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BASTA UN CLICK
DANIELA NOVELLI

Obiettivi puntati su Latina.
Troppe le immagini sfuocate,

degradate e divisive che ritrag-
gono la città, queste riflettono
solo uno spicchio di realtà, un
punto di vista parziale che non le
rende giustizia. Latina è dotata
di grande umanità e bellezza, la
sua storia appartiene al mito e la
sua giovane età la caratterizza
come un luogo di assoluta con-
temporaneità sociale e culturale.
Queste sono solo alcune delle
considerazioni emerse all’inter-
no di un variegato gruppo di vo-
lenterosi cittadini latinensi, de-
siderosi di promuovere il capo-
luogo. Grazie all’associazione
“Latina Mater” hanno deciso di
attivarsi per mostrare il lato po-
sitivo e cosmopolita della città e
hanno progettato con questo
scopo un’iniziativa culturale, un
concorso internazionale di foto-
grafia dal titolo: “L’umanità, la
bellezza, il mito”.

A dare il suo plauso all’interes-
sante progetto, presentato ieri
mattina, al Circolo Cittadino, in
una gremita conferenza stampa,
anche il Commissario Straordi-
nario della città Carmine Valen-
te che ha anche assicurato il suo
pieno sostegno all’iniziativa cul-

turale di respiro internazionale.
Il titolo del concorso non è na-

to per caso e a spiegarlo agli in-
tervenuti è Alessandro Panigut-
ti, il direttore del quotidiano “La-
tina Editoriale Oggi” che nel suo
intervento ha sottolineato il for-
te legame della città con il mito
fondativo, ma non solo. Panigut-
ti si è soffermato soprattutto sul-
l’aspetto mitologico, quello che
ha origini più profonde e trae lin-
fa dall’Iliade all’Odissea e sul ri-
chiamo identitario delle figure
di Ulisse ed Enea.

A pretendere un “giusto” po-
sto nel mondo per la città di Lati-
na è anche l’Avvocato Alfredo

Loffredo che nel suo intervento
ha sottolineato: “Si sentiva la ne-
cessità di un grande evento che
potesse valorizzare e rappresen-
tare al meglio la nostra città, l’ul-
timo è stato il Premio Latina per
il Tascabile, occorreva un pro-
getto significativo capace di
proiettarla nel futuro. Un’inizia-
tiva cosmopolita per la nostra co-
munità”.

Il concorso non sarà il solo
evento, attorno al premio di foto-
grafia si snoderanno diverse atti-
vità culturali che coinvolgeran-
no soprattutto le scuole. Mostre
e concerti vedranno protagonisti
gli studenti, e diverse realtà sco-
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lastiche cittadine dal Liceo Arti-
stico Buonarroti, al Liceo Musi-
cale, all’Istituto Vittorio Veneto,
al Conservatorio ed anche il neo-
nato Dams che ha patrocinato l’i-
niziativa. A collegare il mondo
scuola e quello dell’associazioni-
smo ci penserà Anna De Donato,
stimata dirigente scolastica, ora
in pensione, che tante energie ha
dedicato all’attività educativa.

Tra i promotori dell’evento
anche Bruno Bulgarelli, Rino Ce-
cere e Alfredo De Santis, presi-
dente del Circolo Cittadino, cuo-
re pulsante delle attività cultura-
li di Latina e Lidano Grassucci
che ha espresso durante il suo in-
tervento il desiderio di “far di-
ventare la Città del Novecento, la
città delle fotografie, delle im-
magini e dei colori.

Anche Tiziano Ferro e Mattia
Perin, due talenti pontini doc
hanno deciso di testimoniare la
loro vicinanza all’iniziativa cul-
turale con una clip di buon augu-
rio. Tante le realtà che hanno
aderito all’iniziativa, oltre al Co-
mune, saranno vicini all’evento
la Camera di Commercio, la Re-
gione Lazio e il neonato DAMS. Il
bando del concorso sarà disponi-
bile dal prossimo mese di gen-
naio, tutte le info sono disponibi-
li sul portale:www.concorsoin-
ternazionalefotografia.it.l
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