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TORNA ALLA SUA FORMULA ORIGINARIA: CENTINAIA DI ARTISTI DA TUTTO IL MONDO
PER UNA 18a EDIZIONE TRA ECCEZIONALI PERFORMANCE E TANTO DIVERTIMENTO
GLI ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA

EVENTI ED OSPITI IN EVIDENZA
Domenica 7 agosto alle 23 Joe Bastianich, sul palco
nel suo amato e coinvolgente ruolo di bluesman insieme
alla band La Terza Classe per presentare live il nuovo
album “Good Morning Italia” dalle sonorità ispirate alla
musica rock, blues, soul e folk americana.
L’inaugurazione di TolfArte si terrà il 5 agosto alle
21 in piazza Vittorio Veneto, ed è stata affidata al
coreografo e danzatore internazionale Giordano
Orchi, che per l’occasione ha scritto e allestito
l’affascinante spettacolo “Notte nel deserto”: una
performance di danza e acrobatica aerea ispirata al
famoso “mal d’Africa”, con un linguaggio artistico che
fonde molteplici generi e che affascinerà il pubblico.
Il noto scrittore e criminologo Gino Saladini, sarà a
TolfArte il 6 agosto al Palazzo dell’Orologio con Anthony
Caruana per celebrare il centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini con l’emozionante spettacolo
di teatro di narrazione e musica “Pasolini, l’Ultima
Notte”.
Tra le novità di questa edizione, One Single
Story, lo spettacolo di improvvisazione teatrale più
lungo d’Italia ideato da The Spot, che avrà inizio sabato
6 e terminerà domenica 7 agosto, grazie alla creatività
di decine di improvvisatori provenienti da tutta Italia, e
intervallata da performance di altri artisti improvvisatori
come Daniele Romeo, con i suoi famosi e attesissimi
ritratti musicali estemporanei, e NVS, artisti specializzati
in performance audio-visive improvvisate.

LOCATION PRINCIPALI
Piazza Matteotti, la suggestiva Rocca dei Frangipane che
svetta sulla città e sulle colline circostanti, l’Anfiteatro
della Villa Comunale (Parco Fondazione CARICIV),
Piazza Bartoli e piazza Vittorio Veneto, l’ex cortile della
Caserma di piazza Armando Diaz, Palazzo dell’Orologio
(“Il Palazzaccio”) e Palazzo Buttaoni che ospiteranno
installazioni teatrali, performance musicali e mostre,
piazza Sant’Antonio, piazza Diaz e via Sant’Antonio.

Tra gli altri ospiti musicali la band Slavi Bravissime
Persone, in concerto il 7 agosto alle 22.30, formata da
membri di band di culto del panorama indie underground
italiano come Nobraino, Duo Bucolico e Supermarket.
Tra gli altri artisti: Veeblefetzer, Axon e le street band
Zastava Orkestar, Lestofunky, Gruppo Smilf.
Si riconferma la presenza del salotto letterario di
TolfArte il 6 e il 7 agosto alle 19 a cura del Festival Tolfa
Gialli&Noir (OFF) nel Cortile dell’ex Caserma in piazza
Armando Diaz. Oltre allo spettacolo di Gino Saladini
, il 6 alle ore 19 Viola Di Grado, autrice di “Fame Blu
intervistata da Marco Bartolomucci, membro del gruppo
di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa; il alle ore
18.30 l’incontro con Elisa Casseri, autrice di “Grand
Tour Sentimentale” intervistata da Sergio Ceccarelli del
Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa;
alle 21 l’incontro con Elvira Seminara, autrice di “Diavoli
di sabbia” intervistata da Carla Melchiorri, insegnante e
coordinatrice del gruppo di lettura di Civitavecchia.
Tra le attività collaterali, per il secondo anno torna un
appuntamento ideato da Forest Therapy Lazio per il
benessere del pubblico e il contatto con l’ambiente, al
Castello della Rocca dei Frangipane, Al Ritmo delle
Stagioni (Meditazione e concerto di archi): domenica
si aspetterà il tramonto ascoltando miti e leggende
che evocano il ritmo delle stagioni intorno al fuoco,
accompagnati dalle dolci note del trio di archi Chromatic
Trio, in un’esperienza di riconnessione alla natura ed
i suoi elementi. I partecipanti saranno condotti in una
meditazione guidata al tramonto ed in un laboratorio di
scrittura creativa in piccoli gruppi.

ARTIGIANATO ARTISTICO
Per la prima volta ci sarà un mercato artigianale dal sapore
internazionale, uno spazio dall’anima gitana, custode di
bellezza, leggerezza e di un pizzico di magia. Presenti
riciclo creativo, home decor, piante e fiori, vintage,
illustrazioni, foto, quadri e stampa artistica grazie alla
nuovissima partnership con HIPPY MARKET, in piazza
Sant’Antonio, via Sant’Antonio e piazza Armando Diaz.
A piazza Guglielmo Marconi vi sarà invece l’esposizione
dei migliori artigiani selezionati direttamente da TolfArte
provenienti dal comprensorio.

TOLFA 5-6-7 AGOSTO
TOLFARTE KIDS

ARTE VISIVA
La sezione dell’Arte Visiva aprirà al pubblico
sabato e domenica dalle ore 18 nei due palazzi
storici del centro: Palazzo Buttaoni e Palazzo
dell’Orologio – in partnership con il Comune di Tolfa
(Assessorato alla Cultura), SAT (Ideatore e promotore
della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte),
Associazione il Barsolo, con Teatro ricerche, la Mostra
“Maschere e Costumi della Commedia dell’Arte”
dell’attore, autore, regista teatrale e costruttore di
maschere Mario Gallo, che a Canale Monterano tiene
laboratori per ragazzi in cui insegna le tecniche di
costruzione della maschere della Commedia dell’Arte.
A Pallazzo Buttaoni, in mostra le pittrici Manuela
Colanicchia, Giulia Perla e Giulia Mosca, i pittori Paolo
Pardi e Kevin Superchi, l’illustratore Marco Petrigno, i
fotografi Lorenzo Fortunati e Simone Cervarelli.
Il pittore norvegese Ivan Tveito Jørdre esporrà invece
alla Villa Comunale, mentre Daniel Airi sarà in mostra
presso lo Spazio Letterario nel cortile della ex caserma
in piazza Armando Diaz.

STREET FOOD
L’area food è curata da Typical Truck Food di Mela
Eventi, con 23 street chef posizionati a Piazza Vittorio
Veneto il 6 e 7 agosto, dalle 17 in poi.

L’area dedicata ai bambini torna a Villa Comunale. Sabato
e domenica dalle 17 in poi i bambini potranno scegliere
tra partecipare a laboratori di creatività o assistere
numerosi spettacoli di teatro, giocoleria e burattini.
Massimiliano Maiucchi, animerà e drammatizzerà
grazie all’ausilio di materiali scenografici, pupazzi e
guanti animati, le filastrocche de “Il bruco Sognatore.
Ameté Pierozzi condurrà il Laboratorio di Arti
Circensi “CircOndAria”, destinato ai bambini che
vogliono sperimentare in tutta sicurezza l’emozione
dell’equilibrista, del giocoliere e dell’acrobata aereo.
La Compagnia TeatrAzione realizzerà uno spettacolo di
Burattini. La Compagnia Blue in the Face animerà tutta
la Villa Comunale con i suoi figuranti e con spettacoli qua
e là. Flue Events proporrà la realizzazione di un’opera
collettiva, mentre l’Associazione Eudaimonie condurrà
un laboratorio di manipolazione dell’argilla e la lettura
dell’Albo Illustrato “I cinque malfatti” di Beatrice
Alemagna. Torneranno i cartoni animali dell’Associazione
Perfareungioco, per perdersi tra il verde della Villa.

WORKSHOP
Torna la Compagnia norvegese Stella Polaris, con
un workshop dal titolo “Move your Limits”, nell’ambito
dell’omonimo progetto finanziato dal programma
europeo ERASMUS +, di cui l’Associazione di
Promozione Sociale TolfArte è partner. Il workshop
è l’ultimo appuntamento di una serie di altre attività
tenutesi tra Polonia, Irlanda e Norvegia con l’obiettivo di
diffondere il metodo didattico artistico della Compagnia
in tutta Europa e coinvolgere i giovani performer italiani
ed europei in un’attività formativa unica nel suo genere,
tenuta direttamente dallo storico direttore artistico Per
Spildra Borg.

IL FESTIVAL     	   
TolfArte è nato nel 2005 come incontro tra la tradizione
artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte
contemporanea e sperimentale. Attraverso un
successo sempre crescente, il Festival ha mantenuto le
sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia
di presenze. Unico nel suo genere, il Festival è punto di
riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto
diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente
d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio
Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di
“Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow
International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito
culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden
(Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione
della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e
del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e
condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15
anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale
che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte
di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il
territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti
in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile
vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento
alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.

LINK

CONTATTI

www.tolfarte.it
Videostory: https://youtu.be/JoXcdYxvU-o
https://fb.watch/v/1fXo6M1vz/
Facebook: https://www.facebook.com/TolfArte
Instagram: https://www.instagram.com/tolfarte

Associazione di Promozione Sociale TolfArte
info@giovanitolfa.it
Francesca Ciaralli tel. 339.2587425
Ufficio Stampa TolfArte: Fiorenza Gherardi De Candei
tel. 328.1743236 info@fiorenzagherardi.com
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AL TAVOLO COI BARI
C’è poco da illudersi: con lo scioglimento delle Camere l’opera di
demolizione del drago prosegue indisturbata. La scorsa settimana il
Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione
della legge delega di riforma del processo civile e dieci (10!) decreti
legislativi di attuazione delle “disposizioni europee”; M5S, Lega,
Pd, Forza Italia e Italia Viva hanno approvato l’articolo 8 del Decreto
Concorrenza tradendo a morte l’esito del referendum del 2011
sull’acqua pubblica.
La dittatura tecno sanitaria non è svanita nel nulla, ma anzi gode di
ottima salute. Migliaia di operatori sanitari, medici e infermieri, da
aprile 2021, nell’indifferenza generale, continuano ad essere sospesi
e senza stipendio; i piccoli e miserabili kapò che hanno imperversato
in questi due anni sono vivi e vegeti come lo è il green pass. A Torino
il 20 luglio scorso a una donna è stato impedito di visitare il marito in
fin di vita, perché senza super green pass. Dopo le elezioni, arriverà il
GP all'ennesima potenza secondo i desiderata di Colao nella forma del
Wallet System, l’anticamera del credito sociale.
Tutta la vicenda delle dimissioni di Draghi e delle elezioni anticipate è
una manovra strategica di legittimazione del regime. Giorgio Agamben
un anno fa diede un nome preciso a quello che stava succedendo:
“è sbagliato pensare che ci sia il rischio di un colpo di Stato: il colpo
di Stato è già avvenuto”. Cacciari parla di “Stato di eccezione”, Ugo
Mattei di “tirannia”, il popolo del dissenso di “dittatura tecno sanitaria”.
Ovviamente una dittatura che indossa la maschera della democrazia
costituzionale necessita dell’investitura popolare non diversamente
da tutte le dittature del secolo scorso. E con l’avvicinarsi della fine
della legislatura, il regime ha pensato di giocare d’anticipo: indice le
elezioni per settembre così da impedire alle opposizioni anti sistema di
aggregarsi in un fronte unitario e costringerle ad una raccolta firme in
cartaceo a Ferragosto. E, dulcis in fundo, ritarda la consegna dei moduli
per la raccolta firme mentre i media centrali si dilettano a gettare palate
di fango etichettando il dissenso come il “partito dell’antiscienza”.
Obiettivo? Progetti politici come quello di VITA di Sara Cunial o ITALIA
SOVRANA E POPOLARE non devono apparire sulla scheda elettorale.
Lo confesso: alcune liste anti-sistema non riscuotono totalmente la
mia fiducia. Alcuni punti dei programmi non li condivido. Inoltre sono
consapevole che la frammentazione del dissenso non consente una
rappresentanza forte. Ma non è tempo di purismi per chi ha compreso
la gravità del momento storico.
I candidati di queste liste sono gli unici politici e attivisti che dentro e
fuori le istituzioni hanno difeso in questi due anni i nostri diritti. E ora
tenteranno con uno sforzo titanico di raccogliere in poco più di una
settimana 750 firme per ogni collegio elettorale.
Credo che chiunque abbia a cuore la democrazia dovrebbe firmare per
aiutarli affinché possano concorrere alle elezioni.
Firmare per colmare un’ingiustizia.
Firmare perché abbiamo bisogno di una pattuglia in Parlamento.
Firmare per lanciare un messaggio all'Universo, che per noi e i nostri
figli vogliamo un futuro di libertà, di benessere e di convivenza pacifica
con gli altri popoli. Una firma che vale come una preghiera.
Sappiamo bene che questa è una partita truccata da bari sopraffini.
Il disincanto per le esperienze passate è grande. Ma in ogni attimo si
ricrea il Mondo e bisogna sempre lasciare un po’ di spazio all’avvento
dell’impensato. “Chi non spera l’impensabile non lo scoprirà, poiché è
chiuso alla ricerca e a esso non porta nessuna strada” diceva Eraclito.
Miriam Alborghetti

Chiuso in redazione il giorno 03/08/2022
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LA GUERRA ALLA VITA: IL BREVETTO WO 060606
VANDANA SHIVA: “L’IMPERO DIGITALE TRATTA I NOSTRI CORPI
E LE NOSTRE MENTI COME COLONIE DA SFRUTTARE”
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Il fatto è degno di una sceneggiatura per un film
distopico ma si tratta di realtà documentata.
Nel mezzo del lockdown, il 26 marzo 2020 venne
registrato il brevetto WO/2020/060606. La domanda
venne depositata da Microsoft Technology
Licensing, guidata da Bill Gates. Il 22 aprile 2020,
il brevetto ha ottenuto lo status internazionale dalla
World Intellectual Property Organization (WIPO).
Il nome del brevetto è “Sistema di criptovaluta
che utilizza dati relativi all’attività corporea”.
Nell’abstract della domanda di brevetto si legge:
“L’attività del corpo umano associata ad un’attività
fornita ad un utente può essere utilizzata in un
processo di mining di un sistema di criptovaluta.
Un server può fornire un’attività a un dispositivo di
un utente che è collegato in modo comunicativo al
server. Un sensore collegato in modo comunicativo
o compreso nel dispositivo dell’utente può rilevare
l’attività corporea dell’utente. I dati sull’attività
corporea possono essere generati in base
all’attività corporea rilevata dell’utente. Il sistema
di criptovaluta accoppiato in modo comunicativo
al dispositivo dell’utente può verificare se i
dati sull’attività del corpo soddisfano una o più
condizioni stabilite dal sistema di criptovaluta
e assegnare criptovaluta all’utente i cui dati
sull’attività del corpo sono verificati.”
Detto in breve viene inserito nel corpo un chip
per monitorare l’attività fisica di una persona

in cambio di criptovaluta. Se le condizioni sono
soddisfatte, la persona riceve dei bonus che
possono essere spesi per qualcosa.
Di questo brevetto ne ha parlato la stessa Vandana
Shiva, l’attivista ambientale di fama mondiale,
leader nell’ International Forum on Globalisation
e nello Slow Food Movement. paladina dei diritti
di agricoltori e contadini e delle donne, autrice
ed editrice di una ventina di libri influenti, tra cui
Oneness vs the 1% (Chelsea Green Publishing,
August 2020): “L’ attività corporea che Microsoft
vuole analizzare include le radiazioni emesse dal
corpo umano, le attività cerebrali, il flusso di liquidi
corporei, il flusso sanguigno, l’attività degli organi, il
movimento del corpo, tipo il movimento degli occhi,
il movimento del viso e il movimento muscolare e
ogni qualsiasi altra attività che possa essere rilevata
e rappresentata da immagini, onde, segnali, testi,
numeri, gradi o qualsiasi altra informazione o dato.
Il brevetto è una rivendicazione di proprietà
intellettuale sui nostri corpi e sulle nostre menti.
Nel colonialismo, i colonizzatori si arrogano il diritto
di prendere la terra e le risorse delle popolazioni
indigene, di estinguere le loro culture e la loro
sovranità e, in casi estremi, di sterminarle. Il brevetto
WO 060606 è una dichiarazione di Microsoft che il
nostro corpo e la nostra mente sono le sue nuove
colonie. Siamo giacimenti di importante “materia
prima”: i dati forniti dai nostri corpi. Non siamo
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esseri sovrani, spirituali, coscienti, intelligenti che
prendono decisioni e fanno scelte con saggezza e
valore etico riguardo il possibile impatto delle nostre
azioni sul mondo naturale e sociale di cui siamo
parte e al quale siamo inestricabilmente legati;
noi siamo “utenti”. Un “utente” è un consumatore
senza scelta nell’impero digitale. Ma questa non è la
totalità della visione di Gates. In effetti, è ancora più
sinistra: colonizzare le menti, i corpi e gli spiriti dei
nostri figli prima ancora che abbiano l’opportunità di
apprendere gli aspetti e le sensazioni della libertà e
della sovranità, a cominciare dai più vulnerabili.
[…] Gates ha cercato di smantellare il sistema di
istruzione pubblica degli Stati Uniti per due decenni.
Per lui gli studenti sono miniere di dati. Ecco perché
gli indicatori che promuove sono la frequenza,
l’iscrizione all’università e i punteggi di test di
matematica e lettura, perché questi possono essere
facilmente quantificati e estratti. Nel reinventato
modello d’istruzione, i bambini saranno monitorati
attraverso sistemi di sorveglianza per verificare se
sono attenti mentre sono costretti a prendere lezioni
a distanza, da soli a casa. La distopia è quella in cui i
bambini, non andando mai più fisicamente a scuola,
non avranno la possibilità di giocare, non avranno
amici. È la visione di un mondo senza società, senza
relazioni, senza amore e amicizia.
Mentre guardo il mondo futuro dei Gates e dei Tech
Barons, vedo un’umanità ulteriormente polarizzata e
divisa in un gran numero di “persone inutili” che non
hanno posto nel nuovo impero. Gli inclusi nel nuovo
Impero saranno poco più che schiavi digitali.
Oppure possiamo resistere. Possiamo gettare il
seme di un altro futuro, possiamo rafforzare le
nostre democrazie, reclamare i nostri beni comuni,
rigenerare la terra come membri di un’unica Famiglia
su questo Pianeta, unici, ma interconnessi nelle
nostre diversità. È un futuro più sano. È quello
per cui dobbiamo lottare. È quello che dobbiamo
rivendicare”.*
La società di Bill Gates, guarda caso, è coinvolta
anche in un altro progetto di identità digitale: ID2020
Alliance. Nel 2018, l’Alleanza ha lavorato con l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Oltre a Microsoft, l’Alleanza include la Rockefeller
Foundation, lo studio di design IDEO.org, la società
di consulenza Accenture e Gavi, la Vaccine Alliance
- una società che promuove vari vaccini in tutto il
mondo. Gavi, Vaccine Alliance, ha anche legami con
la Bill & Melinda Gates Foundation, il Gruppo della
Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità e l’UNICEF. Questi sono tutti elencati come
partner fondatori.
Ecco provate a unire i puntini: rifugiati, vaccini, OMS,
GP, ID e... d’incanto vedrete in modo nitido il disegno.
*https://www.independentsciencenews.org/biotechnology/billgates-global-agenda-and-how-we-can-resist-his-war-on-life

VITA, SARA CUNIAL SI APPELLA ALLA RESISTENZA ITALIANA
MONTANARI E LA SCIENZIATA GATTI TRA I CANDIDATI.
MARTUCCI: “PORTIAMO LA LOTTA AL 5G IN PARLAMENTO”
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Roma, nella sede della Stampa Estera in Italia, s’è
tenuta la conferenza stampa di presentazione della
lista politica VITA, lista unitaria delle forze coerenti
del dissenso, unite per le elezioni politiche del 25
Settembre 2022. “Dalla mobilitazione permanente
e dalla protesta nelle piazze d’Italia, adesso tutti
uniti fino al Parlamento per riprenderci ciò che ci
appartiene” è l’appello di Sara Cunial alla resistenza
italiana. “Nel profondo rispetto e cura per la VITA, la
lista è nata per costruire una nuova comunità sociale
e politica di esseri umani coscienti e consapevoli,
per mettere i migliori talenti a disposizione della
comunità nazionale, creando le basi di un futuro
saldato sui valori inviolabili di libertà di scelta,
autodeterminazione, diritti naturali ed ecosistema”.
Alla presenza dei fondatori Sara Cunial parlamentare
indipendente, Davide Barillari consigliere regionale,
Luca Teodori movimento 3V, Maurizio Martucci
Alleanza italiana Stop 5g, Edoardo Polacco Sentinelle
della Costituzione e Paolo Sensini No Paura Day,
nell’ambito della presentazione del programma
elettorale è stata annunciata anche la candidatura del
ricercatore Stefano Montanari e della nota scienziata
Antonietta Gatti. Tra i sostenitori di VITA, insieme
a numerosi coordinamenti, gruppi e associazioni di
cittadini nate per contestare i Governi Conte e Draghi,
anche Gianni Rivera ed Enrico Montesano.
“Porteremo i temi della lotta al wireless, al 5G e al
transumanesimo fin dentro il Parlamento – ripete
Maurizio Martucci – chi si asterrà dal voto non farà altro

che alimentare un sistema marcio che VITA intende
scardinare dall’interno. Non provarci e non votare,
significa girare le spalle alle giovani generazioni.
Agisca chi è consapevole e responsabile, siamo ad
un passo dal punto di non ritorno”.
Massimo comun demominatore di questa lista è la
coerenza con cui tutti i suoi candidati si sono battuti
contro la dittatura tecno sanitaria fin dai suoi esordi,
esordi che risalgano a marzo 2020 quando il Governo
Conte 2 con la complicità del Parlamento privò della
libertà personale 60 milioni di italiani, facendo strame
dei diritti essenziali e provocando enormi danni sia sul
piano della salute pubblica che su quello economico
e sociale. Tra gli obiettivi principali il ripristino di
tutti i diritti costituzionali, per l’abrogazione “di ogni
norma emanata in violazione dei diritti umani e in
contrasto con i principi originari e spirituali della
vita”, nonché “l’abolizione di ogni ricatto sanitario e
terapeutico come l’obbligo vaccinale per ogni fascia
di età e per tutte le categorie professionali e sociali.
Stop ai sistemi di ingegneria sociale, sorveglianza e
controllo, di premialità e credito sociale. Rispetto e
garanzia di tutti i diritti naturali e costituzionali. Libertà
di movimento e spostamento della persona senza
restrizione emergenziale.
Libertà e diritto al lavoro e allo studio come attitudine
del proprio talento personale e professionale
finalizzato al bene comune. Diritto e salvaguardia
della proprietà privata, inviolabile”.
Per saperne di più sul programma: votalavita.it
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ITALIA SOVRANA E POPOLARE: IL PROGRAMMA
“FUORI DALLA NATO, DALL’UE, DALL’OMS. NO GREEN PASS E OBBLIGHI VACCINALI”

A Roma si è svolta la presentazione di Italia sovrana e
popolare che vede riuniti in un’unica coalizione Ancora
Italia, il Partito Comunista, Riconquistare l’Italia,
Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No
Draghi e Italia Unita. La coalizione si definisce “l’unica
alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e
sanitari”. I punti del programma, riportati da Byoblu,
sono i seguenti:
– Fuori l’Italia da NATO, UE, euro, OMS.
– Stop all’invio di armi al regime ucraino e basta guerra
e sanzioni alla Russia, bisogna ricostruire dei rapporti
diplomatici. Archiviare la stagione dell’unipolarismo
atlantista per approdare ad un mondo multipolare
fondato sulla solidarietà e sovranità di stati affratellati.
– Basta dittatura sanitaria e green pass. Nessun
obbligo vaccinale. Attivazione di piani di medicina
territoriale e di prossimità. Ristrutturazione generale
della sanità pubblica e fine di ogni privatizzazione in
questo settore.
– Senza tregua nella lotta alla mafia, alla corruzione
e alle organizzazioni criminali, fine del segreto di
stato sulla stagione della stragi e sulle responsabilità
interne ed internazionali nella strategia della tensione.
Una vera riforma della giustizia dalla parte del popolo,
con una magistratura non asservita ai poteri forti, a
tutela delle ragioni dei più deboli.

– Una assoluta attenzione ai temi del lavoro, azzerando
tutta la legislazione relativa alla precarizzazione e agli
attacchi al lavoro autonomo. Piena occupazione,
salario minimo a 1200 euro, piano di manutenzione
nazionale del territorio con forza-lavoro dal reddito di
cittadinanza, socialità per invalidi con assegno minimo
a 1000 euro, sviluppo del welfare per la famiglia come
centro dell’azione sociale.
– Siamo contro il politicamente corretto che cancella
cultura e storia, così come siamo avversi alla
mercificazione dei corpi usati spesso a discapito dei
ceti popolari.
– La difesa dell’ambiente non in senso propagandistico,
ma seguendo realmente la filiera delle responsabilità
del mercato globale.
– Denuncia della sistematizzazione del terrore come
strumento di governo dei popoli respingendo ogni
ipotesi di transumanesimo, i cui prodromi sono stati
sperimentati durante la gestione del Covid.
– Insediamento commissione d’inchiesta parlamentare
sulle scelte dei governi durante l’emergenza.
– Una politica economica che riprenda la
programmazione industriale e sociale improntata in
senso antiliberista e popolare. Una attualizzazione
della lotta di classe nel mondo disumano delle
multinazionali.
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ROBOT CON INTELLIGENZA
ARTIFICIALE ‘MANGIA’ IL DITO
AD UN PICCOLO SCACCHISTA
di Maurizio Martucci

MOSCA, BAMBINO DI 7 ANNI FERITO
DA UN BRACCIO ROBOTICO
DURANTE UNA PARTITA A SCACCHI
E’ successo in Russia durante la performance del
Mosca Open Festival Scacchi 2022. Un braccio
robotico con intelligenza artificiale progettato per
giocare a scacchi ha ‘mangiato’ un dito ad un
bambino di soli 7 anni, considerato uno dei migliori
giocatori al mondo. Indispettito dalle mosse del
giovanissimo scacchista, il robot ha infatti anticipato
la mossa ferendo il ragazzino, prontamente
soccorso dagli adulti che hanno assistito alla scena.
“Il dito del ragazzo – scrive The Guardian – è stato
pizzicato dal braccio robotico per diversi secondi
prima che una donna e tre uomini si precipitassero
dentro, liberandolo e trascinandolo via.”
Messa sotto accusa per l’increscioso episodio,
l’Intelligenza artificiale (IA) ha però trovato nel
presidente della Federazione scacchisti russa un
vero e proprio avvocato difensore: “L’affermazione
secondo cui l’Intelligenza artificiale avanzata
distruggerà l’umanità è falsa – senza fornire prove
per l’esternazione ha ripetuto Sergey Smagin,
assolvendo il ferimento causato dal robot – non la
potente IA o la violazione delle leggi della robotica
distruggeranno l’umanità, ma gli ingegneri con
entrambe le mani sinistre“.
In realtà, oltre al ferimento del giovane scacchista,
robotica e IA stanno già creando morti (come nel
caso dell’India) e disoccupazione tecnologica
(come nel caso della Cina). Poi il manifesto
anti-transumanista denuncia nella robotica e
nell’IA la pianificazione della sostituzione della
specie umana nell’ibrido virtuale “un futuro
che ciecamente annuncia reti onnipresenti,
geneticamente ottimizzate, guidate da computer,
in cui esseri umani presumibilmente fallibili sono
manipolati e potenziati da un macchinario invisibile,
presumibilmente controllabile e ottimizzabile,
guidati da robot intesi quali il prossimo stadio di
apparente “evoluzione” per l’umanità.“

DI EMANUELE ROSSI

SOS PALUDE: L’OASI DI LADISPOLI È SECCA
E I PESCI SONO MORTI. IN PIÙ ARRIVANO I GRANCHI ALIENI
IL MONUMENTO NATURALE SEMPRE SOTTO ASSEDIO
SI CONSOLA ALMENO CON LA NASCITA DEI FRATINI

Cefali, carassi, gambusie ma poi anche spigole e
anguille. A rischio pure le tartarughe. I volontari
stanno lavorando insistentemente nell’area della
Palude di Torre Flavia a Ladispoli nella speranza
di salvare più esemplari possibili. Colpa della
siccità che ha creato danni ingenti alla preziosa
oasi messa già a dura prova dalla presenza dei
cinghiali e dal doppio concerto di Jovanotti. Sono
entrati in azione anche dei droni per osservare
dall’alto le condizioni del monumento naturale e si
nota chiaramente come i sentieri si siano seccati
(foto di Luigi Cicillini). Un problema per gli animali
e i pesci rimasti imprigionati nel fango. Ne sono
già morti migliaia. La conferma arriva dal gestore

della palude per conto di Città metropolitana.
«Purtroppo questa ondata calda è terrificante per
i nostri amati ospiti – ammette Corrado Battisti
– i canali si sono prosciugati e di conseguenza
i pesci non ce l’hanno fatta. Siamo entrati in
azione subito con tanti cittadini volontari per
rimuovere fango e materiali che ostruiscono i vari
passaggi dell’acqua. Puliremo le canne ma non è
facile intervenire con queste condizioni». Alcune
specie sono più resistenti di altre che invece
sono destinate a soccombere. «Le gambusie
stanno soffrendo tantissimo – aggiunge Battisti
– perché vivono soltanto nell’acqua dolce. I
cefali riescono a resistere anche in mare quindi
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non hanno difficoltà per reperire ossigeno.
Abbiamo timore anche per i piccoli gamberi di
acqua dolce e le tartarughe. Ce ne sono tante,
bisogna fare presto. Ringraziamo gli esperti
Sandro Mantovani, piscicoltore e Peppe Moccia
che ci stanno aiutando tantissimo a superare
questa fase». I pericoli sono dietro l’angolo
e ad aggravare questo scenario inaspettato
anche i cinghiali che creano danni rovistando
qua e la, cercando di divorare le uova degli
uccelli e rinfrescandosi nello stagno. La Regione
recentemente ha concesso 200mila euro per
proteggere la palude dall’erosione, sempre più
minacciosa mentre Città Metropolitana ha messo
in bilancio 300mila euro per riqualificazione del
sito che però ora è in queste condizioni. Da
un’emergenza ad un’altra. Sono stati rinvenuti
una decina di granchi blu alieni, specie alloctona
e il suo carapace è largo circa il doppio della sua
lunghezza, con due dentelli frontali triangolari e
nove laterali, questi ultimi molto lunghi e appuntiti.
La larghezza del suo guscio nei maschi può
superare i 23 centimetri, in linea perfettamente
con l’ospite di Ladispoli e 20 nelle femmine.
È un predatore che si nutre di cozze, vongole,
telline, ostriche ma anche di crostacei e pesci
più piccoli. Quali rimedi contro questi esemplari?
Nessuno, difficile fronteggiare un fenomeno già
diffuso da anni ad esempio nel mare adriatico, in
particolar modo in Abruzzo e in Emilia Romagna.
Anzi sì, un consiglio arriva dagli stessi volontari
delle preziose dune mediterranee. «Senza
dubbio destano curiosità questi granchi – parla
Marzia, una volontaria – con quel blu elettrico e
le punte rosse sulle chele. Bisogna ovviamente
fare attenzione anche se con la dovuta cautela si
possono prendere. Portandoli via magari per una
prelibata cena, si aiuterebbe l’ecosistema locale.
Meno granchi alieni ci sono e meglio è per tutte
le altre specie che vivono a Ladispoli. Questo
prodotto è piuttosto commercializzato».
Torre Flavia almeno si consola con la nascita dei
baby fratini. Queen e King ce l’hanno fatta. Le uova
si sono schiuse in spiaggia tra i turisti a Ladispoli.
E ora è corsa contro il tempo per salvare i due
baby fratini pronti a spiccare il volo non prima
di tre settimane. Ha collaborato anche MareVivo
Lazio. «Siamo davvero felici di apprendere notizie
così belle – commenta Rita Paone, referente del
litorale nord - relative a nuove nascite e crediamo
che flora e fauna debbano essere sempre più
tutelate nei loro ambienti naturali: il nostro
impegno continua infatti in questa direzione
anche attraverso la campagna avviata da tempo
“Adotta una spiaggia”».

LA LUNGA SETTIMANA DEI COLTELLI
EX NEL MIRINO DI UOMINI VIOLENTI E UN BARBIERE ARRIVATO AD ASSALIRE
UN MINORENNE CON LE FORBICI DENTRO A UN BUS
La lunga settimana dei coltelli. A Cerveteri e
Ladispoli non si è parlato che di fatti di sangue
legati a singoli avvenimenti, tutti conclusi con
brillanti operazioni delle forze dell’ordine, ma che
hanno acceso i fari nuovamente sul disagio sociale
e sulla violenza soprattutto contro le donne. Anche
se agli onori della cronaca ci è finita anche la brutale
aggressione di un barbiere cerveterano 40enne
che con la sua forbice, in un bus alla stazione di
Ladispoli, ha accoltellato alla gamba un 15enne solo
per una sigaretta. Un fatto decisamente pesante,
aggravato ancor di più dal fatto che si tratti di un
minorenne. Per fortuna le sue condizioni non sono
gravi. Sono stati i carabinieri della stazione locale
di via dei Narcisi, coordinati dalla compagnia di
Civitavecchia, a rintracciarlo dopo neanche un’ora.
Era scappato dal capolinea di Ladispoli lasciando
tutto sul sedile e tornando nella sua abitazione in
centro a Cerveteri. Restiamo a Ladispoli. Vagava
per le vie del centro con un coltello a serramanico in
tasca. Nelle sue intenzioni quelle di presentarsi dalla
sua ex che lavora in un locale ma non ci è riuscito
perché sono arrivati i carabinieri della stazione locale

che lo hanno arrestato. La successiva perquisizione
a casa del 35enne ha permesso di rinvenire anche
un’arma da fuoco con matricola abrasa. E’ stato
arrestato per detenzione abusiva di armi e potrebbe
anche difendersi per atti persecutori nei confronti
della donna. Violenza su violenza. Al termine dello
spettacolo dei Gemelli Diversi in piazza Rossellini
un uomo ha picchiato una donna davanti a decine
di persone. Solo l’intervento della polizia di stato
ha impedito conseguenze peggiori. La vittima ha
rifiutato le cure mediche e non ha denunciato il
marito. Gravissimo quanto accaduto a Cerveteri
qualche giorno prima.Un 35enne ha cercato di
strangolare a mani nude l’ex piombando a casa
sua sotto gli occhi della madre, poi ha preso
un coltello da cucina e l’ha colpita al braccio. È
stato ammanettato dai carabinieri. I poliziotti del
commissariato di via Vilnius hanno invece bloccato
un uomo armato di coltello al Faro che minacciava
di voler uccidere una donna. In chiusura a Cerveteri
una rissa segnalata in un bar: ad avere la peggio un
65enne massacrato di botte. Si è reso necessario
l’intervento dei carabinieri.
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DI SARA SANSONE

NIENTE STELLE NÉ LUNA
IL FILM È UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER I GIOVANI. DOMANDE ESISTENZIALI,
IRONIA, LA RICERCA DEL SENSO PIÙ PROFONDO DELL'ESSERE LIBERI

É questo ciò che si vede sullo schermo che ha
come protagonista Salvatore Gargano, dal cui volto
è nata l'ispirazione di Esper Russo per creare un
film profondo e sincero, prodotto dall'associazione
culturale Il Salto e musicato da Francesco Pastore,
compositore e musicista ladispolano.
Il film racconta la vita in ventiquattro ore di Salvatore.
Il lavoro come caposquadra in una fabbrica di
forniture elettriche, i rapporti burrascosi con l'ex
moglie e il padre anziano, la patente da rinnovare,
il barbiere, la macchina con il radiatore che perde.
Inoltre è un omaggio a Pier Paolo Pasolini, un
grande artista che ha messo in luce in ogni
sua opera la propria visione del mondo con un
atteggiamento mordente e spesso sprezzante
verso la politica. Sulla stessa scia si pone "Niente
stelle né luna", conquistando gli spettatori scena
dopo scena attraverso l'efficace rappresentazione
di un percorso di vita - quella di Salvatore come
modello della vita di tutti - tra difficoltà, imperfezioni,
disamore ma anche voglia di vivere, di ridere e

rompere uno schema cronico di insoddisfazione
che soprattutto i giovani si stanno chiedendo se
vale la pena riproporre nelle proprie vite.
Tutti i personaggi hanno in comune l'intima
sofferenza di vivere un cielo buio, una dimensione
che rifiutano, in cui non vogliono amare e non
sono amati, con un modo di osservare il mondo e
un'idea di come dovrebbe essere che si scontra
con la realtà.
La più recente presentazione del film si è tenuta
venerdì 29 luglio a Ladispoli presso Acme Studio,
uno spazio privato e gestito da Sergio Tanzilli in cui
viene favorito il confronto e la socializzazione tra
artisti e appassionati di musica, cinema e arte. Un
ristretto gruppo di amici e conoscenti ha preso parte
alla proiezione e al dialogo con il regista al termine
del film. Un confronto vivace e tante domande
hanno sottolineato come "Niente stelle né luna"
sia un film d'autore con un grande potenziale e che
può porsi come strumento per spingere tutti alla
ricerca della propria dimensione libera e felice.
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NOTIZIE UTILI LADISPOLI
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
BIDONCINO ROSSO PER PANNOLINI
E PANNOLONI COME RICHIEDERLO
Il servizio è rivolto alle famiglie che utilizzano pannolini
per bambini e pannoloni per anziani. Per richiedere il
bidoncino rosso dedicato chiamare il numero verde
gratuito 800598114 o scrivere a ladispoli@tekneko.it

MENSA SCOLASTICA, LE ISCRIZIONI
ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2022
Sono aperte le iscrizioni on line al Servizio di
Refezione Scolastica, per l'anno scolastico
2022/2023, per gli alunni che frequentano gli Istituti
Comprensivi del Comune di Ladispoli. Le nuove
iscrizioni e il rinnovo delle precedenti si effettuano
sul portale https://ladispoli.ecivis.it dove è presente
una informativa con le istruzioni da seguire.

SERVIZIO SCOLASTICO
PER ALUNNI CON DISABILITÀ
Pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione al
contributo per il servizio di trasporto scolastico
per alunni con disabilità che frequentano la
scuola secondaria di secondo grado. Modalità
di erogazione contributo: rimborso per le spese
sostenute per l’acquisto dell’abbonamento per i
mezzi di trasporto pubblico; rimborso forfettario
sulle spese di trasporto effettuate con mezzo
proprio da calcolare su base chilometrica. Per
visionare l’avviso e la domanda https://www.
comunediladispoli.it/trasporto-scolastico-studenticon-disabilita-pubblicato-lavviso-2022-23/notizia

ISOLA PEDONALE IN CENTRO
FINO AL 3 SETTEMBRE
Tutti i venerdì e i sabati fino a partire dalle ore 19:30
fino ore 00:30 del giorno successivo, sono istituite le
aree pedonali in Viale Italia, in Piazza Marescotti e in Via
Regina Margherita (tratto Piazza Vittoria – Via Lazio),
con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione dei posti
riservati ai disabili presenti in Piazza Marescotti, alle
forze di Polizia e ai mezzi di soccorso e emergenza.

BIBLIOTECA, GLI ORARI DI AGOSTO
La Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino
Impastato” modifica l’orario di apertura/chiusura
come segue: fino a venerdì 5 agosto 2022 apertura
al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 14:00; da lunedì
8 a venerdì 19 agosto 2022 chiusura del servizio al
pubblico; da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2022
apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

LADISPOLI CALCIO
PRIMA SQUADRA AI NASTRI DI PARTENZA
NELLO STAFF MEDICO,
ARRIVA CLAUDIO LIBBI
Primo raduno a porte chiuse per la prima squadra
della SSD Academy Ladispoli. Il team di mister
Micheli è pronto per la nuova stagione ormai
alle porte, la squadra è al completo, manca
probabilmente l’ultimo colpo di mercato sul quale
sta lavorando da settimane la presidentessa
onoraria Sabrina Fioravanti con il suo staff. Non è
stato preso bene da tutti questo primo allenamento
a porte chiuse, ma la presentazione ufficiale è
comunque ormai vicina. Una novità: nello staff
medico è entrato ufficialmente il fisioterapista
Claudio Libbi. Nome che rappresenta esperienza,
serietà e passione, curriculum di spessore che lo
portano a Ladispoli dopo Viterbese, Civitavecchia
e Santa Marinella.

NEW ENTRY SQUADRA FEMMINILE
CONFERMATA AURORA GOBBI
New entry nella squadra femminile: la
centrocampista romana Sabrina Forlivesi, Giordana
Parente e Micheli Francesca entrambe di Cerveteri,
rispettivamente difensore e centrocampista. Con
loro una altra giovanissima pronta per la nuova
stagione, Michela Mastropietro centrocampista
/ attaccante ambidestro. E ancora due nuovi
arrivi, dal Tarquinia Calcio la centrocampista Irene
Caccetta, l’attaccante Laura Voltolina, Martina
Padovan, Giulia Cosentino e Nicole Fabbroni,
centrocampista/difensore
di
Bracciano.
La
centrocampista Gobbi vestirà la magia rossoblu
anche per la stagione 2022/23.
L’Academy Ladispoli saluta Olivia Fioravanti, prima
calciatrice ladispolana a partire per l’avventura
statunitense, come studente/atleta vestirà la
maglia della squadra del Campbellsville University
in Kentucky tramite College Life, il progetto vincete
firmato Vincenzo Persi.

BIMBA AUTISTICA IN LISTA
DI ATTESA: «PER LEI C’È POSTO
SOLO TRA 5 ANNI»
NESSUN CENTRO HA SPAZIO A LADISPOLI
E CERVETERI. LO SFOGO DEL PAPÀ
Dai 3 ai 5 anni di attesa per usufruire di un servizio
pubblico. Un disagio enorme a Ladispoli e Cerveteri
per una coppia che sta aspettando il proprio
turno affinché la figlia, affetta da autismo, possa
iniziare le cure che uno Stato dovrebbe garantire.
Ma né il centro specializzato di Ladispoli, né
quello di Cerveteri hanno aperto le porte a questa
adolescente. E il padre non nasconde la propria
amarezza. «Immaginate di avere un bambino con
ritardo cognitivo – è il suo comprensibile sfogo - gli
avete fatto fare tutte le visite e gli esami, andando nei
migliori centri che conoscete, come il Bambino Gesù
e il reparto di Neuropsichiatria infantile di Roma.
Vi hanno dirottato alla Asl di competenza, nella
nostra situazione la rm4, per ulteriori accertamenti
e iniziare al più presto una terapia riabilitativa nei
centri pubblici convenzionati. Vi danno quindi un
elenco delle strutture da contattare e scegliete
quella più vicino a voi che si trova nel nostro caso a
Cerveteri». Da qui inizia l’odissea. La bimba è in lista
di attesa ma nessuno ha chiamato. Passa un anno
e niente. I genitori telefonano inutilmente. Si recano
anche nel centro ma non accade nulla. Dopo un
po' squilla il telefono da Cerveteri. «Ci spiace ma la
lista di attesa può durare anche cinque anni». Crolla
il mondo addosso a questa famiglia. «Ci sembra
assurdo – parla ancora il padre - è una situazione
da terzo mondo. I medici ti dicono che è necessario
iniziare al più presto una terapia riabilitativa e che è
meglio farla nei centri convenzionati con il pubblico,
perché sono più strutturati e competenti. Non so
di chi siano le responsabilità di una situazione del
genere, ma non è accettabile in un paese civile».

DI BARBARA CIVININI

É NATO IL MUSEO DELL’ARTE SALVATA
IN MOSTRA I TESORI ETRUSCHI RECUPERATI DAI CARABINIERI,
TORNERANNO QUASI TUTTI A CASA, NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA
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Il famoso Platerio, e cioè la sala Ottagona delle
Terme di Diocleziano, a Roma, è divenuto un luogo
dove raccontare la storia dei reperti salvati. Si tratta
della nuova sezione del Museo Nazionale Romano,
allestita con le opere recuperate dai Carabinieri
della Cultura. Dopo l’esposizione, ogni pezzo
tornerà al suo territorio di appartenenza. Tutelare
e valorizzare queste ricchezze – ha affermato il
ministro Dario Franceschini all’inaugurazione – è
un dovere istituzionale, ma anche un impegno
morale. Si tratta di testimonianze dal forte valore
identitario che permettono di riconoscersi in una
storia culturale comune. Insomma, il nuovo Museo
dell’Arte Salvata – come ha detto Stéphane Verger,
direttore del Museo Nazionale Romano – sarà
un “porto sicuro” per quelle opere che da qui
ripartiranno per una collocazione deﬁnitiva. I beni
riguadagnati ammontano a più di tre milioni – ha
spiegato il generale Roberto Riccardi, responsabile
dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) –
e quello che appare in questa esposizione è solo
una parte del “bottino” rientrato con uno degli
ultimi recuperi. L’esposizione del nuovo museo
è stata allestita interamente con gli oggetti che il
Nucleo operativo TPC ha fatto rientrare dagli Stati
Uniti a partire dallo scorso dicembre, frutto di scavi
clandestini, ricettazione ed esportazione illecita. La
restituzione all’Italia è avvenuta presso il Consolato
generale di New York, dove alcuni pezzi sono rimasti
in mostra per qualche mese. Le opere, al termine

dell’esposizione temporanea nella Capitale, grazie al
coordinamento con la DG Archeologia e al direttore
generale dei Musei dello Stato, Massimo Osanna,
torneranno al Museo Nazionale Archeologico Cerite
all’interno del Parco Archeologico di Cerveteri e
Tarquinia, in parte al Museo Nazionale Romano e a
quello di Taranto. Fra i reperti più antichi spiccano
quelli dell’epoca orientalizzante (VII sec. a.C.),
provenienti dall’Etruria meridionale ma anche dal
Lazio, come il pithos (giara) in ceramica d’impasto
rosso sovradipinto in bianco di produzione etrusca
con la scena mitologica dell’accecamento di
Polifemo. Le necropoli etrusche hanno restituito
un’enorme quantità di ceramiche del VI e del
V sec. a.C. Forse proviene dall’Etruria anche la
kylix (coppa) attica a ﬁgure rosse che raffigurano
Dioniso all’interno e satiri con menadi all’esterno
(inizio V sec. a.C.). C’è anche una misteriosa testa
votiva in terracotta di produzione etrusco-laziale
del IV sec. a.C. proveniente da un santuario non
identiﬁcato dell’Etruria meridionale, con alcune
tracce policrome che fanno rivivere i volti antichi.
L’apertura nel nuovo museo, però, è solo il primo
passo per la realizzazione di un progetto più
ampio che prevede l’attuazione del disegno di
Giovanni Bulian – l’architetto che negli anni ottanta
ha ristrutturato l’intero plesso, compresa l’Aula
Ottagona, probabilmente un frigidarium minore –
che ha come progetto ﬁnale la nascita di un’isola
della cultura nel centro di Roma.
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NON PERDERTI NIENTE TOUR
IL CONCERTO AUTOBIOGRAFICO
DI LUCA BARBAROSSA
A SANTA SEVERA
"Amo la strada, da lì vengo
e a lei sento di appartenere"
Sul palco tutti i grandi classici del cantautore:
Roma spogliata, Via Margutta, ma anche Cose
e Rose e Passeme er sale. Una serata deliziosa
condita da un tributo di Luca Barbarossa alla
musica jazz. Calda atmosfera domenica 31 al
castello di Santa Severa dove Luca Barbarossa
ha raccontato la sua vita interpretando le canzoni
d'amore scritte nei suoi primi sessant'anni. Figlio
di tutte le mamme del mondo con la sua faccia
pulita, e la simpatia tutta romana, ha emozionato
i presenti con Portami a ballare e l'Amore Rubato
con il ricordo di Franca Rame nel lontano 1988
quando dubbioso portava sul palco sanremese
un argomento mai trattato, inspirato proprio dal
monologo scritto della stessa dopo lo stupro di
gruppo subito “per sfregiare le sue idee di donna”
a cui Luca non restò indifferente.
Un incontro intimo con l'artista di strada
apprezzato per il garbo con il quale affronta
anche il tema cruento del vivere in carcere senza
compromettere la leggerezza di una serata
estiva, il fascino del castello, anzi suscitando
emozioni che hanno reso tutti ancor più partecipi.
Perché la vita è bella e dispettosa quanto basta
per farci innamorare. E proprio l'amore è il filo
conduttore della serata che si è conclusa tra gli
applausi del pubblico per il cantautore romano
che ha ripercorso le tappe della sua vita, raccolta
in un libro pubblicato nel marzo 21 dal titolo
"Non perderti niente", e sembra proprio che Luca
Barbarossa, chitarra in spalla lungo le strade
del mondo non lo abbia fatto. Ha girato per il
mondo e iniziato a raccontare storie, la sua prima
canzone è Roma spogliata, che gli ha portato
tanta fortuna, "Io sono un autodidatta non sapevo
scrivere musica e cercavo chi scrivesse per me
uno spartito perché l'angoscia che hanno i giovani
autori, del tutto ingiustificata, è che quando scrivi
una canzone pensi mo me la rubano. Fu così che
il padre di una mia compagna di scuola lo scrisse
per me. Era Luis Bacalov, Premio Oscar per Il
Postino".

ORDINANZE
CONTRO LO SPRECO DELL’ACQUA
ANCHE IN ASSENZA DI UNA CRISI
SI SACRIFICA L’AMBIENTE
Le ordinanze riguardano le utenze domestiche, le
attività produttive non si toccano. Sacrificabile è il
verde privato e pubblico che viene lasciato seccare
per rispondere a richieste dall’alto verso le quali
un comune non può restare indifferente. E così
il 3 giugno più di un sindaco in Italia ha emesso
l’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile
nelle abitazioni fino al 30 settembre. In alcuni
comuni questa ordinanza consente di annaffiare
orti e giardini dalle 22 alle 6 e si ripete ogni estate
da parecchi anni. Non è ovunque così. A Firenze il
divieto è h24.
A renderlo noto e, a fare luce sulle ordinanze
sindacali a cui siamo oramai abituati tanto da non
formulare alcun pensiero critico, Carlo Cuppini
che ha chiesto delucidazioni a chi il documento
lo ha redatto nella sua città, Firenze. “Volevo
ascoltare la voce dell’ultimo anello della catena che
rappresenta la follia del potere” si legge nel lungo
post dai toni pacati di chi sa di essere davanti ad
azioni prese nella consapevolezza di distruggere
anziché salvare.
“Gli ho chiesto se il territorio di Firenze sta vivendo
davvero una crisi idrica così drammatica da
preferire la distruzione del verde, degli alberi, delle
piante. Risposta: in realtà no, l’invaso di Bilancino
è ancora pieno per l’80% ma ci sono state
pressioni: l’autorità idrica ha mandato la richiesta
di fare ordinanze contro lo spreco dell’acqua. Gli
ho chiesto se il comune di Firenze è cosciente
che questa ordinanza condanna alla distruzione
migliaia e migliaia di piante e alberi nel territorio
comunale; le ho chiesto a che genere di idea green
corrisponda questa strategia. Risposta: si, certo, ne
siamo coscienti, ma qualcosa bisogna sacrificare.
É meglio sacrificare i suoi pomodori che un’attività
produttiva, no?”. In barba agli investimenti sul verde
pubblico anch’esso sacrificato, l’amministrazione
comunale ha scelto quale prato salvare, quale
lasciar seccare in questi tre mesi di clima torrido.

IN SPIAGGIA CON IL CANE.
COME, DOVE, QUANDO?
Come ogni estate non vediamo l’ora di organizzare
gite o vacanze con il nostro cane. Molte destinazioni
sono marittime, pertanto la domanda sorge
spontanea: possiamo andare in spiaggia con il cane
o rischiamo di essere allontanati se non, addirittura,
sanzionati? Essere preparati aiuta a organizzarci
bene ed evitare sgradevoli sorprese.
In caso di spiaggia privata, i singoli concessionari
possono dedicare a Fido zone, se non l’intero
stabilimento, avendo una specifica autorizzazione
comunale. Il numero di spiagge aperte ai cani è in
crescita, circostanza che risponde alle esigenze dei
loro familiari umani. Diverso è il discorso per i cani
salvataggio e per i cani guida dei non vedenti, non
sussistendo per loro limiti di accesso.
Quanto alle spiagge libere, ogni anno le Regioni,
con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni
che riguardano l’accesso e l’uso della spiaggia,
lasciando ai singoli Comuni la possibilità di
determinare le zone libere ai cani. Fatta questa
premessa, purtroppo risultano ancora presenti
ordinanze comunali limitative, che addirittura
chiudono qualsiasi possibilità d’accesso ai
quattrozampe.
Come capire quando possiamo entrare in una
spiaggia senza essere sanzionati? Consultiamo
anzitutto i siti del Comune e della Regione per
trovare l’elenco delle spiagge aperte a Fido. Sono
online anche siti internet specializzati in questo
ambito, che pubblicano elenchi di strutture petfriendly. Controlliamo i cartelli all’entrata della
spiaggia, in cui di solito è specificato, la fascia
oraria e il periodo di riferimento. Insomma, mai
improvvisare quando siamo in viaggio con il cane
per goderci in tutta serenità la vacanza a sei (o più)
zampe. (Oipa)

DI FRANCESCO VIZIOLI

LA VILLA ROMANA DI PALO LAZIALE
QUEI 4 GIORNI DI “FERIIS”
DELL’IMPERATORE MARCO AURELIO ANTONINO AUGUSTO NELLA VILLA DI ALSIUM
Quattro epistole tra l’imperatore Marco Aurelio ed il
retore Marco Cornelio Frontòne raccontano di quei
soli 4 giorni di feriis nel 162.
Marco Aurelio scrive al suo maestro, con un tocco di
autoironia, sulle sue poco riposanti vacanze assillato
da impegni e preoccupazioni. Nella villa di famiglia
a Lorium (Castel di Guido) ha trovato la sua piccola
Cornificia (160-213) febbricitante e poi la esasperata
guerra contro i Parti. Frontone, atteggiandosi ancora
a suo precettore, gli risponde con altrettanta ironia
disquisendo, tra l’altro, sulle proprietà terapeutiche
del sonno e sulla sana lettura di autori arcaici e poeti
antichi, Ennio, Plauto, Accio, Lucrezio: “la vacanza
non contrasta con la pratica della saggezza e con la
dignità del potere”.
Alsium, centro proto-urbano, con porto, allevamenti,
campi coltivati, fu abitato con continuità dal I sec.
a.C. fino al V sec. d.C.

Secondo Cicerone (Pro Milone 20, 54) la grande villa
di Alsium fu abitata anche da Pompeo Magno (10648 a.C.). Tale ipotesi non ha trovato ancora elementi
di prova.
L’origine il nome Alsium? Mi piacerebbe fosse del
mitologico Halaesus (figlio di Agamennone, re di
Argo, e Briseide) che, come si racconta nei poemi,
dopo l’uccisione del padre si rifugia in Italia (Virgilio,
Eneide lib.VII – Ovidio, Amores lib.III,eleg.13).
Sembra abbia fondato Falerii nel II secolo a.C.,
perchè non la stessa Alsium distante 65 Km.? Mi
domando, però, come Aleso sia stato in Italia nel
II secolo a.C. quando la guerra di Troia, partecipe
il padre, sembra sia un accadimento tra il 1194 ed
il 1184 a.C.. Rovistando nella storia forse qualche
idea me la sono fatta. Pochi appunti per stimolarti,
in questi giorni di “feriis et otium”, ad una più attenta
conoscenza di questa nostra Alsium.

S TO R I A

34

L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

DI GRAZIAROSA VILLANI

NOVA AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA: GRANDE EVENTO
L’11 AGOSTO COL CONCERTO “LA MUSICA NEL CINEMA”
EVENTO DI PUNTA DEL CALENDARIO ESTIVO. ALLE 21 IN PIAZZA IV NOVEMBRE
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Una grande orchestra da 27 elementi giovedì 11
agosto alle 21 nella centralissima piazza IV Novembre
a Bracciano per uno degli eventi di punta dell’estate
braccianese. La Nova Amadeus Chamber Orchestra
per la direzione del maestro Stefano Sovrani porta
sulla ribalta braccianese i brani più celebri della
musica da film. Morricone, ma non solo, per il concerto
“La Musica nel Cinema” da non perdere nella calda
estate sul lago di Bracciano. Sul palco un'orchestra
in piena regola che eseguirà un programma degno
dei più grandi teatri italiani. Il concerto, a ingresso
libero, è inserito nel calendario messo a punto dal
Comune di Bracciano - Assessorato alla Cultura retto
da Emanuela Viarengo, col contributo di Regione
Lazio - Laziocrea. Attiva dal 1983, la Nova Amadeus
Chamber Orchestra, vanta importanti collaborazioni
con la Rai per la realizzazione di vari spettacoli
televisivi e l’incisione di colonne sonore. Ha preso
parte a prestigiosi Festival internazionali in Grecia,
Svizzera, Germania, Francia, Tunisia, Emirati Arabi
Uniti, Pakistan, Bangladesh, Corea del Sud. È stata
protagonista, con grande successo di pubblico e di
critica, di tournée in Malaysia, Singapore, Indonesia,
Thailandia, Vietnam, Australia, Stati Uniti, Canada,
Danimarca e Turchia. Nel 2019 si è esibita nella
prestigiosa sala del Palazzo del Popolo di Pechino

per il Concerto di Capodanno 2020. Per il pubblico
braccianese la Nova Amadeus Chamber Orchestra
eseguirà brani di Nino Rota, Benedetto Marcello,
Andrew Lloyd Webber, Luis Bacalov, George
Gershwin, Ennio Morricone, Zequinha de Abreu,
John Williams, Guido Ferilli, Henry Mancini, Nicola
Piovani. Si tratta del meglio della musica da film.
Quattro i musicisti solisti impegnati nel concerto: al
violino Plamena Krumova, all’oboe Ida Gianolla, al
clarinetto Ermanno Veglianti, al pianoforte Eugenia
Tamburi. Tra i solisti spicca il soprano Sarah
Agostinelli. "Portare la Nova Amadeus Chamber
Orchestra sul lago di Bracciano - commenta il
direttore d'orchestra Stefano Sovrani - è per me
motivo di soddisfazione. Un territorio così bello dal
punto naturalistico, ricco di storia, può diventare
una meta importante anche dal punto di vista
culturale e musicale e senz'altro in quest'ambito,
la musica concertistica riveste un ruolo importante.
Ringraziando il Comune di Bracciano - aggiunge
Sovrani - ci auguriamo che questo sia il primo di una
lunga serie di concerti di livello che possano dare
lustro a un territorio spettacolare sotto moltissimi
punti di vista. La grande musica è un attrattore
straordinario per il turismo e arricchisce la vita
culturale locale".
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DIETE CHETOGENICHE. CINQUE COSE DA SAPERE
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Le diete chetogeniche sono sulla sempre più
citate nei social. Molti le hanno sperimentate o
vorrebbero farlo, soprattutto per perdere i chili di
troppo presi durante il lock-down. Ma di che cosa
stiamo parlando esattamente? La prima cosa
importante da sapere è che non esiste ancora un
modello standard di dieta chetogenica. Per limitarci
agli approcci più seri abbiamo almeno 6 modelli
diversi con queste caratteristiche: carboidrati
sempre molto ridotti (dal 2 al 20%, rispetto al 5055% consigliato); proteine molto variabili (dal 10
al 30%, rispetto al 15% raccomandato), grassi,
sempre in forte eccesso, con il doppio o il triplo
del valore consigliato (dal 60 al 90% rispetto al
30%), Questo è, pertanto, il primo limite dei modelli
chetogenici, una forte eterogeneità, probabilmente
dovuta al numero - per ora - limitato di studi che
possano giustificare un protocollo condiviso, come
quello della dieta mediterranea. A questo proposito
l’importante rivista medica JAMA ha ricordato che
il grande entusiasmo per le diete chetogeniche
nel trattare diabete e obesità non è supportato da
evidenze scientifiche. Il secondo limite è la durata
molto limitata del loro utilizzo. A parte gli studi
in ambiente ospedaliero - dove possono essere
somministrate anche per 12 mesi - queste diete
in genere vengono proposte per periodi brevi, di
poche settimane. Si perde peso, per lo più acqua
(legata al difficile smaltimento dei corpi chetonici

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista
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prodotti come fonte energetica al posto dei
carboidrati), poi si riprende a mangiare come prima
e i chili tornano. Nessuna dieta può funzionare
in tempi brevi: per smaltire la massa grassa e
mantenere la massa magra (i muscoli) serve tempo
e, soprattutto, bisogna mantenere per tutta la vita
i cambiamenti acquisiti, come ben sa chi fa diete
da anni senza risultati. Il terzo limite dei modelli
chetogenici è proprio l’assenza di ogni aspetto
educativo, poiché veicolano la falsa credenza che
la colpa dell’epidemia mondiale di obesità e diabete
sia dovuta ai carboidrati e non al cibo-spazzatura
che ha invaso il pianeta. Come tutte le altre diete
dimagranti alla moda degli ultimi 150 anni vedono
la pagliuzza e non la trave (“Togli prima la trave
dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere
la pagliuzza dall’occhio di tuo fratello” Luca 6, 42).
Il quarto punto critico sono gli effetti collaterali
non trascurabili (nausea, stitichezza e stanchezza)
e, in particolare in questo periodo dell’anno, il
rischio della disidratazione e le alterazioni del
tono dell’umore. L’ultimo punto riguarda il piacere
gastronomico. Nelle 3-4 settimane di chetogenesi
il menù è molto standardizzato, per la necessità
di assumere dai grassi il 75-80% delle calorie,
eliminando di fatto cereali e legumi, Il piacere della
tavole, invece, andrebbe mantenuto e - se possibile
- aumentato con piatti gustosi, sani ed equilibrati,
anche quando si vuole perdere peso.
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III Parte
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artendo dall’assunto che l’uomo è ciò che mangia (L. Feuerbach),
si comprende quanto sia importante conoscere almeno le nozioni
fondamentali di una corretta alimentazione che permetterà di
conservare, insieme alla dovuta attenzione agli altri fattori di rischio elencati
dall’ OMS, uno stato di salute ottimale.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che per Dieta non si intende un
particolare regime alimentare che si deve seguire nel caso in cui si sia
affetti da patologie come ad esempio il diabete o l’insufficienza renale,
ma l’insieme dei pasti che ogni giorno dobbiamo introdurre nel nostro
organismo.
Gli alimenti che assumiamo sono, generalmente, miscele contenenti più
Principi Nutritivi o Nutrienti.
I Nutrienti, in accordo con la Comunità Scientifica, sono rappresentati da:
Carboidrati o Glucidi, Proteine o Protidi, Grassi o Lipidi, Vitamine, Sali Minerali
e Acqua.

Acqua
E’ il principale costituente del nostro organismo rappresentando,
in un soggetto adulto del peso di circa 70 Kg, il 60%. In base al
bilancio idrico del nostro corpo si raccomanda un introito di più
di 2 litri al giorno soprattutto nelle persone anziane nelle quali il
contenuto d’acqua si riduce notevolmente (45-50%).
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Per concludere il nostro breve viaggio nel campo della
nutrizione, è necessario sottolineare che la DIETA deve essere
qualitativamente e quantitativamente equilibrata; a tale scopo si
consiglia di assumere quotidianamente i Nutrienti nelle seguenti
percentuali:

55/60% Carboidrati;
25/30% Lipidi;
10/12% Proteine,
PARI A CIRCA 1g / Kg di peso corporeo.
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

COVID 19 E MIOCARDITI
In era Covid 19, specie nella prima fase, ossia quella più
devastante i polmoni, si è spesso parlato di complicanze
cardiache quali soprattutto le miocarditi e le pericarditi.
E’ questo un tema su cui voglio ritornare, in particolare
riguardo le miocarditi, per approfondirle nei dettagli. I
casi registrati in questi due ultimi anni non sono stati in
verità numerosi. Comunque è molto difficile quantificarli.
La polemica è nata sul vaccino somministrato quale
terapia profilattica (fino a tre dosi e/o booster) da parte
specie di no-vax. Di contro i sostenitori del vaccino
specifico hanno imputato al Coronavirus 19 la miocardite
e che quindi il vaccino abbia salvaguardato il soggetto
dall’infezione. La “querelle” non è di poco conto anche
perché in alcuni paesi sono in corso cause medico
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legali legate al rimborso economico nei vaccinati. Chi
ha ragione e chi a torto? La cardiologia fa chiarezza
sulle miocardite, patologie infiammatorie del miocardio
le cui diagnosi certa è basata sulle miocarditi, patologie
infiammatorie del miocardio le cui diagnosi certa è basata
sulle dimostrazioni istologiche (biopsia) di un infiltrato
infiammatorio associato a necrosi dei miociti (cellule
muscolari cardiache). Nella stragrande maggioranza
dei casi la miocardite è dovuta ad un infezione virale
e alla reazione immunomediata che ne consegue.
Meno frequentemente è dovuta ad infezioni batteriche
o parassitarie, a malattie autoimmuni, all’esposizione
a sostanze tossiche o farmaci. E’ notevole nelle
miocarditi la variabilità clinica da soggetto a soggetto.

.
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Si va da forme senza sintomi subcliniche con
completo recupero funzionale a forme gravissime
fulminanti, con shock cardiogeno, scompenso
cardiaco acuto. Talora è necessario un trapianto
cardiaco. Nelle maggior parti dei casi il quadro
clinico è quello di una semplice forma influenzale
con febbre, dolori ossei e muscolari, astenia,
sintomi respiratori a carico delle vie aeree
superiori. Più raramente vi è dolore toracico (si
deve sospettare una pericardite), dispnea (un
interessamento dei polmoni), palpitazioni. A mio
parere sia il Covid 19 (come tanti altri virus) che
il vaccino RNA possono provocare la patologia
che, seppur molto rara, è stata riscontrata nei
giovani maschi vaccinati. In un quadro clinico
con febbre, tachicardia, indebolimento del
primo tono (T1) ho sempre richiesto ed eseguito
(sono vaccinato) un esame elettrocardiografico.
Il sospetto di miocardite è stato avvalorato da
alterazioni transitorie del tratto ST e dell’’onda T.
Solo in casi gravi ho richiesto il ricovero ospedaliero
per un esame ecocardiografico (riduzione delle
funzioni del ventricolo sinistro e/o versamento
pericardio), Rx torace (cardiomegalia), esami,
strumentali quali CK-MB aumentata in assenza
di infarto acuto del miocardio.
Credo che nella miocardite virale il meccanismo
immunologico sia il fattore più importante(ciò
spiega l’estrema variabilità clinica). Il nuovo ospite
virale comporta modificazioni della superficie
cellulare o alla formazione di un nuovo antigene
virus – correlato. Talvolta, come già detto, il
processo infiammatorio può interessare anche
il pericardio. Anche se è difficile da stabilire con
certezza sono del parere che un paziente con
cardiomiopatia dilatativa idiopatica (non se
ne conosce l’origine) abbia avuto in passato una
precedente miocardite virale. Nel Covid-19 non mi
sono mai ottenuto alla regola “tachipirina e vigile
attesa”. Ho sempre utilizzato in prima battuta gli
antinfiammatorio (assieme ad altri farmaci). Nel
caso specifico di un soggetto tachicardico, con
abbassamento dei valori di pressione arteriosa,
toni parafonici noi cardiologi ricorriamo ad una
terapia con Fans a forti dosi. Ciò nel sospetto
che vi sia una mio- pericardite. Gli antivirali
sono molti utili nelle aritmie ventricolari e nelle
bradicardia dovuti a blocchi atrio – ventricolari
avanzati (Mobitz 1 e specie Mobitz 2) Questi
sono dati di fatto, non opinioni.

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicologa Giuridico-Forense
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E con questo articolo voglio augurare a tutti voi di
passare in serenità le vacanze tanto sospirate. Dopo
un anno di lavoro, di impegni e di preoccupazioni al
cervello e al corpo servono dei giorni per cambiare
stile di vita, ricaricare le batterie e prepararsi alla
nuova stagione invernale. Lo stress prolungato a
cui siamo sottoposti nel periodo lavorativo, causa
un corto circuito tale che la mente non riesce più
a vedere chiaramente delle soluzione adeguate ed
alternative alle problematiche della quotidianità,
siano esse lavorative o famigliari. Il periodo di
riposo aiuta a destressare la mente e a ridurre i livelli
di cortisolo che influenza negativamente il lavoro
dell’ippocampo che gestisce l’apprendimento e
la memoria. Staccando temporaneamente ma
totalmente la mente dai ritmi frenetici a cui si è
sottoposti nelle attività lavorative, si permette al
cervello di trovare una maggiore creatività nella
risoluzione dei problemi. È importante, però, in
vacanza riuscire a staccare completamente dal
lavoro. Non importa dove si trascorre la vacanza,
a casa o in un villaggio turistico modernissimo e
organizzatissimo. Importante è considerare alcuni
suggerimenti. 1- evitare di portare il lavoro in
vacanza: spesso si ha paura di restare indietro,
di farci sfuggire una promozione, di accumulare
lavoro da svolgere al ritorno; in questo modo si
accumula ancor più stress in una mente già di per
sé satura. 2- sconnettersi dalla tecnologia: vivere
la vacanza senza la tecnologia oppure ridurre la
tecnologia al minimo indispensabile impedisce di
incorrere nel fare qualcosa per il lavoro. 3- fare
una cosa alla volta: durante l’inverno si fanno più
cose contemporaneamente (si parla al telefono e
si cucina); è importante concedersi il permesso di
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fare le cose con calma e, se capita, anche arrivare
in ritardo o non richiedere la perfezione. 4- godersi
il momento: spesso nel turbinio delle troppe cose
da fare, si perde la capacità di guardare le piccole
cose e di assaporare i brevi e semplici momenti
della vita. Godersi il momento in cui si è con i
propri figli, con il proprio partner o lo stare da soli
in silenzio, aiuta a resettare la mente. 5- lasciare
a casa gli schemi mentali e comportamentali
usuali: se i bambini si sporcano, se si pranza o
si cena fuori dagli orari, se la casa è un po’ più
sporca…non succede nulla. 6- divertirsi, esplorare,
diventare curiosi, in poche parole ri-diventare
bambini: anche se si va nello stesso posto da
anni, cercare luoghi ancora sconosciuti oppure
percorrere gli stessi percorsi in modo inverso; ciò
aiuta la mente a svegliarsi e vedere le cose da
altri punti di vista. Capita, però, che si torni dalle
vacanze delusi. Spesso la vacanza diventa il set
di conflitti famigliari o coniugali: domandarsi il
motivo di questa conflittualità è un modo di vederla
in modo più costruttivo e propositivo. Alle volte
si ripongono troppe aspettative sulle vacanze e
pretendendo che la vacanza miracolosamente
risolva tutto: è lo stesso meccanismo che ci fa
fare tutto durante l’inverno. Per non arrivare alle
ferie estive troppo carichi ed esausti, sarebbe utile
suddividere le vacanze in tappe. Quando non si
può, è importante concedersi dei momenti anche
brevi di svago e di attenzione a sé stessi; questo
si può fare concedendosi piccoli spazi, come una
passeggiata al mare, una lettura, un film o anche
fare la spesa in modo tranquillo. Piccole cose che,
invece, aiutano a de stressare temporaneamente la
mente e il corpo.
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