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Legalità, la «lezione»
arriva dai giovani

I vincitori del concorso XCivic2

quartieri connessi

ca del Montello ma anche le sparatorie tra
clan, la corruzione a tutti i livelli. Si sono
espressi gli studenti, e hanno detto «no»
ad una società che sembra indirizzarsi
verso un baratro che non può portare nulla
di buono. Nello scenario dell’Is ti t ut o
comprensivo Don Milani, giovedì scorso,
i loro temi sono stati letti uno ad uno, e
hanno messo in seria difficoltà la giuria
chiamata a decretare i nomi degli autori
dei componimenti più significativi. Non è

stato semplice per Francesca Suale
(Quartieri Connessi), Antonio Magaudda
(Italia Nostra), Antonietta Coletta e Da-
miano Coletta (Rinascita Civile), Giusep-
pe Panico (Agesci), Domenico Jose Fali-
no (Latina in Bicicletta) effettuare una
scelta. E non è un caso che lo scarto tra il
lavoro risultato primo e il tredicesimo sia
stato minimo. Ogni concorso che si ri-
spetti però, vuole i suoi vincitori, anche se
mai come in questo caso a vincere sono

stati i giovani, tutti. Quei giovani troppo
spesso ingiustamente accusati di essere
superficiali ed inaffidabili.

Accolti dagli applausi dei loro coetanei
e del pubblico presente, alla fine sono
saliti sul podio i ragazzi della classe 3D
Don Milani, primo posto; quelli della
classe 3A della Giuliano, secondo po-
sto; la classe 3B della Giuliano, terzo
posto.

Per ogni studente della classe arrivata al

primo posto è andato un buono spesa
offerto da Supermercati Conad del Q4 e
del centro Morbella, una maglietta XCI-
VIC offerta dal negozio «La Stamperia»
del Morbella e un gelato offerto dalla
Gelateria Silù in Q4, e per la scuola della
classe che ha vinto il concorso, una chi-
tarra offerta dal negozio di strumenti mu-
sicali Musichrome.

Agli studenti della classe seconda clas-
sificata, sono andati un buono pizza offer-
to dalla Pizzeria Lavori in Corso e un libro
offerto dalla libreria Feltrinelli e dall’as -
sociazione Officina della Fantasia.

Agli studenti della classe terza classifi-
cata, sono andati un biglietto gratuito per
la proiezione del film «Storia di una ladra
di libri» offerto dal Multisala cinema
Oxer, un buono gelato per una persona
nella gelateria Treccioni, offerto da Ag.
«Italiana Assicurazioni» di viale Nervi
Latina.

L’associazione Quartieri Connessi vuo-
le ringraziare pubblicamente gli sponsor
che hanno sostenuto l’iniziativa, la diri-
gente dell’Istituto Don Milani, prof.ssa
Laura De Angelis, e tutti quanti hanno
permesso il successo di XCivic2.

Grande soddisfazione, già si pensa a
X c iv i c ... number 3.

STUDENTI SUL PODIO

PRIMO POSTO: 3D DON MILANI
SECONDO POSTO: 3A G.GIULIANO

TERZO POSTO: 3B G.GIULIANO

PRIMA TAPPA

All’ex Mattatoio
«Vignette dalla provincia»

DI FRANCESCA DEL GRANDE

«Chi tace e chi piega la testa muore
ogni volta che lo fa, chi parla e chi
cammina a testa alta muore una

volta sola» (Giovanni Falconi).
Definire il termine «legalità». Ci hanno
provato i ragazzi delle scuole medie di
Latina e il risultato è stato una vera e
propria «lezione» per noi adulti. Una
ventata di speranza per un futuro diverso,
dove il valore legalità sia avvertito come
un’esigenza fondamentale della vita so-
ciale e possa finalmente essere centrale,
diventare sinonimo di «responsabilità» e
di «corresponsabilità».

Che cosa significa «Legalità» per i no-
stri giovani? La domanda è stata posta
dall’associazione Quartieri Connessi
tramite il concorso X C iv i c 2 che ha visto
l’adesione di oltre 600 studenti, trecento
dei quali giunti in finale. La risposta?
«Varie, tutte particolarmente significati-
ve - evidenzia per il sodalizio Ferdinando
Cedrone - e capaci di consegnarci una
morale: abbiamo molto da imparare dai
g i ov a n i ! ». Sì, imparare da adolescenti
che hanno dimostrato di avere le idee
chiare, e che nei loro componimenti han-
no parlato di «garanzia di libertà», «ri -
spetto per le donne», «lotta al bullismo,
alla micro e macrocriminalità». Lo han-
no fatto portando esempi su esempi, da
individui informati e attenti a ciò che li
circonda e «minaccia» il loro domani.
Ecco allora spuntare il caso della discari-

P rima tappa, l’Ex Mattatoio di Aprilia. Si avvicina il
week end d’esordio dell’iniziativa «Vignette dalla
p rov i n c i a », workshop di fumetto itinerante organiz-

zato dal comitato provinciale Arci Latina con docenti
qualificati e riconosciuti a livello nazionale. L’appuntamen -
to è fissato per il prossimi 24 e 25 maggio, ospiti della
struttura gestita dall’associazione La Freccia, Elena Casa-
grande e Arianna Florean. Le due artiste e docenti spieghe-
ranno tutti i segreti per la realizzazione di una tavola a
fumetti su sceneggiatura (lavorazione e nascita di un fumet-
to a livello professionale, analisi e lettura di una sceneggia-
tura predefinita, elementi di regia, stile cartoon e/o realisti-
co). «La stessa Elena Casagrande, sabato 24 maggio alle
17.30 - fanno sapere dall’ex Mattatoio -, sarà poi ospite
della fumetteria Latitudine 42 (partner del progetto), dove
presenterà il suo nuovo fumetto ‘Suicide Risk’».
La seconda tappa del progetto avrà luogo nel capoluo-
go, presso il circolo Sottoscala9 (31 maggio-1 giugno)
dove interverrà Alessio Spataro (corso intensivo di
disegno delle caricature e delle espressioni del viso e
del corpo); altra tappa a Formia il 7 e 8 giugno, questa
volta sotto la supervisione dell'Arci Mediterranea con
la presenza come docente di Aka B (Studio sulla
memoria, sul ricordo, sul proprio vissuto). Ancora al
Sottoscala9, il 14 e 15 giugno, avrà luogo il workshop
tenuto da Matteo Spirito (Basi di pittura digitale in
photoshop e illustrazione, nozioni di composizione,
teoria del colore, speed painting e revisione portfo-
lio).
Info e contatti: 3384564447 (Arci Latina) oppure
3477184212 (Francesco).

IL BILANCIO

Grande Stagione Live:
un successo in crescendo

I l bilancio è stato sorprendente e sta ad indicare un
ritrovato interesse nei confronti della musica
lirica. La Grande Stagione Live di Microcine-

ma, che si è conclusa lo scorso martedì 13 maggio con
«La Cenerentola» di Gioacchino Rossini dal Metro-
politan Opera di New York, ha registrato numeri più
che positivi in ordine di box office e presenze. «Con
l’opera al cinema - evidenzia Microcinema - si è
aperto un nuovo scenario per il teatro, per gli eser-
centi e per gli spettatori, con grandi opportunità
culturali e formative, oltre che economiche. Con il
chiaro obiettivo di far avvicinare il pubblico italiano
alle opere liriche eseguite nei più grandi teatri del

mondo, da maestri affermati e da acclamati giovani
talenti, dal 2007 ad oggi abbiamo raggiunto 1,5
milioni di spettatori, a conferma del gradimento
dell’iniziativa». L’Opera lirica più gradita è stata «La
Tr av i a t a » di Giuseppe Verdi, prima del Teatro alla
Scala del 7 dicembre scorso, con 30.000 presenze per
un unico evento in diretta e il sold out in molte sale
italiane. Grandi numeri anche per «Madama Butter-
fly» di Puccini dal Regio di Torino, diretta da Damia-
no Michieletto, e per la storica produzione di Maestro
Franco Zeffirelli de «La Bohème» di Giacomo Puc-
cini, giunta nei cinema d’Italia dal prestigioso Metro-
politan Opera di New York.


