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Quante storie ci sono 
a tempo di rap

gianlucacampagna@libero.it
di Gian Luca Campagna

I talenti di casa nostra appartengono a quella proverbiale miniera inesauribile, da dove si cavano giorno dopo 
giorno pepite sempre più preziose. Scavando nel buio s’incontrano vene che brillano che ti indicano il percorso 
giusto, con le gemme estratte che ti gratificano del lavoro che stai svolgendo. Questo numero della rivista ego, 
del resto, ne è esemplificativo testimone. Prendete la nostra storia di copertina, quel Manuel Finotti che ci ha 
letteralmente tormentato poco meno di un anno fa col suo orecchiabile ritornello Stay a Latina, sintetizzando 
una serie di aspetti stereotipati (e azzeccati, anzichenò) della Latina da vivere: un cantastorie dei giorni nostri che 
cresce nel suo percorso artistico. Ma non è soltanto la sua la storia rap da raccontare. Ve ne sono altre. Creatività 
e caparbietà sono elementi imprescindibili della scorza letteraria di 
Alessandro Vizzino, scrittore lanciato nella pertinente orbita nazio-
nale grazie al suo true crime Trinacrime, storia romanzata di un pen-
tito di mafia, che tiene incollato il lettore dalla prima all’ultima riga, 
mischiando le grandi e oscure trame di questo Paese a quelle appa-
rentemente circoscritte alla Sicilia. E se si nomina la forza di volontà 
come non citare Mirko Montin, che insieme alla sua squadra affronta 
quotidianamente lo Spartan Race, una disciplina sportiva non adatta 
ai deboli di cuore e a quelli privi di volontà, che può essere definita a 
ragione la corsa più pazza del mondo. Chi cavalca il successo invece 
è Anissa Bertacchini, che ha pensato bene di unire la leggerezza tra 
corpo e anima insieme a cavallo e cavaliere, essendo una ballerina 
equestre in tour per l’Europa.
Ottobre (e novembre) resta anche il mese in cui si consumava una 
delle pagine più tristi ed epiche della Seconda guerra mondiale: gli 
italiani cedevano –ma non per valore, come ci viene tramandato anche 
in forma scolpita- nella battaglia di El Alamein alle forze soverchian-
ti degli Alleati, un ultimo colpo di coda -e di coraggio- prima che la 
disperazione dettata dalla viltà reale abbandonasse e scaraventasse il 
Paese verso un tragico destino. 
Chiusura d’obbligo con il reportage dedicato a due festival che possie-
dono la medesima anima, gialla e noir. Tributo a Giallolatino, festival 
del giallo e del noir, che giunto all’ottava edizione s’è tolta qualche 
soddisfazione (morale) della sua mission, che resta quella di applicare 
la narrativa al territorio (e infatti in questa edizione s’è fregiato di 4 romanzi di autori nazionali ambientati nella 
provincia pontina); riconoscimento anche al TermeSuio NoirFestival, che tenta di promuovere il territorio tra-
mite la cultura (e viceversa). In tempi in cui molti si riempiono la bocca di marketing territoriale i due eventi 
restano un piccolo gioiello da preservare e sostenere. 

La cruna dell’ego
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Scripta manent

La creazione di nuova occupazione rappresenta la prin-
cipale sfida dell’amministrazione regionale che ha messo 
e continua a mettere in campo provvedimenti per dare 
risposte concrete a chi è senza lavoro e supportare nuove 
forme di occupazione. In questo nuovo “modello Lazio” 
si inserisce il progetto con un impegno finanziario di 100 
milioni di euro, una sorte di jobs act che vuole essere 
uno strumento di forte impatto per la tutela dei diritti dei 
lavoratori, l’occupazione giovanile e femminile e la ri-
organizzazione complessiva del sistema dei tirocini. Si 
tratta di interventi radicali finalizzati a mettere ordine 
nella legislazione di una regione che conta oltre 200mila 
disoccupati. 

È nel segno della continuità, come esaltata dal consigliere 
regionale Simeone, che Forza Italia riabbraccia i vecchi 
alleati e promuove a pieni voti l’enfant prodige Cosimo 
Mitrano per la guida della nuova Provincia di Latina così 
come ridisegnata, ma non ancora abolita, dal pasticcio-
riforma voluto dal duo Renzi-Del Rio.
Ritengo la continuità più volte rievocata in questi giorni, 
per i risultati e la buona amministrazione, fatta di numeri 
ed obiettivi conseguiti, il miglior biglietto da visita che Fi 
avrebbe dovuto offrire in dote alla vigilia della campagna 
elettorale, tanto nuova quanto fiacca in entusiasmo e vi-
vacità politica. 
Manca un’idea precisa sull’ente di area vasta come rifor-
mato, o almeno un’ipotesi di lavoro, attesa la precarietà 
in cui il Governo Renzi ha lasciato le Province italiane, 
una rotta cioè da seguire che invece, la leadership espres-
sa dal presidente Cusani, non ci ha mai fatto mancare in 
questi anni di tumultuoso avvicendarsi di riforme e cam-
biamenti. Manca un’identità chiara su ciò che l’ente pro-
vinciale può e deve poter ancora fare ed essere, tra tagli 
alle risorse, incertezze sulle competenze, vincoli nella 
programmazione. La continuità di cui invece si è parlato 
è rimasta solo sulla carta, relegata a poco più che un en-
comio di circostanza, disatteso nella conferenza stampa 
dei giorni scorsi, alla quale avrei volentieri voluto pren-
dere parte unitamente alla squadra di governo, Cusani in 
testa, certi di poter rappresentare appieno titolo i traghet-
tatori verso una nuova stagione di governo. 

Il pacchetto lavoro introduce nuove regole per gli stage 
definendo un’indennità minima di 400 euro lordi mensili 
e la loro durata massima a seconda delle tipologie - tiro-
cini formativi di inserimento o reinserimento lavorativo, 
stage per disabili, persone svantaggiate e titolari di pro-
tezione internazionale. La Regione ha scelto di investire 
in percorsi di formazione mirati all’inserimento lavora-
tivo degli under 24, contratti di apprendistato per offrire 
ai giovani nuove possibilità di lavorare studiando e una 
“staffetta generazionale”. Viene introdotto il contratto di 
ricollocazione il cui obiettivo è supportare le persone, at-
traverso un tutor di un’agenzia, nel cercare opportunità 
di lavoro in linea con le competenze e sono in program-
ma iniziative per sostenere l’occupazione femminile che 
vanno dalla promozione della cultura delle pari opportu-
nità ad interventi di flessibilità. 

Il nuovo modello di lavoro 
della Regione Lazio

Una continuità tanto 
per riempirsi la bocca

di Enrico Forte / elenaganelli@email.it di Fabio Bianchi / fabiobianc@libero.it
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Scripta manent

Sarà tutto quello che dite voi, ma a me Valentina Nappi 
piace. Ma proprio tanto. La trovo una fine intellettuale, e 
non solo per l’autorevolezza di MicroMega che ha deciso 
da poche settimane di ospitarla come blogger. Del resto, 
di cosa vi meravigliate? Siamo in una società dove tutti si 
sentono in dovere di avere un’opinione. Siamo un popolo 
di strateghi, di economisti e di commissari tecnici, il fine 
settimana. Riusciamo ad avere una raffinatissima educa-
zione estetica, abbiamo persino delle preferenze lettera-
rie e delle solide convinzioni post-ideologiche. Il nostro 
forte però è la politica estera, abbiamo l’esatta percezione 
sul da farsi e sul dove farlo. Diamo consigli a Obama, 
e gli ambasciatori e i diplomatici di mezzo mondo sono 

Avete presente quelle storie dove una coppia pur conti-
nuando ad amarsi si lascia? Dove lui prova a rifarsi una 
vita con un’altra donna? E poi con questa nuova fidanza-
ta, dopo la prima spensierata fase dell’innamoramento si 
passa alla gestione dell’ordinario dove un po’ tutto brilla 
di meno? E così sorgono i problemi. E gli equivoci. E così 
si torna all’amore precedente. Una telefonata, un lieve 
imbarazzo, qualche silenzio complice, un chiarimento, un 
caffè su un terreno neutrale per salvare le apparenze, poi 
il bacio e l’abbraccio che suggellano il nuovo momento 
d’amore da vivere insieme. Più il freddo benservito alla 
(ex) fidanzata che è diventata improvvisamente scomoda e 
ingombrante. Beh, è quello che è successo al Latina calcio 
con l’avvicendamento di Breda su Beretta. Roberto Breda 
se n’era andato da Latina, ferito mortalmente nell’animo 
dopo la finale col Cesena a giugno, come se tra due fidan-
zati fosse accaduto un evento che non si può cancellare, ha 
elaborato un periodo di lutto, poi ha risposto puntualmente 
sì al fidanzato pentito per cui ancora batteva forte il cuore. 
E Mario Beretta? Beh il tecnico milanese ha rappresentato 
la fidanzata bella e affascinante (tant’è che il suo volto era 
il testimonial per la campagna abbonamenti) da esibire nei 
salotti buoni ma non ha sbrecciato nell’intimo. E così al 
cuore non si comanda. Magari la vecchia fidanzata non 
ha l’appeal della nuova ma ci fa palpitare il cuore, cono-
sce pregi e difetti, sa come sedurci. E allora, dopo dubbi 
e perplessità in due mesi di gioco e conoscenza, Latina è 
pronta a riabbracciare la sua vecchia cara fidanzata, Ro-
berto Breda. 

solo imbecilli, perché nemmeno ci stanno a sentire. 
E ça va sans dire, sappiamo cose che i servizi segreti di 
mezzo mondo nemmeno sospettano, informazioni pre-
ziose che le cancellerie pagherebbero oro ma che noi 
invece centelliniamo, carogne, solo a pochi e seleziona-
tissimi amici. Quelli di Facebook.
Siamo amministratori sempre più bravi dell’amministra-
zione in carica, vediamo del marcio prima della Procura, 
prediciamo fallimenti, profetizziamo dimissioni, pro-
gettiamo piste ciclabili, teorizziamo ztl, siamo tutti belli 
sicuri su quali siano gli enti che contano e quali no, sap-
piamo con certezza che i commercianti evadono le tasse, 
che gli impiegati pubblici sono fannulloni, che i barboni 
puzzano, i rumeni rubano, i cani cacano. In tanto coro di 
intenditori, stai a vedere che l’unica che deve starsene 
zitta (su quello che conosce bene) è Valentina Nappi?

Valentina Nappi, 
tra troppo parlare e silenzi

Al cuore non si comanda, 
storie di fiamme e ritorni

di Mauro Cascio / lepantofoledihegel@gmail.com di Gian Luca Campagna / gianlucacampagna@libero.it
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Manuele Finotti si racconta dopo il tormentone che  
mesi fa ha spopolato su Youtube fino alle nuove chance. 

Mirko Montin allena un manipolo di emuli degli antichi 
spartani per la gara più pazza (e pericolosa) del mondo. 

Anissa Bertacchini danza con la leggerezza nel cuore e 
nei muscoli fino a che non diventa una ballerina equestre. 

Lo scrittore Alessandro Vizzino in Trinacrime narra in un 
romanzo avvincente e godibile la storia di Tonio Sgreda. 

Il ricordo della battaglia sul fronte africano 
dove nell’ottobre 1942 morirono 5mila italiani. 

Nell’VIII edizione Giallolatino si conferma 
il festival della convivialità e territorialità.  

E Stay a Latina!

Spartan Race di casa nostra

La danza nell’anima

Storia di un pentito di mafia

Reportage su El AlameinStorie tra giallo e noir
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Manuel

Finotti 
Ma non Stay a latina?

Testi di Roberta Colazingari / roberta.colazingari@tin.it

foto di Matteo del Vecchio e Francesco Schettino

u
n giovanissimo che 
descrive alla perfe-
zione le abitudini dei 
coetanei del capoluo-
go pontino e lo fa con 

il mezzo più immediato: la musica 
rap, un video ed un titolo accatti-
vante “Stay a Latina”, che strizza 
l’occhio (solo nel titolo, però) alla 
lingua inglese ma resta ancorato 
alle suo origini italiane. Manuel Fi-
notti ha solo 19 anni e le sue idee 
ed aspirazioni sono già molto chia-
re. Nel mondo della musica da su-
bito, ha studiato al ITC Sani di La-
tina, con le note, il pentagramma e i 
social di sottofondo. Nella sua “ap-
pena nata”, ma intensa esperienza 

musicale, ha raggiunto la finale 
di “Area Sanremo” con il brano 
“Risparmiati da Dio”; mentre con 
il brano “Dissonanza eclettica” è 
stato selezionato per rappresentare 
l’Italia al Concorso Internazionale 
“Pirogovsky Rassvet”, che ha visto 
sfidarsi a Mosca 17 artisti prove-
nienti da diversi paesi. È tornato in 
Italia con in mano il primo premio 
ed il riconoscimento “Best Artist 
Skills”. «Sono tornato dalla Russia  
con una voglia matta di scrivere e, 
anche se ognuno parlava la propria 
lingua, l’unica cosa che ci ha uni-
to in quei giorni è stata la musica. 
Non credo esista una cosa miglio-
re» racconta. 



13

Quando hai scoperto che la mu-
sica sarebbe diventata il tuo pane 
quotidiano? 
Non ricordo precisamente quando, 
ma ogni volta che salgo su un palco ri-
cordo benissimo il perché lotto come 
un pazzo per inseguire questo sogno.

Le tue prime esperienze? 
È stato mio padre, per la prima 
volta, a mostrarmi le istruzioni di 
questo mondo a soli 3 anni, senza 
tralasciare le controindicazioni con 
cui un musicista/cantante/artista 
convive giorno per giorno. 

Hai una tua band oppure ogni 
volta per un progetto ti servi di 

Storia da copertina
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elementi nuovi? 
Dopo tante ore di chiamate per tro-
vare musicisti che mi aiutassero 
nei live, finalmente ho anch’io una 
band con cui poter “sudare” in sala 
prove e con cui condividere il palco 
nelle serate che verranno. 

Un bel giorno, grazie alla colla-
borazione di Blaze, Kaiser, King 
OM, Marvel Mex e Chries scri-
vi il rap “Stay a Latina” ed è un 
boom incredibile su youtube…
Perché secondo te, il brano e il 
video hanno avuto una presa così 
immediata sul pubblico? 
Il brano ha avuto una presa imme-
diata sui giovani perché parlava di 
loro/noi e molti si sono riconosciuti 
in quei stereotipi ed hanno condivi-
so l’idea aiutandoci ad arrivare a più 
persone possibili, altri si sono rico-
nosciuti ma non l’hanno ammesso.

Girare un video non è cosa sem-
plice, ma ci sei riuscito benissimo. 
Durante le riprese chi ti ha visto 
in giro con la telecamera ti ha 
chiesto di partecipare all’evento, 
vista la voglia di mettersi in mo-
stra che c’è ultimamente? 
Questa volta ti devo contraddire 
perché molte persone a cui aveva-
mo chiesto di partecipare, non han-
no aderito proprio perché la can-
zone aveva quel titolo. Altri amici 
invece ci hanno aiutato in tutto e 
per tutto per riuscire a realizzare 
il progetto nel migliore dei modi.  

In merito al brano ti sono arrivati 
molti complimenti, tra questi c’è 
stato qualche big della canzone 
italiana che vi ha elogiato o che vi 
ha chiesto di esibirvi con lui/lei?

Il giorno dopo la pubblicazione del 
video ho letto un commento su fa-
cebook di Toto Cutugno che si com-
plimentava con tutti noi e ci invita-
va a continuare in questa avventura 
con questa “voglia di fare”. 

Tanta gloria, ma qualche critica 
c’è stata. Come l’hai presa? 
Le critiche non possono che fare 
bene, perché capire i propri errori è 
il primo passo per crescere sia nella 
vita di tutti i giorni che artisticamente. 

Manuel Finotti nasce il 21 mar-
zo del 1995. Si forma all’Ac-
cademia Progetto Musica di 
Latina, dove inizia a prendere 
lezioni di canto, pianoforte e 
composizione con il maestro 
Marco Napoli. La sua musica 
trova spazio nei live, in sfilate 
di moda e in concorsi radiofo-
nici classificandosi sempre nelle 
prime posizioni. Una carriera 
costellata di piccole soddisfa-
zioni tra cui aprire il concerto 
a Bari di Alex Britti (2011) con 
l’inedito “Sapore di Te”; avviare 
con il rapper Cristian Milani il 
progetto “Fifty Fifty”, pubbli-
cando su YouTube il videoclip 
del brano “Donna Funky” e 
ottenendo più di 170.000 vi-
sualizzazioni, fino ad oggi con 
il brano “Stay a Latina” che lo 
sta consacrando sempre di più.

Chi è

Storia da copertina
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Quanto è importante la comuni-
cazione musicale? 
La comunicazione musicale è fon-
damentale, perché se dietro ad una 
canzone non c’è un messaggio o 
una storia da raccontare, la canzone 
non esiste e l’ascoltatore ti elimina 
dal suo iPod in 5 secondi.

E i social su internet?
I social sono diventati piano piano la 
“bacheca” quotidiana delle persone, 
su cui poter condividere ogni cosa, 

a volte anche senza un criterio pre-
ciso ed essendo il posto più visitato 
virtualmente dalle persone, è il luo-
go più adatto su cui poter pubblicare 
i propri lavori. La vetrina più impor-
tante è YouTube, moltissimi artisti 
negli ultimi anni sono partiti da lì.

Cosa pensi dei talent tipo X Fac-
tor? Ci parteciperesti? 
Credo che i talent siano una macchi-
na infernale per noi giovani, ma cre-
do anche che sia l’unica scorciatoia 

per arrivare sui grandi palchi. Una 
specie di Monopoli: arrivi a destina-
zione senza passare dal “Via”.

Hai aperto un concerto di Alex 
Britti, c’è qualche suggerimento 
che gli hai “rubato”? 
Quella sera ho capito tantissime 
cose, ma soprattutto che non basta 
essere bravi a cantare, bisogna sa-
per comunicare con il pubblico che 
si ha davanti. Lui, con la sua fedele 
chitarra, è riuscito a ipnotizzare per 

Storia da copertina
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molto sorpreso da questa conside-
razione. Lui, con Tiziano (Ferro 
n.d.r.), da piccolino sono stati i miei 
ascolti quotidiani ed ho un enorme 
stima verso di loro.

Il futuro di Manuel Finotti: a cosa 
stai lavorando? 

un’ora e quaranta tutto il pubblico. 

Avrai già la tua schiera di fan, 
soprattutto al femminile. Sei con-
sapevole di somigliare a Justin 
Timberlake? 
In realtà è la prima volta che mi 
dicono una cosa del genere e sono 

In questo periodo siamo a Milano 
per chiudere il mio primo vero al-
bum e non nascondo la paura e l’an-
sia di pubblicarlo. Un album è visto 
come un bambino, con cui confron-
tarsi e in questo caso è lui che sta 
crescendo me. Spero di uscire vivo 
da tutto questo. 

Storia da copertina
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Testi di Claudio Mascagni / claudiomascagni8@libero.it

Foto di Carmine Matarozzi

Alessandro
Vizzino

Storia di un pentito di mafia
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T
rinacrime è un true cri-
me a tutti gli effetti. Ro-
manzo costruito su una 
storia vera, affonda i 
passi su una piattaforma 

storiografica, in merito a persone, 
fatti e date, verificata e inattacca-
bile. È un romanzo, cioè, assoluta-
mente solido da questo punto di vi-
sta, confezionato da uno scrittore di 
Latina, Alessandro Vizzino.

«Nel romanzo però ci sono alcune 
scene di fiction, dove ho inventato 
o alterato gli eventi, ma rimangono 
una parte marginale del libro e ri-
guardano personaggi secondari ed 
episodi del tutto innocenti che, di 
fatto, non costituiscono elemento 
di deformazione della realtà sto-
rica –dice Alessandro, classe 71-. 
Mi occorrevano alcuni spunti che 
rendessero il plot più ficcante e 
fluido. Ho sempre ritenuto, infatti, 
che il vero obiettivo della narrativa 
debba essere il divertissement, del 
lettore in primis ma anche dell’au-
tore, e che tale natura diventi poi il 
mezzo per informare e far riflette-
re. Noi narratori abbiamo in mano 
uno strumento formidabile, se ben 
utilizzato: far conoscere attraver-
so l’intrattenimento, allontanando 
il lettore dall’idea di un approfon-
dimento che assuma i contorni 
dell’obbligo, dell’apprendimento 
nozionistico fine a se stesso e del-
lo studio più tediosamente inteso. È 
un’arma potente da sfruttare soprat-
tutto nei confronti dei giovani: di-

vulgare la storia e il costume grazie 
all’approccio volontario e, soprat-
tutto, al divertimento personale. La 
narrativa, e il romanzo in particola-
re, può far questo meglio di qualsi-
asi altra forma artistica e letteraria».

Com’è nata l’idea di Trinacrime?
In realtà, l’idea è stata di Tonio, di 
Tonio Sgreda, lo pseudonimo con 
cui chiamo nel romanzo il protago-
nista e pentito di mafia che mi ha in-
terpellato per scrivere la sua storia. 
A me è toccato il compito di struttu-
rare e modulare l’idea iniziale in un 
progetto condiviso e concreto sulla 
base del quale iniziare poi a scrivere 
il libro, dopo una serie infinita d’in-
contri con lui, seguita da un mare di 
verifiche giuridiche, analisi, studi e 
approfondimenti storici.

Alla fine lei è diventato amico di 
chi le ha dato spunti?
Assolutamente sì. Non ho mai vis-
suto tenendo il pregiudizio come 
vicino di casa, non seguo dogmi 
morali che non siano quelli dettati 
dal buon senso e dall’umana solida-
rietà e, quindi, pur condannando ciò 
che Tonio ha fatto nel corso della 
sua vita, lungo strade che io perso-
nalmente non percorro e non ho mai 
percorso, non mi è risultato diffici-
le affezionarmi a lui. D’altronde la 
situazione rendeva quasi inevitabile 
una congiunzione empatica tra noi 
due. Ricordo le mie parole d’esor-
dio a Tonio il primo giorno che ci 
incontrammo: “Scriverò la tua sto-

Trinacrime è un romanzo di Ales-
sandro Vizzino (Ed. Imprimatur,). 
Narra la storia di Tonio Sgreda, 
nome immaginario di un vero pen-
tito di mafia, che ha raccontato allo 
scrittore di Latina la storia della 
sua vita e il suo coinvolgimento 
con Cosa Nostra. Ritmo incalzante, 
buona architettura narrativa, pas-
saggi veloci e mai noiosi, personag-
gi reali, il romanzo proietterà Viz-
zino nel firmamento nazionale degli 
autori di qualità. «Prossimi lavori? 
Ce ne sono tre. Ma per il momento è 
giorno: luci e riflettori sono puntati 
su Trinacrime, che è appena uscito 
con Imprimatur Editore, è ben di-
stribuito, sta andando a gonfie vele 
e va promosso con tutto l’impegno 
possibile. Poi, dopo il giorno, giun-
gerà la notte –dice-. E la notte, si sa, 
porta sempre un valido consiglio».

L’intervista
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L’intervista

rallelo effettuato da Stato e mafia?
Che sia stato, almeno nel territorio 
e nel periodo storico da me trattato, 
un percorso, per l’appunto, paralle-
lo. La mafia rappresentava per molti 
lo Stato stesso o, per meglio dire, 
ciò che lo Stato non era e avrebbe, 
invece, dovuto essere. Chi sostiene 
che Cosa nostra fungeva in parte da 
collante sociale e da garante del ter-
ritorio, sostituendosi a uno Stato as-
sente e mai sentito davvero proprio 
dalla popolazione, denuncia, a mio 
avviso, una verità storica, anche 
quando appare blasfemia. Trinacri-
me racconta l’amicizia prestata alla 
mafia da poliziotti, carabinieri, col-
letti bianchi e politici, senza dimen-
ticare gli imprenditori, come nel 
caso dei Quattro cavalieri dell’a-
pocalisse mafiosa, la cui denuncia 

ria soltanto se tu sarai in grado di 
dirmi tutto, di non nascondermi 
niente, come si fa con l’amico più 
caro,”. E lui mi ha detto sì. 

Che periodo abbraccia il suo ro-
manzo?
“Inizia nel 1972, con Tonio undi-
cenne, e si conclude alla metà de-
gli anni Novanta, benché poi, nella 
cosiddetta cornice narrativa, incon-
triamo Tonio anche ai giorni nostri, 
ormai ultracinquantenne. La vita del 
protagonista si apre però alla storia 
siciliana e italiana, mafiosa ma non 
solo, nel ventennio ‘80/’90, che ha 
certamente rappresentato gli anni 
più bui e duri della lotta al fenomeno 
mafioso e quelli più intrisi di sangue.

Che idea si è fatto del percorso pa-

costò la vita, nel 1984, al giornali-
sta e scrittore Giuseppe Fava. Fino 
a quando l’illogica sfacciataggine 
dei corleonesi, sfociata nel putiferio 
di Capaci e Via D’Amelio, non co-
strinse lo Stato italiano a uscire dalla 
tana in cui si era rifugiato. Riporto 
un passaggio del libro in cui Tonio 
si rende conto di questo, un attimo 
dopo aver appreso dell’esplosione 
di Capaci e delle sue conseguenze: 
Eppure per Tonio avevano passato il 
segno, avevano valicato la linea di 
confine. Non era quella Cosa nostra, 
la bandiera alla quale aveva conse-
gnato la sua esistenza, la mentalità 
di Santimarra e de ’u Malanotu. A 
Catania la famigghia aveva sempre 
adoperato il cervello, mentre a Pa-
lermo avevano smesso di farlo da 
tempo. Non stuzzicare il can che 
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sarebbe mai stato un solo giudice a 
far crollare il castello. Sarebbe stato 
dunque sufficien¬te mantenere l’or-
dine costituito, senza impantanarsi 
in guerre prive di logica e permet-
tendo a ognuno di continuare a ri-
empirsi la pancia. Perché un’azione 
del genere, così fanatica, praticata 
con tanta violenza e sfoggio, per lu 
Scarparu non poteva rappresentar 
altro che il principio di una guerra.
Una guerra che, però, non avrebbe-
ro mai potuto vincere.

Le forze dell’ordine sradicheran-
no mai la cultura della mafia?
La mafia non sarà mai vinta soltan-
to attraverso indagini, arresti e pro-
cessi. Alle forze dell’ordine spetta 
il ruolo fondamentale di arginarne 
le estensioni e proteggere i citta-

dorme recitava il proverbio, ed era 
proprio così. A maggior ragione 
in quel caso, in cui il cane si chia-
mava Stato, che per quanto pigro e 
dissoluto potesse essere non si sa-
rebbe più trovato nelle condizioni 
di sostenere abulia e una politica 
di non interventismo, sollecitato a 
gran forza dall’opinione pubblica. 
Avevano tolto il tappo a un vaso che 
non aveva bisogno d’essere aperto, 
in cui tutti avevano sempre infilato 
il muso, mafiosi, politici e poliziot-
ti, amministrando il proprio torna-
conto senza che nessuno si facesse 
troppo male, con le opportune ma-
schere, tutti all’apparenza impegna-
ti su fronti diversi ma in realtà com-
mensali di un unico banchetto. Per 
quanto tenace potesse dimostrarsi, 
per quanti danni potesse fare, non 

dini onesti, ma poliziotti e giudici, 
da soli, non potranno mai estirparla 
dal nostro contesto sociale. Ripor-
to, così, lo stralcio finale di una ri-
flessione nel romanzo: Cosa nostra 
non sarà mai vinta individuandone 
e arrestandone gli elementi, prima o 
poi ne nasceranno di nuovi; non ba-
steranno dieci Falcone, mille Bor-
sellino o diecimila Lizzio, pur nella 
loro fulgida generosità. Cosa nostra 
morirà soltanto quando tutti noi, da 
italiani e da esseri umani, sapremo 
scacciarla dalle nostre menti, da 
distorte abitudini, da un’ancestrale 
cultura, consci che un pezzo di Cosa 
nostra, in un modo o nell’altro, è 
purtroppo dentro ognuno di noi.

Esiste un bene e un male assoluti?
Assolutamente no. E Trinacrime, 
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creta bagnata, che la vita modella 
in virtù dell’esperienza e di ciò che 
assorbiamo dall’esterno, nel bene 
e nel male. E ho sempre dubitato, 
probabilmente temuto, di chi usa 
con totale certezza l’avverbio mai”.

L’Italia è una Repubblica fondata 
sulla narrativa, considerato che 
siamo un popolo di scrittori ma 
non di lettori?
“L’Italia è una Repubblica fondata 
sul controsenso, sul paradosso, e 
ciò che lei cita ne è l’ennesimo e tri-
ste esempio. La nostra editoria è lo 
specchio del popolo: abbiamo tanto 
da dire e poco da apprendere; la com-

nel suo piccolo, ne è l’ulteriore te-
stimonianza. Esistono in ciascuno 
di noi diverse facce e sfumature che 
emergono o si chiudono in se stes-
se in base al background che ci si 
porta dietro, al contesto in cui si è 
nati, vissuti e in cui ci si trova at-
tualmente. Siamo tutti filtri di noi 
stessi, dediti a reprimere le pulsioni 
che meno ci aggradano e a tentare 
di esaltare quelle che consideriamo 
più pure. Mi ritengo un cittadino 
onesto, quanto meno nella media, 
un buon compagno e un padre atten-
to. Eppure non escludo che, se fossi 
nato al suo posto, sarei diventato 
anch’io un Tonio Sgreda. Siamo 

prova che, culturalmente parlando, 
siamo già pronti per il dessert”.

Qual è il genere che preferisce? 
Perché?
“Il noir, il thriller, dal quale nasco e 
nel quale riposizionerò i prismi del-
la mia scrittura e della mia coscien-
za. Perché in fondo, lo abbiamo det-
to prima, non esistono mai bianco e 
nero assoluti, ma soltanto sfumature 
diafane che cerchiamo tutta la vita 
di comprendere e il cui senso, for-
se, non afferriamo mai appieno. E 
il noir ci aiuta in quest’incoerente 
impresa di far nostro ciò che non ci 
è lecito conoscere”.
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così affascinata, chiese alla signora 
quale fosse il significato. Le rispose 
che nel suo paese era una pianta con 
dei bellissimi fiori bianchi usata du-
rante le cerimonie, chiamata anche 
pianta della Felicità. 

Quando hai cominciato ad inte-
ressarti alla danza e a muovere i 
primi passi? 
Avevo 3 anni quando ho visto il pri-
mo spettacolo di danza  nella piazza 
del mio paese, era il “Mago di Oz”. 
Da lì fu amore a prima vista, volevo 
ballare come loro e mi feci iscrive-
re da mia nonna a scuola di danza 
classica.

Nel tuo curriculum sono numero-
si gli studi accademici che ti han-
no formato come ballerina pro-
fessionista e diverse le tecniche 
in cui eccelli: modern, videodan-
ce, street jazz, hip hop, ballerina 

S
ulle ali del vento, in sella 
ad un cavallo bianco con la 
musica e le scarpette a dar-
le quella gioia che lei stessa 
ha tramutato nel suo amato 

lavoro. Non è l’incipit di una nuo-
va favola per bambini, ma il sogno 
diventato realtà della giovanissima 
Anissa Bertacchini, appena 21enne, 
che ha iniziato a lasciare segni di 
“polvere di stelle” ben marcati nel 
mondo della danza. 

La prima domanda è una curio-
sità: come mai i tuoi genitori ti 
hanno chiamato Anissa. Non è un 
nome comune in Italia, ha un si-
gnificato particolare?
Dal mio nome si capisce che non 
ho una famiglia convenzionale. 
Mia madre ha scelto questo nome 
originale, che tra l’altro adoro. Lo 
aveva sentito da una donna africana 
che sgridava sua figlia per strada, 

equestre, danza classica. C’è ne è 
una che senti più tua? 
Tutte hanno contribuito a formare 
l’artista che sono, è impossibile sce-
glierne una sola. Amo apprendere, 
sperimentare e mescolare stili dif-
ferenti. Spesso ballo in base al mio 
stato d’animo, come muta lui muta 
la mia danza.

Tra le tue specializzazioni c’è il 
ruolo della ballerina equestre. 
Due anni fa andai ad un provino, 
non avevo la minima idea di dove 
mi avrebbe fatto arrivare e che cosa 
sarei stata in grado di fare. Era ri-
chiesta una forte base di danza clas-
sica, versatilità in altri stili e bella 
presenza. Solo quando arrivai sul 
posto venni a conoscenza che i miei 
partner scenici in realtà sarebbe-
ro stati due: un cavallo bianco e il 
cavaliere. Premetto che ho sempre 
amato i cavalli, ho fatto anche equi-

Testi di Roberta Colazingari / roberta.colazingari@tin.it 

Foto di Roberto Bacci e Barbara Roppo

ANISSA
la danza punto di contatto tra corpo e anima

L’intervista
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più importanti d’Europa e non do-
vevano esserci errori, tra l’altro non 
eravamo in Italia ma in Francia. La 
preparazione fu durissima. Balla-
re sulla sabbia comporta una serie 
di problematiche per il ballerino e 
saltare fu ancora più difficile, tutto 
ciò a dicembre rigorosamente all’a-
perto e, qualche sera, accompagnati 
anche dalla neve. Le prove con il 
cavallo devono essere brevi altri-
menti il lavoro svolto dal cavaliere 
viene meno. Spesso gli allenamenti 
vengono fatti con vari cavalli per 
non stressare troppo quello che poi 
andrà in scena nello spettacolo che, 
nel mio caso, è sempre lo stesso. 
La ballerina equestre è differente 
da una normale danzatrice, in sce-
na non sei sola e se non stai attenta 
puoi anche farti male. Bisogna im-

tazione, quindi è stato un piacere 
accettare un simile e strano lavoro.

Come si svolge un allenamento/
coreografia tipo per mettere in 
scena uno spettacolo danzante 
con un cavallo? Nelle esibizioni, il 
cavallo è sempre lo stesso o cam-
bia di volta in volta? Con l’anima-
le di solito si dovrebbe creare un 
rapporto particolare di comuni-
cazione… 
Gli allenamenti per portare in sce-
na il primo numero di danza eque-
stre furono estenuanti. Insieme alla 
coreografa decidemmo le figure, 
i movimenti più belli e fluidi che 
riuscivo ad eseguire accanto al ca-
vallo e a contatto con esso. Dove-
vamo essere perfetti: il mio debutto 
sarebbe avvenuto ad uno dei gala 

parare a pesare la coreografia, l’in-
terpretazione ma soprattutto stare 
sempre attenta a ciò che succede. 
Fortunatamente ho sempre avuto 
accanto un grande cavaliere ed un 
cavallo eccezionale.

Che cos’è per te la danza? 
È il motivo per cui vale la pena vi-
vere. Non è solo una passione, è un 
motivo di esistenza, tramutata poi 
in lavoro. Sembrerò eccessiva, ma 
quando ballo il cuore entra in un’al-
tra dimensione. La danza è per me 
il punto di contatto tra il corpo e 
l’anima.

La danza è un mondo fatto di sa-
crifici e di molte ore di esercita-
zione. Hai mai avuto la tentazione 
di mollare tutto o la paura di non 
farcela?
Una volta ho provato a mollare, 
ho pensato: “ma chi me lo fa fare, 
faccio sacrifici da quando avevo 9 
anni, ho messo in croce i miei geni-
tori per andare a studiare all’Opera 
di Roma”. Avevo 18 anni quando 
ho partorito questo pensiero osceno, 
ma è durato solo due mesi, ero di-
ventata insopportabile persino a me 
stessa. Non ballare mi toglieva la 
felicità. La paura di non farcela non 
l’ho mai accusata, perché se dentro 
di te sai che quella è la tua strada 
nessuno può dirti che non ce la puoi 
fare, neanche le tue paure.

La tua professione ti ha portata 
in giro per l’Italia e all’estero: 
Roma, Parigi, Avignone, Castella-
mare di Stabia e altri posti.  Così 
giovane e già tanti viaggi: la dan-
za è anche un modo per conoscere 
nuove città? 
È senz’altro un modo per viaggiare. 
In questo lavoro non si sa mai dove 
si andrà a finire o in che città si può 
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offrire se stesso». Cosa ne pensi? 
Ha perfettamente ragione. Purtrop-
po oggi la danza viene minimizzata 
dalla grande tecnologia che ci illu-
de e ci trasporta verso qualcosa che 
non esiste,  ridotta a qualche talent 
show in tv, dove più si è degli acro-
bati più si è ritenuti bravi. Se fosse 
così tutti i ginnasti sarebbero degli 
artisti, senza nulla togliere a questi 
atleti che ammiro per i grandi sacri-
fici che fanno. La danza è altro: è 
Arte, è interpretazione di un senti-
mento che deve arrivare al pubbli-
co. Non bisogna stupire lo spettato-
re, ma fargli  arrivare ciò che provi. 
La gente ha dimenticato, o non sa, 
che il ballerino è un attore muto, è 
il corpo che parla per lui, è la sua 

capitare. Credo non ci sia cosa più 
bella per una ragazza come me che 
ama viaggiare. 

Come modello di riferimento hai 
una ballerina in particolare? 
Non ho mai avuto un modello. Ci 
sono molte ballerina che ammiro e 
che mi incantano. Una che mi vie-
ne in mente è la grande Alessandra 
Ferri. 

Carla Fracci sostiene che «La 
danza non deve mirare a sbalor-
dire il pubblico per la bravura 
dei ballerini; la tecnica non va 
ostentata, va nascosta piuttosto, 
in quanto non è altro che lo stru-
mento con il quale l’artista può 

espressione e anche un po’ la sua 
tecnica che non andrà ostentata, ma 
deve esserci perché se non ci fosse 
tutti sarebbero dei ballerini.

Mariafrancesca Garritano in arte 
Mary Garret, ex prima ballerina 
del teatro alla Scala di Milano, 
in un libro dal titolo “La verità, 
vi prego sulla danza” denunciò 
un ambiente in cui anoressia e 
disturbi alimentari andavano a 
braccetto. È davvero così? 
All’interno del balletto classico pur-
troppo sì, gli standard sono sempre 
più rigidi. La magrezza non è mai 
abbastanza, spesso all’interno del-
le scuole degli enti lirici si tende 
a prendere ragazze di costituzione 

L’intervista

Nata il 16 febbraio 1993, si è di-
plomata all’Istituto Einaudi di La-
tina. La danza è la sua vita. Nel 
suo curriculum, tra gli altri, studi di 
danza classica al Teatro dell’Ope-
ra di Roma; danza contemporanea 
all’Accademia Nazionale di Danza 
di Roma; stage  all’Acadèmie Prin-
cesse Grace a Monaco-Monte Car-
lo; scuola di Musical Weekend di 
Francesca Cipriani a Roma. Nume-
rose le esibizioni dal vivo, tra cui: 
(2011) “I Live You” regia Romano 
Marini Dettina, Teatro Olimpico 
Roma; (2013) solista nello spettaco-
lo equestre “Crinier D’or”_ Chevall 
Passion  Avignone, Francia; (2013) 
solista al “Galà D’oro” spettacolo 
equestre a Verona fieracavalli, nel 
passo a due “Giulietta e Romeo”, 
regia di Antonio Giarola.

Chi è
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tare una scuola per professionisti 
bisogna mettere in conto che i sa-
crifici sono moltissimi e pochissime 
arrivano al successo. 

Tre aggettivi per descrivere Anissa? 
Determinata, intraprendente e lunatica.

Dove stai lavorando ora? 
Ora lavoro come ballerina stabile 
nel corpo di ballo del Parco del ci-
nema di Cinecittà World. Un posto 
magico dove le scenografie sono 
realizzate dal grande premio Oscar 
Dante Ferretti, le musiche firmate 
da un altro premio Oscar come En-
nio Morricone e dove ci sono i miei 
favolosi colleghi, che sono uno più 

molto magra, per le ragazze  “nor-
mali” aspirare a quel tipo porta a di-
sturbi alimentari. Anch’io ho avuto 
dei problemi da piccola e uno dei 
motivi per cui ho scelto che non sa-
rei diventata una ballerina di danza 
classica è proprio perché non posso 
privarmi del cibo: adoro mangiare!

La danza è il sogno di tutte le 
bambine, anche se sei giovanissi-
ma, che consiglio daresti loro per 
iniziare? 
Le bambine devono essere spensie-
rata, quell’età si vive una volta sola: 
ballare sì, ma solo per divertirsi e 
stringere legami di amicizia. Se poi 
già da piccolissime si vuole affron-

bravo dell’altro, dei grandi artisti, 
ma prima di tutto delle persone me-
ravigliose.

Progetti per il futuro? 
Vorrei andare all’estero, firmare 
qualche contratto che mi consenta 
di rimanere a lungo in un posto per 
imparare le lingue e vedere come si 
sta fuori dall’Italia.

Sogno nel cassetto? 
La carriera della ballerina è molto 
breve, vorrei ampliare la mie doti 
artistiche studiando anche recitazio-
ne e poi chissà passare dal parco del 
cinema al cinema stesso. Non sareb-
be un brutto sogno...

L’intervista
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Tra fango, pioggia e tormenti la lotta contro 
se stessi di chi ha abbracciato la disciplina 

che richiama eroi omerici. 

Testi di Gian Luca Campagna / gianlucacampagna@libero.it
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e accidentato più una serie di osta-
coli che si frappongono tra il runner 
e l’agognato traguardo, come se ti 
avessero catapultato all’interno di 
un videogioco interattivo. A volte 
sin troppo interattivo. 
In Italia questa disciplina sportiva, 
che si sta rapidamente allargando a 
macchia d’olio coinvolgendo fissati 
del fitness e semplici appassiona-
ti più gli immancabili amanti degli 
sport estremi, è arrivata con colpe-
vole ritardo oggi, tanto che la prima 
gara si è svolta a Roma nell’aprile 
scorso. Ma di cosa si tratta più nello 
specifico? Presto detto. Già lo slo-
gan è tutto un programma: scopri 
il guerriero che c’è in te. Si tratta 
di un’attività ludico ricreativa (ma 
scherziamo?!), dicevamo si tratta di 
una disciplina sportiva che coinvol-
ge tutti i muscoli, cervello in primis, 
scarrellando nelle gare diverse pro-
ve: arrampicata, salti nel/sul fuoco, 
strisciare sotto fili spinati, muri da 
scavalcare, corsa a ostacoli tra fan-
go, ponti di legno e passeggiate con 
annessi macigni di 40 kg (ricordate 
le sporte per le massaie solerti?). 
Non è un caso che qualcuno la defi-
nisca –a ragione- la corsa più pazza 
del mondo. 

sono gli uomini più ama-
ti di tutto il quartiere. Le 
donne quando esagera-
no con la spesa uscendo 
dal supermercato non 

si scoraggiano, li chiamano con un 
fischio. Quelli compaiono dal nulla 
come animali famelici, scattano e 
si gettano sulle sporte, le afferrano 
con presa sicura per trascinarle coi 
bicipiti allenati fino all’uscio di casa 
delle massaie. Anzi, rifuggono l’a-
scensore e preferiscono saltellare 
sui gradini a due a due per allenare 
fiato e muscoli e per tenere occupata 
la mente immaginando campi scon-
finati e colli senza orizzonte. Magari 
proiettati in un’altra dimensione, ai 
tempi di Sparta, quando dimostrare 
il proprio valore, la propria resisten-
za, la propria forza era prioritario 
per sopravvivere. Ed è forse guar-
dando ai guerrieri di Sparta e non 
certo alle problematiche metropo-
litane moderne che è nata nel 2001 
la disciplina Spartan Race, coniata 
da Joe De Sena, un americano col 
pallino delle tecniche di sopravvi-
venza, e poi successivamente ceduta 
–a colpi di dollari sonanti- alla Ree-
bok per renderla fruibile al globo. Si 
corre percorrendo un tratto lineare 

Sfide
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palle mediche, le kettlebell, i sac-
chi di sabbia, le corde, prediligendo 
poi un lavoro che esalta salti, balzi, 
scatti a corpo libero. È chiaro che 
le sedute di allenamento procedono 
verso una catena di sviluppo cineti-
co che si sintetizza in forza, rapidi-
tà, equilibrio. «È vero che mi sono 
sempre allenato per stare in forma 
–ammette Mirko Montin, classe 79, 
un passato nel taekwondo, poi un 
decennio come body builder e un 
lustro dedicato meticolosamente al 
running- ma oggi mi sono conver-
tito ad allenarmi a questa multidi-
sciplina che ti consente di affron-
tare ogni ostacolo proprio perché 

A Latina sono un paio d’anni che 
Mirko Montin, istruttore qualificato 
di fitness e body building, tenta di 
convincere –con lusinghieri risul-
tati- altri appassionati ad abbrac-
ciare una disciplina che racchiude 
sì forza e muscoli ma anche vo-
lontà e caparbietà, fondendo corpo 
e spirito come non mai accade per 
altri sport. Dopo aver formato una 
squadra di circa 20 elementi ecco 
che cominciano gli allenamenti, le 
prove, i test e, finalmente (nel sen-
so, alla fine), le gare per misurare 
se stessi. Gli allenamenti sono fun-
zionali, un mix di crossfit che scan-
sa le macchine cardio e i classici 
manubri ma sposa le prove con le 

non contempla il lavoro statico. E 
poi crea anche una forte aggrega-
zione e spirito di gruppo, conside-
rando che si può partecipare anche 
a squadre». Innamoratosi dello 
Spartan Race a prima vista, Mon-
tin decide di partecipare insieme ai 
suoi adepti (come chiamarli diffe-
rentemente, del resto?) alle prime 
gare che coinvolgono un numero 
sempre crescente di appassiona-
ti italiani, così partecipa insieme 
a una squadra di 16 elementi il 25 
aprile a Roma, si ripete nella gara di 
Milano il 6 giugno per ripetersi poi 
a Monza ad agosto e infine per vo-
lare in settembre a Killington, nel 
Vermont, tra quei sentieri, quelle 
valli e quei filari di abeti in cui Joe 
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testa che hai raggiunto un orgoglio 
definito Trifecta. «Se parti da zero, 
senza allenamenti specifici, puoi 
sempre affrontare una gara dello 
Spartan Race –sorride Mirko-, cer-
to che però devi allenarti costante-
mente per 6 mesi, badando anche 
a un regime alimentare adeguato». 
Ma non è detto che sia sufficiente 
per completare la gara. Basta guar-
dare un video su youtube. Se viene 
soprannominata la corsa più pazza 
del mondo una ragione deve pur es-
serci, no?

De Sena ha inventato questa disci-
plina per uomini (e donne, perché 
sono tante quelle che partecipano) 
duri. Il marchio Reebok, detentore 
dell’autentico Spartan Race, ha rac-
chiuso la disciplina in tre differenti 
categorie, lo Sprint che copre una 
distanza di 5 km e 16 ostacoli (cui 
si impiega tra i 40 e i 60 minuti), la 
Super di 13 km e 21 ostacoli (i più 
allenati la bruciano in un’ora, un’o-
ra e mezza al massimo), la Beast di 
20 km più 26 ostacoli (coperta tra le 
2 e le 3 ore). Se poi si ha la costan-
za di partecipare (e concludere, be-
ninteso) tre gare nell’anno solare ti 
becchi anche una medaglia che at-

Sfide
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Resta l’unico delitto in Italia che lascia volontariamente 
una traccia, tra letteratura applicata al territorio, convivialità 

e familiarità tra il pubblico e gli autori
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collaudato che coinvolge durante la 
mattina le scuole per approcciare 
alla narrativa di genere, far conosce-
re gli autori locali e nazionali ma so-
prattutto educare alla legalità; il po-
meriggio carrellata con gli incontri 
con gli autori ospiti e presentazioni 
di libri a colpi di clessidra, mixando 
autori affermati con quelli emergen-
ti; la sera spazio alle cene conviviali 

Avete presente un festival di lettera-
tura con annesso concorso di narra-
tiva aperto a tutti? Sì? Bene: dimen-
ticatevelo. Altrimenti non potreste 
immaginare Giallolatino, il festival 
del giallo e del noir che si tiene a 
Latina da otto edizioni. Si tiene a 
fine settembre a Latina (stavolta in 
pieno centro cittadino, utilizzando la 
ztl, dal 25 al 28) seguendo un clichè 

dove vengono meno completamente 
le barriere architettoniche tra autori, 
fan e pubblico e semplici e affamati 
commensali dove a tavola domina il 
prodotto tipico. Sempre badando alla 
qualità, grazie a uno staff, a partner 
privati e pubblici, ad amici e simpa-
tizzanti sempre più granitico e fami-
liare. Del resto, si sa, ci salverà solo 
la bellezza, unitamente alla gioia.

Giallo latino, l’ottava meraviglia 
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e architettonico che non ha eguali 
in Italia ma che non è mai è stato 
pubblicizzato in maniera adeguata 
(il marketing territoriale a qualcu-
no dirà qualcosa). L’elemento che 
caratterizza il festival è poi la fami-
liarità e la convivialità, eliminando 
di fatto ogni tipo di ostacolo che si 
frappone tra autore e pubblico, de-
strutturando l’evento culturale tout 

Il festival e il premio Giallolatino si 
fonda su alcuni elementi importanti: 
la narrativa applicata al territorio ne 
è la base, dato che per partecipare 
al concorso di narrativa è necessa-
rio scrivere un racconto ambientato 
in provincia di Latina (il bando lo 
potete trovare su www.giallolati-
no.com), proprio per promuovere 
il patrimonio ambientale, artistico 

court e trasformando l’incontro let-
terario in una gioia e in una festa, la-
sciando i formalismi chiusi a chiave 
in una cassetta di sicurezza dell’al-
bergo di turno impedendo che pos-
sano uscire e intervenire nel salotto 
che l’organizzazione ogni volta che 
crea. In questo clima le cene spesso 
prevedono momenti di serietà ad al-
tri decisamente faceti. 

Narrativa territoriale e convivialità 
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Marino, Martyn Mistère e l’ultima 
legione di Andrea Carlo Cappi e 
Alfredo Castelli, più Medina Perse-
cutor di Cappi nella collana Segre-
tissimo Mondadori). Anche in que-
sta edizione Giallolatino ha legato 
l’evento alla griffe Mondadori, pre-
miando i vincitori dei concorsi le-
gati al Giallo Mondadori e a Segre-
tissimo, unico festival a fregiarsi di 

Edizione dopo edizione Giallolati-
no diventa sempre più una famiglia 
tra autori e pubblico, con gli scrit-
tori che ogni volta che approdano a 
Latina presentano un romanzo che 
tocca in parte la provincia pontina 
(come in questa edizione è accaduto 
in Ho una tresca con la tipa nella 
vasca di Andrea G. Pinketts, Mosai-
co a tessere di sangue di Stefano Di 

entrambi i marchi, diretti da Franco 
Forte. Tra gli altri ospiti: Alessan-
dro Vizzino, Patrizia Calamia, Ro-
berto Riccardi, Gennaro Francione, 
Antonio Fusco, Errico Passaro, Le-
opoldo Viscomi, Michele Iannelli, 
Roberto Costantini, Marco Donna, 
Alessandro Maurizi, Diego Zandel 
e l’immancabile Biagio Proietti, da 
anni anima instancabile dell’evento. 

La Grande Famiglia 
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Il noir
tra i vapori delle terme

La terza edizione del SuioTerme NoirFestival ha premiato 
il giornalista Pino Nazio, gli scrittori Pierluigi Felli e Stefano Di Marino, 

l’investigatore Roberto Riccardi e il magistrato Gennaro Francione

Foto di Stefania Giovannoli
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forte hanno dato vita alla terza edi-
zione del SuioTerme NoirFestival, 
cercando di utilizzare cultura e in-
trattenimento come un veicolo per 
promuovere il territorio e farlo co-
noscere oltre gli stretti steccati pro-
vinciali. Chi sa che le proprietà del-
le acque sulfuree di Suio sono tra le 
migliori d’Italia, note addiritura in 
epoca preromana? In pochi. E que-

Il noir inteso come senso dell’in-
quietudine, come mistero e come 
elemento primordiale dei conflitti 
sociali. Tanto da diventare un pic-
colo festival, dove si riconoscono 
premi a chi con la propria attività 
svolta pone i toni e le sfumature di 
un colore che non lascia presagire 
nulla di buono. Così l’associazione 
De Gasperi e il Comune di Castel-

sto basta. Sta di fatto che sabato 20 
settembre nella cornice dell’Hotel 
Vescine (non a casa in via delle Ter-
me, nella frazione di Suio, comune 
di Castelforte) sono stati premiati 
quei personaggi che nel 2014 han-
no legato il proprio nome a questo 
genere, ognuno nel proprio campo. 
Anche con l’intento di diffondere la 
cultura termale.  

Quando il crimine premia 
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litti dei Beati Padri di Mazzarino’, 
Stefano Di Marino, scrittore Mon-
dadori, sezione narrativa applicata 
al territorio per il romanzo ‘Mosai-
co a tessere di sangue’, Pino Nazio, 
giornalista Rai (è coautore di cele-
bri trasmissioni nere, tra cui ‘Chi 
l’ha visto?’), sezione indagine gior-
nalistica per il true crime ‘Il mistero 
del bosco – L’incredibile storia del 

La giuria ha selezionato i seguenti 
lavori meritevoli del premio: Ro-
berto Riccardi, colonnello dei Cara-
binieri e scrittore, sezione narrativa 
nazionale per il romanzo ‘Venga 
pure la fine’, Pierluigi Felli, scrit-
tore, sezione narrativa locale per il 
romanzo ‘Il ritorno del camerata’, 
Gennaro Francione, magistrato, se-
ziona saggistica per il saggio ‘I de-

delitto di Arce’. Durante la mattina 
c’è stato il consueto incontro con gli 
studenti: all’istituto Fusco i premia-
ti più gli autori Alessandro Vizzino 
e Biagio Proietti sono intervenuti 
nel dibattito ‘La narrativa come 
veicolo di promozione turistica’. La 
cultura per far conoscere il patrimo-
nio territoriale che possediamo. E 
viceversa. 

I premiati della terza edizione 
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mg di H2S per litro, che ne conferi-
sce il classico odore, comunemen-
te definito di uovo marcio, la cui 
origine avviene in strati sotterranei 
dove le temperature sono elevate e 
che tendono a risalire sotto forma 
di vapore o come acqua calda. Que-
ste acque vengono utilizzate nelle 
terapie come i bagni: l’idrotera-

Le acque sulfuree contengono 
proprietà esfolianti e detergenti e 
vengono usate in dermatologia per 
il loro effetto disintossicante. Pos-
siedono anidride carbonica, calcio, 
sodio, alcuni cloruri, ioduri, bromu-
ri o bicarbonati. Le acque solfuree 
sono tipi di acque che possiedono 
una quantità pari o superiore ad 1 

pia, infatti, è nota da secoli. Sin da 
sempre essa è un valido rimedio per 
difendere l’organismo da stimoli 
infiammatori endogeni o infiamma-
tori esterni. A Suio Terme vi sono 
diverse strutture che posseggono 
piscine naturali o vasche ricavate 
a corollario di differenti servizi ri-
cettivi. 

Le acque termali di Suio
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Testi di Daniela Novelli / danielanovelli1@libero.it

IL•SACRARIO
DI•EL•ALAMEIN

in onore dei caduti italiani in Egitto
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Nell’ottobre del 1942 ad El Alamein, in Egitto, fu 
combattuta una delle battaglie più famose della 
storia che determinò l’inizio della fine delle Forze 
dell’Asse, arrivate a soli 100Km dalla meta, la città 
di Alessandria. Le Forze Armate italiane al coman-
do del generale Messe e l’Afrika Korps tedesco al 
comando del generale Rommel, si scontrarono con 
l’8^ Armata Inglese (in cui combattevano non solo 
le forze del Commonwealth ma anche francesi e 
greci) su un fronte di 60 Km, dal mare alla depres-
sione di El Quattara nel deserto. L’esito della batta-
glia era scontato in partenza vista la disparità delle 
forze: 90mila italo tedeschi contro 200mila inglesi 
dotati di circa 1.500 carri armati, contrapposti ai 400 
dell’Asse, per non parlare della preponderanza ae-
rea. Nonostante ciò, le Forze Armate italiane scris-
sero una delle pagine più eroiche della loro storia: le 
divisioni italiane vennero annientate sul posto, dalla 
corazzata Ariete alla Trieste fino alla divisione para-
cadutisti Folgore. Nel corso della battaglia ci furono 
oltre 5.000 caduti italiani.

A soli 111 Km da Alessandria, sulla costa egizia-
na affacciata sul Mediterraneo, sorge El Alamein, il 
territorio dell’interno è rimasto immutato, desertico, 
selvaggio, scarsamente abitato, perlopiù da popola-
zioni beduine. La porzione di territorio affacciata 
sul mare, demarcata dalla strada che collega Ales-
sandria con Marsa Matruth, è mutata sensibilmente 
grazie al turismo. La meravigliosa costa contraddi-
stinta da un mare azzurro intenso e da una sabbia 
soffice e bianchissima ha visto negli ultimi anni 
sorgere numerosi complessi residenziali turistici ri-
servati alla popolazione egiziana e lussuose strutture 
alberghiere dedicate al turismo estero. La poca noto-
rietà di quel tratto di costa egizia garantisce ai turisti 
dei pacchetti viaggio molto economici. Da qualche 
anno è possibile atterrare con volo diretto da Roma 
all’ex  aeroporto militare di El Alamein.

La storia

Il turismo

Reportage
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Il sacrario italiano, nato dalla volontà del colonnello 
Paolo Caccia Dominioni che passò anni a rastrellare 
il deserto per recuperare i corpi dei soldati, sorge su 
un’altura che domina il mare su un terreno donato 
dall’ Egitto allo Stato Italiano. All’ingresso svento-
la il tricolore; la struttura comprende un’imponente 
costruzione in marmo bianco dove sono sepolti mi-
gliaia di caduti italiani. Per giungere al sacrario si 
percorre una strada in salita costellata di cippi com-
memorativi recanti i nomi delle unità che lì combat-
terono. Giunti all’interno, la sequenza delle tombe 
è impressionante, lasciano attonito il visitatore le 
pareti che custodiscono gli oltre 1.300 corpi senza 
nome, per loro sulla lapide solo un “ignoto”. In una 
nicchia in loro ricordo una  frase: “Ignoti a noi – noti 
a Dio”.  Nell’area del sacrario è stata edificata anche 
una moschea con un cimitero, costruito per i caduti 
libici che combatterono al fianco degli italiani. Inol-
tre, nello stesso luogo, a pochi metri dalla moschea 
sorge uno struggente museo che raccoglie oggetti 
personali e cimeli dei soldati italiani recuperati nel 
deserto. 

Il sacrario italiano

Reportage
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A pochi chilometri dal sacrario italiano sorgono il cimitero tedesco e quel-
lo inglese. Il primo, simile a una costruzione medievale, ricorda l’archi-
tettura del Castel del Monte e sorge su un’altura in riva al mare. Il cimi-
tero del Commonwealth, invece, è stato edificato in un’area desertica, al 
suo interno ospita numerose piante grasse e palme nane, sistemate con la 
nota cura inglese per il giardinaggio. Un luogo da visitare è certamente 
il Museo Storico Militare di El Alamein: nell’area esterna sono collocati 
innumerevoli mezzi bellici, aerei, carri armati, autoblindo recuperati nei 
luoghi delle battaglie. Al suo interno, manichini con divise originali ripro-
ducono alcune scene belliche e nelle numerose sale si susseguono espo-
sizioni di foto, di oggetti del conflitto appartenuti ai vari corpi militari e 
ricostruzioni plastiche del conflitto. 

Il sacrario inglese e tedesco

Reportage
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delle edizioni Delos. Stefano Di 
Marino (ovvero Stephen Gunn), 
forse il più importante e prolifico 
autore italiano di thriller, azione e 
avventura, ci racconta in prima as-
soluta una storia dell’Inglese, uno 
dei personaggi collaterali apparsi 
di recente della saga di maggior 
successo della spy-story contempo-
ranea. Edward Coffrini Dell’Orto, 
appassionato collezionista di mate-
riale relativo al personaggio di Fle-
ming, è il presidente dello 007 Ad-
miral Club e il creatore del primo 
Museo Bond in Europa, oltre che il 
co-autore con Andrea Carlo Cappi 
di numerosi saggi sul fenomeno 
letterario, cinematografico e socia-
le di 007. Cappi, sotto lo pseudoni-
mo François Torrent, si dedica alla 
ricostruzione di un episodio storico 
che ha visto Ian Fleming tra i pro-
tagonisti durante la Seconda guerra 
mondiale. Così questi 5 autori d’ec-

cezione, con la scaltrezza e la fred-
dezza di un agente segreto, hanno 
steso una serie di racconti dove si 
respirano le atmosfere e i dialoghi 
del figlio della penna di Fleming. 
Sono racconti da bere tutti d’un fia-
to, agitati e non mescolati da emo-
zioni scarrellate a ogni pagina. E da 
bere a piccoli grandi sorsi. 

Lo hanno dato per tramontato di-
verse volte, eppure è ancora sulla 
breccia. A mezzo secolo dalla mor-
te del suo creatore, il giornalista, 
romanziere ed ex agente segreto 
Ian Fleming, il mito di James Bond 
resiste allo scorrere del tempo tra 
un Vodka Martini, un’immancabi-
le bella donna  e una sparatoria a 
bordo di un elicottero. Ma di quale 
Bond vogliamo parlare? Di quel-
lo dei nostri 5 autori d’eccezione. 
Giancarlo Narciso, romanziere 
vincitore del Premio Alberto Tede-
schi de Il Giallo Mondadori e del 
Premio Scerbanenco, è autore di 
thriller ricorrendo allo pseudonimo 
di Jack Morisco con cui firma per 
Segretissimo Mondadori l’esotica 
serie Banshee. Marco Donna è un 
autore di storie thriller che di recen-
te si è dedicato al romanzo d’azione 
entrando a far parte della squadra 
della serie in e-book Dream Force 

Al servizio
di Sua Maestà

Un quintetto di autori d’eccezione firma un’antologica che celebra 
l’agente segreto più famoso a 50 anni dalla scomparsa di Ian Fleming

Biblosdi Michele De Luca /michele@libero.it

Agente di Sua Maestà 
Antologica – ego edizioni 
pp. 152 euro 8. 
A cura di Andrea Carlo Cappi
di Jack Morisco, Stephen Gunn, 
Marco Donna, Edward Coffrini 
Dell’Orto, François Torrent

il libro





Al cinema in quattro serate la serie tv 
dell’anno. La guerra per conquistare 
i vertici del Sistema è nuovamente 

aperta. L’uccisione di Tonino Russo fa 
saltare la tregua tra i Savastano e il clan 
rivale. Genny vuole scoprire l’assassino 
ed evitare una guerra sul territorio, ma 
il malcontento dilaga ed i suoi metodi 

vengono condannati. Il clan ha di nuovo 
bisogno di Ciro, ma dovrà fare i conti 
con Imma che ha capito che complotta 
contro di esso. La guerra aperta all’in-
terno del gruppo innesca un’escalation 
di violenza che mette a ferro e fuoco la 
città. Regia di Stefano Sollima, Claudio 

Cupellini, Francesca Comencini.

Drammatico. Dal 13 ottobre
www.mymovies.it/cinema/latina

Biografico. Dal 16 ottobre 
www.mymovies.it/cinema/latina

Commedia. Dal 30 ottobre
www.mymovies.it/cinema/latina

Giacomo è un bimbo prodigio che 
cresce sotto lo sguardo implacabile del 
padre, uomo che dispone di una biblio-
teca da far invidia a tutti. La sua mente 

spazia, ma la casa è una prigione: 
legge di tutto, ma l’universo è fuori. In 
Europa il mondo cambia, scoppiano le 
rivoluzioni e Giacomo cerca disperata-
mente contatti con l’esterno. A 24 anni 
lascia finalmente Recanati. L’alta socie-
tà italiana gli apre le porte, ma lui non 
riesce ad adattarsi e vive una vita piena 
di aspettative e di desideri, ma segnata 

dalla malinconia. “Il giovane favoloso”, 
un film che colloca Leopardi fuori del 

suo tempo. Regia Mario Martone.

Anche gli psicanalisti cadono in de-
pressione! Marcello (Claudio Bisio), 

psicanalista cialtrone e cinico, un giorno 
decide di chiudersi in casa e mollare tut-
to. Questo gesto non viene accolto bene 
da Silvia (Anna Foglietta), sua segreta-
ria, che pensa di chiedere aiuto ai suoi 
pazienti per farlo uscire dalla crisi. A 

darle una mano arrivano uno spacciatore 
con attacchi di panico (Marco Giallini), 
un quarantenne mammone (Massimi-

liano Bruno), una ninfomane invadente 
(Paola Minaccioni), una coppia in crisi 

sessuale (Paolo Sermonti e Caterina 
Guzzanti) e un telecronista tradito dalla 

moglie. Regia Massimiliano Bruno.

Gomorra, la serie Leopardi giovane Confusi e felici

Lumièredi Luisa Brigante / luisabrigante@libero.it





Sipario

Sembra ieri ma sono già 20 anni di Te-
atro Ragazzi a Latina. Così si festeggia 

con un nuovo cartellone ricco di sorprese 
e con una nuova direzione artistica che 
vede al timone l’attrice Melania Macca-
ferri. La rassegna, rivolta ai giovanissimi 

e patrocinata da Regione, Provincia 
a Comune, avrà come palcoscenico il 

Teatro Armando Cafaro del capoluogo. 
Si comincia il 17, 18 e 19 novembre per 
i ragazzi dagli 8 ai 12 anni con “Stagioni 
in città, ovvero le avventure di Marco-
valdo” in scena Matuta Teatro. Il 20 e 
21 novembre, per la fascia 7 – 11 anni, 
“Storia di un uomo e della sua ombra” 

con Principio Attivo Teatro. 

www.teatroragazzilatina.com 
oppure cell. 392.5407500

Dal 21 ottobre. www.ilsistina.it
oppure tel. 06.4200711

Dal 21 ottobre al Teatro Argentina (Rm). 
Tel. 06.684000311/14

Esilarante, incessante, divertente, com-
muovente e sorprendente: “Il Vizietto” è 
uno degli spettacoli più amati al mondo: 
una storia d’amore ambientata in un lo-
cale della Costa Azzurra negli anni ’70. 
Un cast di rara bravura, dove spiccano 

Enzo Iacchetti e Marco Columbro. Sce-
na di grande impatto piena di glamour, 
trasgressione e classicità, rigore e stra-
vaganza. Film nel ’78 e poi musical nel 
1983 ha vinto diversi Oscar del Musical. 

Sul palco 14 uomini ballano su tacchi 
a spillo coreografati da Bill Goodson 
e cantano con voce da soprano diretti 

dal M° Emanuele Friello, con verve ed 
energia sul filo dell’eleganza. 

Silvio Orlando è “Il Mercante di Ve-
nezia”, per la regia di Valerio Binasco. 

Venezia nel XVI secolo, “una cupa 
contro-favola” dove si indaga nel bene e 
nel male fino a rimescolarli: fondamen-
tale diventa lo scontro tra una moltitu-

dine di uguali - i cristiani di Antonio - e 
il singolo diverso - l’ebreo Shylock. Il 
bene e il male si spostano di continuo. 

Ora Shylock è buono; ora è cattivo. An-
tonio è il male; ora il bene. Una legge è 
ingiusta poi giusta. Una musica brutta 

di giorno, è bella di notte. Dipende dalle 
circostanze, è una verità moderna e 

inattaccabile, la morale della favola. In 
realtà non c’è nessuna verità.

Teatro Ragazzi Che vizietto! Orlando fa il mercante

di Roberta Colazingari / roberta.colazingari@tin.it



58 ottobre 2014

“Dreamings. L’Arte Aborigena Au-
straliana incontra de Chirico”, ovvero 
l’Australia del sentimento e della terra 
natia, incontra l’arte di De Chirico. Il 
Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese 
vede18 lavori del Maestro in un inedito 
accostamento con più di 50 opere di 
arte aborigena, eseguite prevalente-
mente in acrilico dagli anni ’90 dai più 
importanti artisti indigeni australiani 
contemporanei. Un ponte, quindi,  tra il 
concetto della tradizione indigena au-
straliana, dreaming o dreamtime, tempo 
del sogno e la poetica dechirichiana.

C’è tutta la prepotente e carismatica 
personalità di Giambattista Tiepolo 
nell’esposizione “Tiepolo: i colori del 
disegno”. Una selezione di opere che 
svelano il processo creativo tiepolesco: 
le balenanti illuminazioni in cui le 
prime idee si fissano in segni abbreviati 
e stenografici sul foglio, le diverse 
modalità in cui i termini compositivi e 
i rapporti luministici prendono forma, 
le composizioni autonome dei disegni 
finiti, le notazioni estemporanee che 
catturano elementi paesistici, spunti 
decorativi o soggetti caricaturali. 

Ai Mercati Traianei di Roma continua la mostra “Le chiavi di Roma. La 
città di Augusto”. L’esposizione illustra due percorsi tematici complementari 
e intrecciati: uno narrativo – Keys To Rome. Le Chiavi di Roma - e l’altro 
tematico, che conduce i visitatori attraverso i luoghi di Augusto - La città 
di Augusto. Un esperimento espositivo unico nel suo genere perché, per la 
prima volta in assoluto, è stata inaugurata in contemporanea in quattro luo-
ghi di grande fascino e perché, con l’integrazione di diverse applicazioni 
tecnologiche, apre lo sguardo sul museo del futuro. Quattro città, quattro 
prospettive diverse sulla cultura romana: il cuore di Roma, con il Museo dei 
Fori Imperiali; Alessandria d’Egitto, nelle sale della Biblioteca Alessandrina; 
Amsterdam presso l’innovativo Museo Allard Pierson e Sarajevo all’interno 
della storica biblioteca, sede del municipio, da poco restaurata. Le locations, 
che simboleggiano i “quattro angoli” del mondo romano, sono alla base della 
mostra europea e sono un’occasione senza precedenti per guardare l’Impero 
da punti di osservazione diversi. Un percorso di filmati, di interazioni e appli-
cazioni mobili, guiderà il visitatore nella storia romana, grazie a un vecchio 
mercante e suo nipote che ritroveranno gli oggetti appartenuti alla famiglia e 
sveleranno i segreti, usando le chiavi di Roma, nell’unico giorno in cui  il dio 
Giano consentirà di aprire le porte del tempo.
Fino al 10 maggio 2015 . www.mercatiditraiano.it

Fino al 2 novembre 2014. Tel. 060608

Fino al 18 gennaio 2015
www.museicapitolini.org

Fino al 18 gennaio 2015
www.scuderiequirinale.it

Il monumentale trittico del “Giudizio 
Universale” di Hans Memling, per la 
prima volta dopo 600 anni, arriva in Ita-
lia.  Si conoscerà così ogni aspetto della 
sua opera e della sua carriera, dalle pale 
d’altare ai trittici portatili, ai dipinti 
devozionali, ai famosi ritratti, genere in 
cui seppe perfezionare lo schema cam-
pito su uno sfondo di paesaggio, che 
ebbe vasta diffusione e forte influsso 
anche sulle opere di numerosi artisti 
italiani del primo Cinquecento. Tutto 
e molto di più nella mostra “Memling. 
Rinascimento fiammingo”.

De Chirico australiano

La città di Augusto

Tiepolo creativo Memling Universale

Vernissage di Grazia Izzo / graziaizzo@libero.it
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Out door

Con il suo profumo inconfondibi-
le che racchiude tutti gli aromi dei 
boschi nei quali cresce, il tartufo 
è uno dei prodotti più apprezzati 
dell’intero Stivale. Sabato 18 ottobre 
Canterano, piccolo e grazioso borgo 
dell’Alta Valle dell’Aniene al confi-
ne con Subiaco e i Monti Simbruini, 
gli dedica un evento nel quale la gio-
ia del palato e il divertimento sono 
assicurati. Il tartufo nero pregiato e il 
tartufo scorzone, tutti rigorosamente 
locali e raccolti nei boschi che cir-
condano questo piccolo borgo, esal-
teranno il sapore delle bruschette, 
dei tonnarelli e delle salsicce, men-
tre il corposo vino rosso della zona 
scorrerà a fiumi come a ogni festa 
paesana che si rispetti. 

A Blera il 7, 8 e 9 novembre VII 
edizione di “Per San Martino ogni 
mosto diventa vino”. Artisti di stra-
da nel centro storico, intrattenimen-
ti musicali, spettacoli teatrali, canto 
corale, poesie in dialetto, artigia-
nato, convegni e mostre sul vino, 
escursioni per le vie del centro sto-
rico e nelle necropoli. Tradizioni, 
ottima cucina e divertimento.

Polenta con spuntature e salsicce, 
con verdure, panini, vino e dolci 
tipici: li troverete nello splendido 
scenario del giardino del Castello 
Theodoli a Sambuci, che per l’oc-
casione verrà aperto al pubblico con 
visite guidate e dove si terrà la ma-
nifestazione “Un giorno a corte”. Il 
25 e 26 ottobre apertura stand saba-
to ore 18 e domenica ore 12.

XXXI Festa della Castagna. Il 1 e 2 
novembre un percorso con degusta-
zione al prezzo di 15 euro: zuppa di 
fagioli e cicoria, polenta su scifetta 
in legno (oppure fettuccine ai fun-
ghi tartufate), arrosticini e salsic-
cia alla brace, pizze fritte, castagne 
arrosto, pane e bibite compresi. È 
l’occasione giusta per visitare il bor-
go e passare una giornata diversa.

La festa prenderà il via alle 15 all’in-
terno di stand coperti in un luogo 
magico, abitato da meno di 400 per-
sone, dove il tempo sembra essersi 
fermato. Per completare il tuffo nel 
passato, poi, cosa c’è di meglio del 
suono caldo e inconfondibile di un 
vecchio giradischi? Ed ecco che una 
collezione di ben 6mila vinili farà 
da allegro sottofondo a una giornata 
imperdibile. Canterano, sorge tra la 
riva sinistra dell’Aniene e in prossi-
mità delle pendici dei monti Ruffi, 
può diventare anche una buona occa-
sione per andare alla scoperta delle 
bellezze di un territorio unico.  

A Canterano (Roma)
Info 0774.803023

A Blera (Viterbo) 
Info Pro Loco Blera

A Sambuci (Roma)
www.sambucidagustare.com 

Riofreddo (Roma)
www.prolocoriofreddo.it

La sagra del Tartufo con sottofondo il vinile

Il mosto 
diventa vino

Corte e polenta La castagna di 
Riofreddo

A Canterano

Brera Sambuci Riofreddo

di Luisa Brigante / luisabrigante@libero.it
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Degustibusdi Flavio Giordano / flavio.78.giordano@libero.it

Non saremo su una piramide Maya ma 
una visita al Museo del cioccolato sulle 
colline di Norma presso la dolciaria An-
tica Norba si può anche concedere. An-
che perché domenica 12 ottobre (ma la 
data resta un pretesto) si può conoscere 
più da vicino il frutto per cui l’antica 
civiltà divenne nota all’altro mondo: 
cioè il cacao, e tutte le sue dolcissime 
declinazioni. Domenica 12 si terrà al 
Museo del Cioccolato il Chocoday, con 
intrattenimenti musicali, animazioni per 
bambini, ma soprattutto degustazioni di 
cioccolato, scuola e dimostrazioni. È un 
tuffo nella lavorazione del cioccolato, 
comunque, dato che il museo ospita 
macchinari originali appartenenti a va-
rie epoche oltre ai video che illustrano 
la lavorazione del frutto. Il percorso 
prevede una visita guidata all’interno 
della fabbrica del cioccolato: alla fine, 
i ragazzi potranno abbeverarsi alla fon-
te del cioccolato, sogno ricorrente dato 

che da essa zampilla cacao liquido a 
portata di bicchiere. Ogni anno sono 
quasi ventimila gli studenti di tutte le 
scuole del Lazio che recano visita al 
Museo di Norma. 

Il sole stimola la creatività culi-
naria a Irene Chinappi che nella 
sua Ricciola Saracena fino al 2 no-
vembre ogni domenica a pranzo ha 
deciso di preparare, oltre all’offerta 
quotidiana, un primo piatto in sin-
tonia con la stagione, per esaltare 
i prodotti del territorio e del mare 
pontino. Con la filosofia del km 
zero, il sole caldo che tarda a scom-
parire una passeggiata a Sperlonga 
si trasforma in un invito succulen-
to. Non dimenticate il costume. 

Si chiama Sale. E nome mai fu più 
appropriato. Il Salone Amatoriale e 
Laboratorio Enogastronomico non è 
solo un acronimo ma una metafora di 
vita, poiché il cibo non è solo neces-
sità ma resta sinonimo di creatività, 
espressione, poesia e seduzione. La 
scuola nasce da un’idea di Tommaso 
Malandruccolo e Antonello Cafagna, 
due gastronauti che da anni viaggiano 
a vele spiegate nel mare della ristora-
zione pontina, soprattutto in ambito 
didattico, dove hanno maturato grandi 
esperienze comunicative legate all’in-
segnamento. La scuola ha un suo per-
sonale spirito rendendo tecniche le 
lezioni di carattere amatoriale, non 
dovendo ricorrere necessariamente 

a ricettari. La gamma di corsi varia 
dalla cucina alla pasticceria al cake 
design passando per il carving e la de-
gustazione vini, più la cucina etnica, 
pizzeria, caffetteria, bartender, gala-
teo della tavola. I docenti, sono stati 
selezionati, oltre che per il loro livello 
professionale, per le proprie capacità 
comunicative. La scuola si distingue 

anche per l’impronta sociale che la 
anima e che traduce in concreto con 
un sostegno ai giovani con disagi so-
cio-economici del territorio l’associa-
zione di volontariato Pontireti onlus. 

Via della Striscia 
presso Corte degli Ulivi . Pontinia
www.scuolacucinasale.it

Museo del cioccolato  
via Capo dell’Acqua . Norma
www.museodelcioccolato.com

Ricciola Saracena 
Via Della Chiesa . Sperlonga
Info 333.2146844 

Un giorno nella fabbrica del cioccolato 
Un tuffo 
di bontà 
a km zero 

A tavola aggiungete 
un po’ di Sale
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Nightlife

Uno degli Irish Pub più famosi e frequentati, il più grande 
d’Europa con circa 1.500 mq. Si respira aria irlandese e 
si bevono ottime birre, Guinness in modo particolare,  ma 
c’è un’ampia varietà di cocktail, distillati, whisky, grappe 
e rhum, accompagnati da diversi tipi di cioccolato. Ad 
accompagnare il beverage, ottimi panini, carne alla griglia, 
primi piatti e moltissimi snack. Gli architetti nell’arredarlo 
si sono ispirati ad un paese della contea Irlandese di Cork, 
Kinsale. La sala superiore ospita una discoteca Il Salsa Milonga è un locale di 

latino - americano che si trova a 
Terracina sulla via Pontina. Avrete 
l’occasione di ballare al ritmo delle 
sonorità sudamericane e non solo. 
Una discoteca molto divertente, 
dove fare nuove amicizie. La strut-
tura sul lungomare pontino è un lo-
cale molto frequentato, soprattutto 
da coloro che amano il genere visto 
che si possono imparare molti balli 
nuovi. Un posto unico che dovrete 
assolutamente vedere. Non esitate 
ad andare al Salsa Milonga per 
trascorrere qualche ora in allegria. 

Il risto-pub-pizzeria nasce nel ’98 dall’idea e dall’esperien-
za in ambito ristorativo di Bruno Lucarelli, proprietario e 
chef. Divertimento, buona cucina e innovazione. Queste 
le caratteristiche sulle quali si basa, richiamando clientela 
giovane ed adulta. L’offerta del “Reggae Night” è ampia 
sia dal punto di vista ricreativo che da quello culinario. 
Ogni martedì e giovedì si gioca al “Dottor Why”, il venerdì 
si ascoltano concerti di musica live e il sabato è affidato al 
Dj. Maxi schermo in sala e abbonamento a Sky. 

Un locale eclettico Radio Botte-
ga. Nel borgo medievale di Gaeta 
un’accogliente location dove pas-
sare la giornata ed anche la serata. 
Era un’antica bottega dove il vec-
chio fabbro e proprietario trascor-
reva le sue giornate con gli amici. 
Ad un certo punto la bottega resta 
in disuso, poi il nipote del proprie-
tario decide di ridargli vita, identi-
tà, anima. Inizia il progetto Radio 
Bottega, ispirato alle radio pirata 
inglesi degli anni 60 che dal mare 
trasmettevano illegalmente rock ‘n 
roll ed erano sinonimo di libertà e di 
scelta. Ora è un locale di tendenza 
che si sviluppa su due piani, dal de-
sign fortemente emozionale che ri-
chiama gli anni 60/70 con elementi 

grafici ed oggetti che testimoniano 
il processo della nostra evoluzione. 
Vintage, dunque, a rappresentare 
lo splendore di un’epoca: vecchie 
radio e lampade, antiche sedute, 
sgabelli pensati come biciclette con 
tanto di sellino e pedali, oggetti or-
mai dimenticati. Tutto rimediato 
in antichi mercatini o dalle care e 
vecchie nonne. Ogni giorno sarete 
accompagnati da un genere musica-
le differente, potrete inciampare in 
un concerto jazz, o sulle folli note 
del rock ‘n roll o scatenarvi con 
ritmi anni Ottanta fino a quelli più 
contemporanei. A disposizione dei 
clienti libri e connessione internet. 

In Piazza Cavallo, 20 . Gaeta

Guinness al Kinsale di Nettuno
A tutta Milonga

Le notti reggae di Anzio

A Gaeta l’eclettico Radio Bottega

di Grazia Izzo / graziaizzo@libero.it





Freevolo

La domanda che si pongono i molti 
single che affollano le nostre città è: 
dove conoscere un eventuale part-
ner? In effetti, il luogo d’incontro 
può essere molto importante per 
determinare l’approccio. Un posto 
dove è possibile fare conoscenza è 
sicuramente il supermercato. In al-
cune fasce orarie, infatti, molti di 
questi sono frequentati soprattut-
to da persone sole, che desiderano 
incontrare l’anima gemella. Non è 
però facile fare amicizia tra i pepe-
roni e le melanzane, i surgelati e lo 
scatolame… si possono però utiliz-
zare delle scuse. Per esempio potre-
ste chiedere un aiuto: «mi prende 
quella scatola di cereali lassù in 
alto?». O, viceversa, se siete dei ra-
gazzi: «posso arrivarci io, se mi dici 
cosa ti serve!». E da lì è un attimo 
iniziare una frivola conversazione. 

Potrebbe risultare utile anche in-
filare nel discorso il riferimento al 
fatto di essere single per far capire 
meglio che siete soli. Un classico è 
scherzare sulle confezioni famiglia: 
«Le offerte le fanno solo per pacchi 
enormi, ma io sono sola… faccio 
l’affare, solo se vieni da me a cena, 
così non spreco nulla». Insomma, 
non ci vuole davvero molto: una 
piccola battutina e una faccia ‘a po-
steriori’. La cosa importante però è 
non essere troppo invadenti. Lo ca-
pite subito se una persona è di corsa 
e non ha voglia di essere infastidi-
ta. Per non passare da stalker, siate 
sempre molto educati e gentili. Cer-
cate di metterla sul piano ironico e 
sullo scherzo: strappare un sorriso, 
soprattutto la sera, dopo una giorna-
ta di lavoro è sempre il modo mi-
gliore per fare conquiste.

Conquistare il partner? Al supermercato

Ci hanno sempre detto che il 
segreto per un matrimonio felice è 
nel compromesso, oppure nel non 
andare mai a letto “litigati”. Oggi 
una ricerca dell’Università della 
California e della Northwestern 
University ci smonta tutto, perché 
a quanto pare le cose non stanno 
esattamente così. Condotta su 
150 coppie sposate da 20 anni ha 
rivelato che il segreto della felicità 
matrimoniale è nel nostro DNA. Ad 
essere coinvolto è il gene che regola 
i livelli dell’Ormone della Felicità, 
ovvero la serotonina, dalla cui lun-
ghezza dipenderebbe la serenità e il 
benessere nella vita di coppia. 

Nel DNA la felicità 
matrimoniale
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Avevamo necessità di un nuovo centro commerciale a Latina? Boh. Certo che sì se 
porta nuovi posti di lavoro e una ventata di europeismo. Certo che no se il gioco resta 
quello di un’economia a circuito chiuso, se togli acquirenti e clientela da una parte 
(sempre la stessa, per intenderci, quella del territorio) e la sposti da un’altra. Ecco, se 
il Comune con fatica e caparbietà riesce –se ci riesce- a far digerire in questi giorni la 
rivoluzione dell’isola pedonale e della ztl, cosa accadrà allorquando (ma allorquan-
do?) verrà creato il Parco Polifunzionale dei Monti Lepini, proprio accanto all’Expo, 
lungo la via Monti Lepini? Il progetto fa tremare le vene ai polsi: un’area di 71.825 
mq di un sito industriale dismesso (qui ne abbondiamo dopo l’età dell’oro della Ca-
sMez) coperta nel futuro da varie attività, di cui soltanto –pare- il 30% destinato a 
quelle prettamente commerciali, mentre il resto abbraccia un albergo con 110 stanze 
(evvivaddio!), una sala congressi (evvivailparrocco), una biblioteca e sette sale cine-
matografiche, una food court con 12 ristoranti, una palestra, aree per gli spettacoli e 
una zona entertainment per affidarvi i bimbi mentre si passeggia. Continuiamo a dare 
i numeri di questo progetto faraonico (alla Vincenzo Zaccheo per intenderci): il Parco 
dovrebbe assumere 912 lavoratori divisi in vari comparti (622 nel commercio, 130 nei 
servizi, 75 nella ristorazione, 10 nella biblioteca, 15 nel fitness, 10 nella ludoteca, 50 
nell’albergo). Non solo: sono pronti 5 milioni di euro per la viabilità che dovrebbero 
rivoluzionare l’intero sistema viario della zona, oggi decongestionato oltre l’inim-
maginabile per qualche evento dell’Expo o per il quotidiano tran tran dei lavoratori 
appena oltre il confine dell’Appia. Il deus del progetto è Luigi Di Tommaso, titolare 
della Ortofrutticolpontina srl, che ha già strappato nel 2011 il placet della Regione 
Lazio per la variante, che sfida in questi giorni il Comune per il la definitivo alla 
praticità progettuale. Di Tommaso sulle colonne de Il Quotidiano di Latina ci tiene a 
sottolineare che se è vero che il Polo rappresenta un colosso è altrettanto veritiero che 
si vigilerà affinchè lo stesso non divenga una lavatrice per eventuali investitori avven-
turieri. C’è però un altro aspetto da valutare: un centro commerciale del genere diverrà 
inevitabilmente un’attrattiva a cui sarà impossibile resistere, ergo non è necessario 
decifrare le profezie di Nostradamus per immaginare un’asse e frontiera commerciale 
che si sposterà verso questa nuova creatura, che forse diventerà da una parte attrattiva 
dall’altra spauracchio. Il rischio, infatti, è che resti un’attrattiva solo per il territorio. 
Dando vita a un ex centro dismesso ma creandone, ahinoi, altri. 

Il monstrum 
del Parco dei Lepini divorera 

il commercio di Latina?

,

area 51
di Gian Luca Campagna / gianlucacampagna@libero.it






