dei valori che
contraddistinguono l’Europa.

Sono valori che si ritrovano nel
Manifesto di Ventotene scritto
da Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi nel periodo del Confino a
Ventotene, negli anni del fasci-
smo in Italia.

Il gruppo che è sbarcato a
Ventotene è stato accolto dal
sindaco Gerardo Santomauro
e dall’onorevole Silvia Costa.
Ha fatto sosta al porto, nella
sala dell’Infopoint gestito dal-
la Proloco per avere le prime
informazioni di base sul patri-
monio culturale dell’isola e sui
lavori che si stanno conducen-
do per recuperare e valorizzare
il carcere borbonico di Santo
Stefano.

Poi sono stati accompagnati
dalla professoressa Filomena
Gargiulo, storica isolana del
Confino, e dal direttore del
museo archeologico di Vento-
tene, Alessandro De Bonis,

lungo il percorso che facevano
i confinati all’interno del cen-
tro storico.

A loro si è aggiunta la Consi-
gliera regionale, Gaia Perna-
rella che ha sottolineato quan-
to Ventotene stia a cuore al-
l’Amministrazione regionale
per quello che storicamente si-
gnifica e per quello che fa per
diffondere i valori europei.

Nell’incontro tenuto, poi,
nella sede del Comune, Il
Gruppo dei 12, che accompa-
gnava AEVF, con il suo vicepre-
sidente Gerardo Venezia e il
presidente onorario Alberto
Alberti, ha proposto che Ven-
totene, proprio per il ruolo che
la contraddistingue come Isola
della Pace e Porta d’Europa,
costituisca tappa fissa del per-
corso della Francigena. Il sin-
daco di Ventotene, Gerardo
Santomauro ha ringraziato
della proposta che diventerà
immediatamente operativa e
l’onorevole Silvia Costa che si è
prodigata per avere AEVF a
Ventotene e raggiungere que-
sto accordo.

Esso cade giusto a dieci anni
di distanza da quando lei, co-
me europarlamentare, ha so-
stenuto con tenacia l'accredi-
tamento della Francigena del
Sud, il tratto che unisce Roma
Capitale a Santa Maria di Leu-
ca. Il professore Renato Di Gre-
gorio delegato per il progetto
Europa del Comune di Vento-
tene, in qualità di responsabile
nazionale dell’Associazione
degli Ergonomi italiani per i
Cammini, ha sottolineato co-
me Ventotene si ponga, così,
come tappa significativa sia
per i percorsi “via terra” che
per quelli “via mare”. Que-
st’anno il Consiglio d’Europa
ha infatti accreditato la via di
Enea e Ventotene sta già lavo-
rando con l’Università Medi-
terranea di Reggio Calabria e
con Lampedusa per accredita-
re la via di Ulisse.

«Ciò giustifica la scelta del-
l’amministrazione ventotene-
se di costruire la Rete dei Co-
muni delle isole europee del
Mediterraneo - si legge in un
comunicato diffuso dal Comu-
ne di Ventotene -.

Un impegno che l’AEVF si è
assunto è quello, non solo di
portare i pellegrini a Ventote-
ne, ma anche di portare Vento-
tene e il significato europeo
che essa rappresenta nei luo-
ghi che i camminatori incon-
trano lungo il loro cammino».
l
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Un momento dell’arrivo del gruppo di pellegrini; sotto l’incontro in Comune

Il caso «I giovani sono in prima linea nelle battaglie contro il cambiamento climatico sono consapevoli che il loro futuro è messo in discussione»

“Barba di Giove” aderisce allo sciopero per il clima

GAETA

Il prossimo 24 settembre
2021 è in programma lo sciopero
globale per il clima mirato a ri-
chiedere una rapida azione per il
clima da parte dei leader mon-
diali, in particolare dei politici
del Nord del mondo. Nel mezzo
delle crisi sanitaria, sociale ed
economica in cui il pianeta si tro-
va, gli attivisti per il clima conti-

nuano a sottolineare l’importan-
za di combattere per limitare il
riscaldamento globale sotto
ogni frazione di grado e di af-
frontare l’ingiustizia climatica
in cui viviamo.In autunno a Gla-
sgow si svolgerà la Cop 26, la
conferenza mondiale per il clima
in cui gli stati dovranno discute-
re i loro impegni per la riduzione
delle emissioni e per stabilizzare
l’aumento previsto di tempera-
tura entro 1,5 C°. «I giovani sono
in prima linea nelle battaglie
contro il cambiamento climati-
co, hanno la consapevolezza che
è il loro futuro, soprattutto, ad
essere messo in discussione e so-

Lo scopo di far pressione
perché vengano messe in
campo azioni sostenibili

no i giovani di Friday for Future
ad aver organizzato il 24 settem-
bre lo sciopero per il clima- di-
chiara in una nota l’ Associazio-
ne Ecologista La Barba di Giove.
- Sono consapevoli di avere sulle
loro spalle una grande responsa-
bilità.Lo sciopero si propone di
far pressione perché vengano
messe in campo subito e non un
generico domani le azioni neces-
sarie per un percorso realmente
sostenibile». E la stessa Associa-
zione aderisce allo sciopero glo-
bale del 24 settembre, rivolgen-
do un invito a tutti a partecipare
a parteciparvi.l R .D’A.
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Pandatariae Aqua fragranza dell’isola
Il progetto Ventotene si dota di un proprio profumo ufficiale che ne racchiude l’anima, la storia, la magia
Il Comune riconosce il valore culturale dell’idea di Barbara Votta, Etrusco Fragrances ha sviluppato l’essenza

EMOZIONI DA RISCOPRIRE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un soffio di vento che racco-
glie i profumi sospesi tra terra e
mare, e Ventotene custodita nella
fragranza di un profumo.

Barbara Votta sa veramente co-
me affascinare. Ideatrice e diret-
tore creativo di progetti olfattivi
per la valorizzazione territoriale,
dopo avere conquistato la gente
lepina con “Privernum Aqua”, ha
deciso ora di raccontare l’intensa
esperienza sensoriale di un’isola
che appare da sempre come un mi-
racolo della natura.

Barbara è una professionista,
una donna che si muove con pa-
dronanza in un campo dove è sti-
mata e apprezzata per le sue com-
petenze e la sua classe, ma ha an-
che quel qualcosa in più di indi-
spensabile per un’idea dalle po-
tenzialità infinite.

Sì. Per racchiudere in un profu-
mo la bellezza di un’isola, è neces-
sario sapere assorbirne l’energia,
ascoltarne la voce, i sussurri.

“Ventotene è l’isola che ‘tene o
vento’ - cidiceBarbaraVotta -,una
creatura dall’anima forte e selvag-
gia, e ‘Pandatariae Aqua’ (questo il
nome della nuova essenza, dal-
l’antico nome di Ventotene) di-
venterà il suo profumo ufficiale e
custodirà tutta la fragranza di
questo straordinario lembo di ter-
ra che si mischia allo splendore
del suo mare. Abbiamo lavorato
per mesi al progetto, riuscendo a
sviluppare un profumo in grado di

interpretare la sacralità dell’isola.
È un omaggio a chi ama veramen-
te questo luogo fuori dal tempo”.

Etrusco Fragrances ha svilup-
pato l’essenza con il sostegno del
Comune di un isola che per la pri-
ma volta in Italia si dota di un pro-
prio profumo ufficiale, e degli im-
prenditori locali. Barbara Votta
porta avanti l’idea con entusia-
smo. Consulente e progettista, ha
assicurato una gestione completa
come unico partner di riferimen-
to. “Mi avvalgo - sottolinea - della
collaborazione di ‘Nasi’ e terzisti
molto conosciuti nell’ambito del-
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UN SUCCESSO
LUISA GUARINO

Interessante anteprima tea-
trale l’altra sera al Circolo Citta-
dinodiLatina, chehasegnatope-
raltro il ritorno inscenadell’atto-
ree registaPier GiulioCantarano
dopo quasi due anni, con il mono-
logo “Zorro, un eremita sul mar-
ciapiede” scritto da Margaret
Mazzantini per il marito, Sergio
Castellitto, che l’ha portato con
successo in teatro a Roma. Non ci
risulta che a Latina e provincia
sia mai stato rappresentato, e
dunque la sua visione è stata dav-
vero una piacevole scoperta: sul
palco di Piazza del Popolo, Canta-
rano è stato validamente affian-
cato dal giovane sassofonista Si-
mone Vecciarelli. Il pubblico ha
assistito in religioso silenzio allo
spettacolo, una vera prova d’atto-
re per il protagonista, che ha in-
terpretato la figura di Zorro, bar-
bone eremita in una Roma stra-

Lo strano fascino di un barbone
“Z orro” conquista il pubblico
L atina Il monologo di Mazzantini al Circolo Cittadino
Applausi per Pier Giulio Cantarano e per Simone Vecciarelli al sax

niata e straniante, attingendo a
una gamma infinita di sfumatu-
re, con il linguaggio di un testo
crudo e allo stesso tempo teneris-
simo. Sotto gli occhi degli spetta-
tori scorre con efficaci flashback
tutta la vita di un uomo che ha
avuto un’esistenza “normale” ma
che pian piano, non sappiamo
quanto per caso, è scivolato via
da tutti gli affetti, le presenze, il
lavoro, gli amici, che scandivano
la sua storia. Una storia segnata
daduedrammi: uno infantileper

il cane, Zorro, sottrattogli da un
amico; l'altro in età adulta, per
aver causato involontariamente
la morte del meccanico Mario. Ci
sono poi le persone più impor-
tanti della sua vita: la madre, la
sorella Nanda, la moglie Anna,
che lui perde o vuole perdere una
alla volta. Vive su una panchina,
Zorro, si lava al Diurno della Sta-
zione Termini o a una fontanella
dei giardinetti: pensa, parla da
solo, si guarda intorno, Zorro. E a
modo suoapostrofa lavaria uma-

Pier Giulio
C a n t a ra n o
e il sassofonista
Simone
Ve c c i a re l l i
in due
momenti
dello spettacolo
andato in scena
al Circolo
c i tta d i n o

nità che gli passa accanto, spesso
senza neanche vederlo, e defini-
sce quegli esseri umani “cormo-
rani”, lui che si sente ed è un uo-
mo libero. Ed ecco la spiegazione
che Cantarano dà di questa defi-
nizione: “Quegli uccelli sono uti-
lizzati in Oriente per pescare con
un laccio al collo che impedisce
loro di inghiottire la preda, aven-
done il desiderio. Altrettanto, gli
umani hanno desideri che ri-
mangono inappagati, e che co-
munque condizionano il loro

la profumeria artistica. Posso dire
con gioia che da oggi l’isola verrà
apprezzata non solo con gli occhi
ma anche con il naso, e non posso
che ringraziare per questo, in par-
ticolare, il sindacoGerardo Santo-
mauro che ha dimostrato di avere
Ventotene nel cuore”. Professio-
nalità e poesia sono andate a cac-
cia degli aromi delle piante e dei
fiori: una sinfonia di colori e pro-
fumi, quelli i ginestre, elicriso, al-
bicocchi, fichi d’India. Con il so-
stegno pieno dell’Amministrazio -
ne comunale che attraverso l’iter
di rito ha dato via libera al proget-

to, l’essenza diventeràquindi scri-
gno dell’anima e del carattere di
questo piccolo paradiso del Medi-
terraneo. Un’occhiata ai provve-
dimenti del Comune che hanno
accompagnato ilpercorso delpro-
getto, evidenzia come l’Ente ne ab-
bia colto subito il valore culturale.
“Pandatariae Aqua” sarà presto
diffuso lungo i vicoli, “nelle botte-
ghe allestite nelle grotte un tempo
ricovero per le piccole imbarca-
zioni da pesca”, nei siti che richia-
mano un passato importante per
la nascita dell’Europa unita, e in
un futuro prossimo probabilmen-
te arriverà a inondare luoghi altri.
Un linguaggio “invisibile”, per
una storia che comincia così: “Sie -
diti, chiudi gli occhi. Annusa. Sen-
ti?... Lo senti il mare?».l
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comportamento. Sarei curioso -
aggiunge l'attore - di sapere che
ne pensa l’autrice”. Chi ha amato
lo spettacolo ritroverà Pier Giu-
lio Cantarano, stavolta con la pia-
nista Manuela Scognamiglio, sa-
bato 25 settembre alle 21, sempre
al Circolo Cittadino di Latina, in
un grande classico, “Novecento”,
monologo di Alessandro Baricco.
Biglietto 10 euro. Posti limitati.
Info e prenotazioni:
347.1440621/328.8379671.l
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