asiatiche ed africane dove in effetti, per le donne, il
tempo sembra essersi fermato addirittura ad altre
ere. In questo contesto, quindi, a prescindere da formalismi o questioni di principio, ben venga una
giornata in cui la donna sia messa sopra a tutto e
sopra a tutti. E non perché dal giorno dopo le cose
rimangano come prima, ma affinché con le considerazioni, i confronti, i ricordi ed i dibattiti dell’8
marzo la condizione della donna sia oggetto di sempre maggiori attenzioni, in un percorso che abbia
come riferimento costante i principi dell’uguaglianza e della dignità. In questo mese, quindi,
anche noi, nel nostro approfondimento sulla realtà
del territorio, abbiamo voluto celebrare la figura
della donna. E lo abbiamo fatto in modo particolare, affrontando al femminile il mondo dell’arte.
Quel mondo in cui da sempre la donna è stata, è e
sarà musa ispiratrice. E che abbiamo invece voluto
raccontare con la donna, per una volta, non soggetto
di rime, tele o sculture, ma protagonista e parte attiva nel panorama artistico del territorio.
Caterina Dini
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Q

uesto mese si celebra la festa della donna.
La ricorrenza, che nel passato si caratterizzava quasi esclusivamente nel regalo del
classico mazzolino di
mimosa alle appartenenti al gentil sesso,
col trascorrere degli
anni ha ricevuto sempre maggiore solennità. E questo non
soltanto per le scontate motivazioni consumistichee
commerciali del nostro tempo. Ma perché in effetti è
aumentata l’attenzione alla condizione
sostanziale
della
donna, in Italia e nel mondo. In molti, donne ma
anche uomini, sostengono che festa ed attenzione
per il cosiddetto gentil sesso non dovrebbero essere
solo l’8 marzo ma tutti i giorni dell’anno. E a pensarci bene fortunatamente è ormai così. Si riflette e
ci si impegna nei confronti delle donne a prescindere dal cosiddetto giorno della mimosa. Ed è questo un cammino intrapreso da anni, con concetti
come parità ed emancipazione. Un cammino, aimè,
differente nel mondo, e comunque non ancora concluso neanche in ambiti che apparentemente sono
per così dire un bel po’ più avanti. Basti pensare, da
noi, alle quote rosa in azienda ed in politica o al
provvedimento sulle dimissioni in bianco in caso di
gravidanza, posto in essere con il jobs act. Concetti
affrontati di recente a dimostrazione di un percorso
che in assoluto è ancora lontano dall’essere concluso, anche se può essere considerato avanzatissimo se paragonato a certe realtà. Come quelle
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L’Ospedale…
fa cultura!
Un percorso storico-culturale, creato con 50 foto d’epoca e
testi esplicativi, che si snoda lungo i corridoi e le sale d’attesa.
Il progetto, oltre a rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente, ha l’obbiettivo di sensibilizzare il fruitore all’appartenenza e alla conoscenza del territorio in cui vive.

L’ A.P.L. (Associazione Culturale Promozione Litorale)
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo
progetto che speriamo di completare entro l’anno.
A i già 12 pannelli, affissi nel mese di febbraio, ne sono stati
aggiunti altri due donati da: Ottica Rea e dalla Soc. Servizitalia.
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Sala d’attesa Pediatria
donato da: SERVIZITALIA SPA

Sala d’attesa Oculistica
donato da: OTTICA REA
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E

’ la voce che idealmente ispira
l’opera di Giovanna Avignoni, insegnante di professione e scrittrice….per coraggio. Il piacere di
raccontare ed il momento dell’ispirazione, che per una donna deve fare i
conti con la quotidianità di lavoratrice,
madre, moglie e figlia. E nel suo ultimo
libro, “Come una bolla”, anche il tema
della violenza sulle donne
di Aldo Marinelli

M ira a l Cuo re
G
Foto di: Nello Di Coste

iovanna
Avignoni
nasce a Roma il 22
novembre del 1964.
Nel 1970 si trasferisce ad Ostia.
Laureata in “Scienze dell’educazione” e in “Scienze Pedagogiche”, lavora nella Scuola
primaria dal 1984. Dal 1990 insegna italiano e musica nella
Scuola Quinqueremi, oggi I.C.
Viale Vega. Ha sempre amato
scrivere ma solo recentemente
ha avuto il coraggio di superare
la sua naturale timidezza e di
pubblicare i suoi romanzi.
L’anno 2014 ha visto l’uscita
del suo primo libro “Sono nato
troppo presto “ dove la voce
narrante è quella di Fabio, un
bambino “speciale”. A novembre dello stesso anno viene pubblicato il suo nuovo romanzo
intitolato “Come una bolla” che
narra la storia di Anna, stupenda quindicenne tormentata
da inquietanti sogni. Il cambiamento del suo corpo, la sua crescita, così come i dubbi e le
paure, la perseguitano durante
la notte, ma anche durante il
giorno. Anna si sente sola ma
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non riesce a parlarne con nessuno. ..

Per una donna cosa comporta?

Cosa significa essere una
donna scrittrice?

Scrivere, però, non è soltanto
andare di getto, prevede tempo
e studio, notti insonni e varie
rinunce. Per una donna che è
anche mamma, moglie, figlia e,
non per ultimo, lavoratrice, la
fatica è notevole. Ma in aiuto
interviene l’immancabile pragmatismo di noi donne, abituate
a fare tutto e a chiudere il cerchio a fine giornata. Molto
spesso mi capita di scrivere
mentre tengo d’occhio il sugo o
il ciambellone, affinché non
brucino... a fine giornata sono
stanca ma soddisfatta. A volte
mi accade di svegliarmi in
piena notte con una nuova idea
per il mio romanzo e allora
scendo in cucina cercando di
non svegliare nessuno, oppure
mi capita di avere delle intuizioni mentre sono fuori casa. A
quel punto scrivo dove mi capita, anche sugli scontrini del
supermercato pur di non perdere le idee.

Per me essere scrittrice è stato
un gesto di coraggio, uno
sforzo. Da tempo avevo questo
sogno nel cassetto, ma non riuscivo a trovare la chiave. Un
forte dolore, la perdita di mio
padre, mi ha spinto a cercare la
chiave in me stessa e a liberare
il mio angelo.
Cosa si fa per poterlo diventare?
Io credo che non ci sia una regola per diventare scrittori,
come non esistono paradigmi
per trovare il proprio sé.
Ognuno di noi ha qualcosa da
raccontare agli altri e lo fa
come meglio crede. Io ho scoperto che mi piace farlo attraverso la parola scritta e spero
che i miei messaggi tocchino il
cuore dei lettori. Questo è ciò
che mi preme più di ogni cosa,
più delle vendite o del successo.
“Mira al cuore” è questa voce
che sento dentro di me mentre
scrivo.

Penso che sia giusto festeggiare
l’8 marzo, ma ancora più giusto festeggiarlo ricordando il
sacrificio e il dolore di tante
donne nel mondo che lottano e
hanno lottato per la dignità
della donna. Troppe donne ancora soffrono uno stato di sudditanza se non addirittura di
schiavitù. Ogni uomo è figlio di
una donna e solo per questo dovrebbe amarla sopra ogni cosa.
Mi piace concludere citando la
canzone “Ave Maria” tratta da
“La buona novella”di Fabrizio
De Andrè “... femmine un
giorno e poi madri per sempre
nella stagione che stagioni non
sente”. La donna dovrebbe essere “festeggiata” tutti i giorni,
non solo l’8 marzo, invece nel
mondo, anche nella nostra società evoluta, ci sono ancora
donne schiave degli uomini, a
volte, purtroppo, si tratta di
bambine. Nel mio nuovo romanzo “ Come una bolla” uno
dei mostri parla proprio di violenza sulle donne.

Ostia Lido

Marzo è il mese della donna,
Via Mar dei Caraibi, 30
cosa ne pensi della festa della
Tel. 338.9992782
donna?
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IL SOGNO DEL
PALCOSCENICO
U

na vita completamente dedita al suo grande amore: il teatro. E’ la storia di Antonia Di Francesco, che oggi guida il
Pegaso, scuola che prepara i nuovi attori del nostro territorio. Una carriera costruita attraverso un grande impegno. Le
difficoltà derivanti dal fatto di essere donna e la determinazione
che comunque la donna stessa mette, in questo così come in ogni
altro campo

di Elisabetta Valeri

A

ntonia Di Francesco
ha iniziato a studiare
teatro a Roma, perché,
come lei stessa ci racconta, agli
inizi del suo percorso artistico
il litorale romano non offriva
scuole
di
recitazione.
La sua preparazione comincia
presso la scuola “La scaletta”
con Giovan Battista Diotaiuti,
Antonio Pierfederici e Giuseppe Manzari. Contemporaneamente approfondisce, anche
a livello universitario, lo studio
di questa sua passione, laureandosi in metodologia della critica dello spettacolo. Nel 1993
fonda, proprio nel X municipio,
il Teatro Dafne che guiderà fino
al 2004. Undici anni fa, poi,
fondò il Teatro Pegaso, un’ altra
scuola prestigiosa di Ostia. E’
con orgoglio che ricorda di
aver festeggiato i 30 anni di
carriera proprio l’ anno passato.
Il suo curriculum artistico è
vasto e spazia dalle performances, anche fuori Italia, a spettacoli rappresentati al Teatro 7 o
al Teatro dell’ Angelo.
Il gruppo del Teatro Pegaso è
costantemente impegnato in
pieces. “è utile cambiare compagnia -ci spiega- altrimenti rischi di costruirti il ruolo di
regina del tuo piccolo mondo,
ma perdi il senso della realtà e
soprattutto non cresci.
Molti allievi mi hanno dato
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delle grandi soddisfazioni ed
oltre alla tecnica mi impegno a
trasmettere loro anche un certo
modo di approcciarsi all’ arte.
Agli inizi, per me, è stato piuttosto difficile, la mia famiglia
non supportava la mia scelta.
Non erano preparati perché
nessuno in casa aveva mai studiato teatro e ad essere impaurito più di tutti fu mio padre, un
uomo del sud, che voleva proteggermi dal mondo dello spettacolo dipinto così tentatore. In
questo l’ essere donna è stato
fonte di ulteriori preoccupazioni.
Devo ammettere che non è
sempre stato un percorso facile,
ma posso garantire che quella
del teatro è l’ esperienza più
sana rispetto ad altre realtà.
Non ho dovuto affrontare, in
vece, le rivalità tra colleghe

delle quali tanto si parla: forse
perché ho sempre voluto guardare, imparare, ma mai mi sono
messa in competizione”.
Le esperienze televisive, di
doppiaggio, radiofoniche non
sono mai riuscite a distogliere
Antonia dall’ amore per il teatro. Questa molla fortissima
spiega tutte le sue scelte.
“Quando desideri qualcosa,
devi perseguire quella strada.
La mia famiglia, con il suo spirito di sacrificio, mi ha insegnato a seguire sempre ciò che
volevo. I fidanzati, le persone
possono aspettare, i sogni no.
Quando riesci a far diventare la
tua passione il tuo lavoro sei
fortunata!”. La sua opinione su
questo mese dedicato all’universo femminile è di nuovo il
ritratto di un carattere determi-

nato “In assoluto le donne
hanno imparato a bastare a se
stesse e non è un inno alla solitudine, è solo la constatazione
che riuscire a vivere sereni da
soli ti insegna a stare in mezzo
agli altri. L’ indipendenza economica prima di tutto è una
priorità per le donne e anche il
decidere di condividere la vita
con qualcuno deve essere una
scelta fatta per amore e non per
bisogno. Le donne nel mio
campo sono davvero tante, auguro loro di non mollare mai,
che tengano sempre in mente
ciò che vogliono ottenere.
L’ importante è stare bene con
se stesse qualunque cosa si faccia, essere sempre serene e rincorrere i propri sogni con
tenacia, dedizione e sacrificio“.
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u un safari in Africa a
rivelare casualmente
qualche anno fa a Marzia Coccia la sua attitudine
per la macchina fotografica.
Animali, paesaggi e i volti dei
clochard catturano principalmente la sua attenzione. I
corsi per acquisire le tecniche e lo spiccato spirito di osservazione. Un amore che è
però difficile trasformare in
una professione….
di Nello Di Coste

L

a parola fotografia deriva dal greco antico, è
composta dai due termini phôs, luce, e graphè, scrittura o disegno e cioè scrittura
eseguita con la luce. Riprendere
figure è stata sempre una esigenza dell’uomo, dettata da necessità tra le più diverse:
propiziatorie o come espressione
personale dell’artista che desidera mostrare così la sua visione
del mondo. Numerosi sono i fotografi famosi che a seconda
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FOTOGRAFARE,
CHE PASSIONE!

della loro creatività, del loro
gusto estetico e della società di
cui fanno parte creano dei veri
capolavori, espressione di se
stessi e della loro visione del
mondo. Ma la fotografia oggi è
molto diffusa anche tra i dilettanti che si sono appassionati a
questa arte. A Ostia vive Marzia
Coccia, una giovane donna nata
nelle Marche e vissuta per alcuni anni a Milano; ama la fotografia da sempre, ma la sua
passione è nata in un momento
particolare, durante un safari in
Africa quando ha capito che in
lei convivevano l’amore per questa arte e quello per gli animali;
infatti i soggetti che preferisce
fotografare sono gli animali a cui
fanno seguito i paesaggi e i volti
dei clochard. Cinque anni fa ha

frequentato il primo corso di fotografia e in seguito un secondo
corso che le hanno permesso di
acquisire certe tecniche e di conoscere altre persone che hanno
il suo stesso interesse, uomini e
donne indistintamente, perché
questa passione non crea discriminazioni o pregiudizi di nessun
genere. Frequenta saltuariamente
alcuni gruppi con i quali va a
scattare fotografie anche a Roma
e dintorni. Due anni fa ad Ostia e
a Roma è caduta eccezionalmente la neve. Marzia è uscita
alle 5.30 di mattina per fotografare Ostia sotto la neve; al pontile si è incontrata con altri
fotografi conoscenti e tutti insieme, dopo aver scattato alcune
fotografie ad Ostia, sono andati
a Roma per documentare con le

loro foto un avvenimento così
straordinario per questa città
dove la neve cade solo raramente. Scegliere la fotografia
come professione? Marzia pensa
che chi lo fa non ha una vita facile e lauti guadagni, poiché oggi
tutti sono in grado di fotografare,
magari non sempre in modo eccellente e quindi chi intraprende
questa professione per riuscire
dovrebbe essere molto bravo,
originale o avere dei contatti per
entrare nel mondo della moda,
ma a Marzia tutto questo non interessa: la fotografia per lei è
solo una passione e nulla di più.
Per contatti:
tel. 06.5672157
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LA MAGIA
DELL’ ARPA
C

laudia Dominici è una vera professionista di
questo strumento assai difficile da suonare
ma ricco di suggestione. Gli studi al conservatorio, i concerti ed il duo attuale con il violinista
Occhini. Ed oltre a quella tradizionale, suona
anche quella celtica, più piccola e con le chiavi al
posto dei pedali
di Silvia Grassii

D

ifficile da suonare ma
di grande suggestione,
l’arpa vince in fascino
tutti gli strumenti, non solo per la
sua foggia elegante e per la sua
sonorità particolare, ma per la
grande adattabilità a tantissimi
generi musicali.
Claudia Dominici è una vera
professionista dell’arpa dalla
quale sa trarre il meglio in diversi repertori. Benchè giovanissima, la sua carriera vanta già
molti riconoscimenti di critica e
di pubblico, anche internazionali. Si esibisce con l’orchestra
di Santa Cecilia, con la Scuola
della Cappella Sistina e collabora con varie orchestre tra cui i
Musici Veneziani, l’Orchestra
sinfonica del Tuscia Opera Festival e fa parte dell’Ensemble
Nomen.
“Ho iniziato a studiare il pianoforte a sei anni. A quell’età non
avrei potuto dedicarmi allo studio dell’arpa che, essendo uno
strumento molto grande e pesante da manipolare richiede
uno sviluppo fisico adeguato da
parte di chi lo suona. Mi sono

MARZO 2015

impegnata qualche anno dopo,
appena il mio fisico me lo ha
permesso, per poi dedicarmici in
modo esclusivo al conservatorio”.
Claudia ha conseguito la laurea
al conservatorio dell’Aquila ma
la sua carriera di musicista è iniziata molto prima, quando ancora era studentessa “poiché - ci
racconta- venivo chiamata
spesso a sostituire dei colleghi
nei concerti“. Ora che è già una
musicista affermata continua a
studiare e a perfezionarsi alternando la sua attività con lo studio e l’insegnamento, sia privato
che per conto dell’Associazione
di artisti Sperimentando.

“Attualmente ho costituito un
duo con il violinista Giuseppe
Occhini; insieme proponiamo
un vasto repertorio che spazia
dalla musica classica, alle colonne sonore di film, alla musica
celtica”.
Infatti oltre all’arpa tradizionale,
è molto in voga l’arpa celtica,
più piccola e con le chiavi al
posto dei pedali, che non consente di suonare tutte le musiche
classiche, ma è adattissima ad
eseguire brani tradizionali dell’Irlanda e della Scozia che sono
richiesti da un pubblico sempre
più vasto di amatori. Come
l’arpa tradizionale anche l’arpa
celtica vanta una storia antichis-

sima e una tradizione illustre .
Antenate di questo strumento
sono raffigurate già nelle pitture
dell’antico Egitto e degli Assiri.
Poco apprezzata dai greci e dai
romani che preferirono la lira e
la cetra, l’arpa ricompare nell’alto Medio Evo proprio presso
le popolazioni del nord, divenendo poi compagna dei Bardi e
dei cantori medievali. Oggi è uno
strumento molto amato anche se
non diffuso quanto altri.
“Spesso durante le esibizioni prosegue Claudia - vedo la gente
che si accosta incuriosita e noto
che ne apprezza molto il suono”.
I consensi non sono solo per lo
strumento, ovviamente, ma
anche per la bravura di Claudia
che riesce a trasmettere la sua
passione in chi l’ascolta. E’motivo di orgoglio per noi tutti constatare che sia proprio una nostra
concittadina a rappresentare l’eccellenza in questa non facile e
non comune attività.
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La Poesia è Vita

n un’epoca caratterizzata da frenesia e
solitudine, i versi esprimono ancora
sentimenti ed emozioni. Daniela Taliana, vice presidente dell’associazione
Spazi all’Arte, spiega come e quando
nasce l’ispirazione e qual è il percorso migliore per cominciare a scrivere. Le aspettative per una “poetessa” ed un pensiero
più generale per la festa della donna
di Aldo Marinelli

S

pazi all’Arte è
una recente realtà
dell’associazionismo artistico-culturale del
X Municipio, che nei suoi
due anni di vita ha dato
ampio spazio, nell’attività
programmatica ed organizzativa, alla donna.
Tale attività ha ricevuto lo
scorso anno un importante riconoscimento: il
“Premio Donna del X
Municipio per la diffusione della Cultura” conferito a Daniela Taliana,
dapprima segretaria ed
ora vice presidente dell’associazione stessa. Daniela, oltre ad essere
impegnata all’interno di
Spazi all’Arte è una eccellente poetessa.

e progetti di aggregazione, dove la frase “non
ho tempo” echeggia nella
nostra quotidianità frenetica, esprimere le proprie
emozioni e condividerle
con chi è disposto a fermarsi per ascoltare, è un
modo per recuperare la
qualità della vita attraverso una forma d’arte.
La poesia dunque, come
mezzo di comunicazione
urbana in un’epoca complessa, dove gli SMS
hanno cambiato le proprietà del linguaggio, depauperandolo dalle emozioni,
dove però c’è il desiderio di
tornare prepotentemente a
condividere i sentimenti profondi, cercando di esprimerli
con un linguaggio moderno,
diretto, chiaro,comprensibile.
Cosa significa essere una “Versi liberi” quindi per diadonna poetessa?
logare con tutti, uomini,
donne, giovani, adulti, anIn un’epoca dove la velocità ziani, chiunque abbia il
ha un’importanza commer- tempo di femarsi, ascoltare, caciale strategica, dove la so- pire, emozionarsi e condividere.
cializzazione virtuale sta
cercando di colmare i Cosa si fa per poterlo divuoti della solitudine, ventare?
della mancanza di luoghi
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Prima di scrivere poesie,
consiglierei di leggerne tante.
Leggere testi poetici classici
ma anche poesie di poeti contemporanei al fine di conoscere e poter individuare lo
stile che più si potrebbe avvicinare al proprio. Scrivere le
proprie emozioni, sensazioni,
i propri ricordi, i propri amori
è sicuramente il primo passo
per qualunque esordiente.
Ma le prime soddisfazioni si
possono cogliere solo facendosi coraggio e partecipando
a concorsi e a letture di
gruppo. Frequentare associzioni e circoli culturali nel
proprio territorio è indubbiamente un valido aiuto per
orientarsi. Negli ultimi due

anni con l’Associazione Spazi
all’Arte abbiamo organizzato
parecchi incontri per
poeti esordienti ed affermati, con ottimi risultati.
partecipazione,
La
l’ascolto, il confronto
sono l’unico mezzo che
abbiamo per comunicare
la nostra poesia ricevendo un riscontro oggettivo ed immediato anche
perché l’editoria che si
occupa di poesia è purtroppo per la maggior
parte un’editoria a pagamento, che non avendo
mercato non distribuisce
né promuove eccetto rari
casi di nicchia.
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Per una donna cosa
comporta?

La maggior parte delle volte
mi sveglio nel cuore della
notte, altre volte durante le
Essere donna oggi com- poche pause della giornata.
porta già di per sé un im- Insomma un’esigenza che irpegno gravoso e articolato, rompe per trasmettermi seredove l’aspettativa da parte nità e compiutezza.
della società italiana è molto
alta. Ci troviamo incastrate Marzo è il mese della
tra performance e competiti- donna, cosa ne pensi
vità in un campo lavorativo della festa della donna?
comunque maschilista. Comunque sia, noi donne
sappiamo sempre trovare
il tempo e stupire per il
nostro amore, la nostra
creatività, sensibilità e il
nostro coraggio. Per
esperienza personale di
mamma, moglie e professionista, posso affermare
che la poesia nasce e cresce dentro di me e solo
quando è pronta, “bussa”
per prendere vita, in qualunque momento, in qualunque situazione.

Come ho già accennato il
percorso sociale della
donna è stato lungo e
complesso, dove si è conquistato molto ma anche
perso qualcosa. Non sono
contraria alle ricorrenze a
patto che venga fatta memoria delle origini e che
venga fatta nelle scuole
una corretta educazione.

La nostra epoca ha visto
donne uccise dal possesso
e donne nello spazio. Una
forbice troppo ampia da
lasciare in eredità ai nostri figli.
Quindi mi auguro che la
nostra generazione sia in
grado di realizzare un’inversione di marcia dove il
rispetto, la stima e la fiducia diventino i baluardi di una nuova
società civile.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPAZI ALL’ARTE
www.spaziallarte.it
Fb: Associazione Spazi all’Arte
spaziallarte.presdenza@gmail.com
3474371565 - 3494326819

Un Omaggio alle Donne
Per tutto il mese di marzo
25% di sconto su tutte le
“ NUOVE” collezioni
occhiali da sole
OTTICA HAWARA Via Diego Simonetti 48/50
Ostia Lido(Rm) info 06.5683709
FacebooK Ottica Hawara
(Orario 9-13 16-20 chiuso il lunedì mattina)
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I

l mare è una sorta di musa ispiratrice per Sara
Galimberti, cantante di Ostia
che nel suo percorso artistico
vanta anche la partecipazione
come finalista a Sanremo giovani
2007. Concerti, cd, video e
riconoscimenti.
E, nel mese dedicato alla donna,
ribadisce la parità dei due sessi e sottolinea pazienza,
coraggio e determinazione di quello denominato
“debole”
di Silvia Rossetto

Sull’onda.... delle Note
U

na voce di donna che
viene dal mare. O meglio, con il mare dentro,
come suggerisce lei stessa nel suo
ultimo singolo: “Come il mare in
me”. Sara Galimberti nasce a
Roma il 20/03/1985, sotto il
segno dei Pesci, e –in perfetto accordo con le stelle- vive da sempre a Ostia, vicino al suo
elemento: il mare. Si avvicina all’arte sin da piccola, scoprendo
dapprima il teatro. Dopo il liceo,
nel 2003 si diploma presso la
scuola di teatro triennale “La
Giocosa Accademia” di Roma e
studia commedia dell’arte con il
regista e attore Renato Capitani. Dopo aver preso parte a numerosi spettacoli teatrali di
prosa, comici e drammatici, si innamora del musical ed inizia a
studiare canto con l’insegnante
Sabrina Germani. Ben presto,
tutti i suoi sforzi si concentrano
sulla musica e inizia, così, a percorrere la strada scritta nel suo
destino: nel 2005 Sara è seconda
classificata e vincitrice del pre-
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mio della critica “migliore interpretazione” con il brano “Via con
me” di Paolo Conte al Festival
“Ostia in musica”. Nello stesso
anno è finalista al concorso nazionale “The Voice” con il medesimo brano. Nel 2006 si iscrive al
corso professionale di canto
presso il Saint Louis College of
Music di Roma. Alterna lo studio
teorico della musica all’esperienza pratica e diretta di concerti
live con una sua band, presentando originali interpretazioni di
brani del repertorio italiano ed internazionale. Nel 2007 arriva finalmente la grande occasione: e’
finalista nella 57° edizione del
Festival di Sanremo nella categoria giovani con la milonga argentina ”Amore ritrovato”.
Negli anni successivi continua a
perfezionarsi e a studiare, per poi
iscriversi di nuovo, nel 2012, al
corso professionale di canto
presso il Saint Louis College of
Music di Roma. Studia tecnica
di canto, teoria e armonia, repertorio, pianoforte complemen-

tare. Forte della sua solida preparazione, nel 2013 comincia a lavorare ad un nuovo progetto
inedito - anticipato dal singolo
“Chiamami per nome” - il cui
video ufficiale viene presentato al
pubblico il 20 Dicembre
2013. Nel frattempo, si dedica
anche alla composizione di brani
strumentali sperimentali che fondono il mondo elettronico e le sonorità moderne con i ritmi tribali.
L’estate 2014 di Sara trascorre in
un tourbillon di live, kermesse ed
eventi di rilievo nazionale. Con
l’arrivo dell’autunno, e precisamente il 19 Novembre 2014, Sara
presenta per la prima volta presso
il Ristoarte Margutta di Roma il
nuovo singolo “Come il mare in
me”. Pochi giorni dopo, riceve il
premio “David di Michelangelo
2014 al talento artistico”. Il videoclip ufficiale di “Come il
mare in me”, uscito nel dicembre
scorso, è subito un successo: in
meno di tre settimane riceve già
oltre 20.000 visualizzazioni.
L’uscita del suo nuovo Ep è pre-

vista entro l’anno in corso, e vede
Sara in una nuova veste sia di interprete che di autrice. A una
donna moderna che sta vivendo il
suo sogno, abbiamo chiesto di
raccontarci la sua festa della
donna e il suo essere donna oggi:
“La festa della donna deve far
pensare a tutte le conquiste faticosamente raggiunte grazie alle
lotte di tante donne coraggiose.
E a quelle ancora da realizzare.
Ma io ritengo che sia necessario
evitare di radicalizzarsi sulle divisioni di genere, anzi. Credo
fermamente – puntualizza la nostra interlocutrice – in una visione conciliante tra i sessi,
universale. Credo che ci siano
molte caratteristiche positive sia
nelle donne che negli uomini, e
che non debbano esserci steccati
né divisioni, bensì rispetto reciproco e pari diritti. Uomo e
donna devono essere collocati su
un piano di parità e uguaglianza, e riconoscere le rispettive peculiarità come un
arricchimento”. Che cosa signi-
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fica, chiediamo ancora a Sara,
essere donna nel mondo della
musica? “Sicuramente questo
è un mestiere difficile, ed è difficile emergere. Essere donna
mi ha aiutata ad accogliere

ogni situazione con pazienza,
tanta pazienza. Si sa, la pazienza è una dote tipicamente,
anche se non esclusivamente,
femminile. La donna è geneticamente predisposta ad acco-

gliere, aspettare. Ma la donna è
anche coraggio, determinazione. E se si vogliono ottenere
dei risultati, in ogni campo, bisogna puntare proprio su queste qualità”.

G

iulia Berretta è una coreografa di hip hop che ha iniziato il suo percorso professionale con il ballo. L’insegnamento e la sperimentazione visti come la
trasmissione di una forte passione. E sulla festa della donna
è decisa: non un solo giorno ma sempre!

A passi di Danza
nell’universo Femminile
di Elisabetta Valeri

G

iulia Berretta inizia,
come tante bambine, a
studiare danza classica
già alla tenera età di 5 anni e, fin
da subito, ha le idee molto chiare
sul suo futuro. Ci racconta, infatti, che a 10 anni diceva di
voler fare la maestra di danza e
che, da lì in poi, ha consolidato
il suo percorso avendo sempre in
mente l’ obiettivo che si era prefissata. “Ho iniziato a far parte di
gruppi hip hop che partecipavano a gare internazionali e,
anche da insegnante, realizzo le
coreografie per far gareggiare i
miei allievi in queste esibizioni.
Mi piace pensare che lo stesso
lavoro che qualcun altro ha fatto
su di me riesca ora a realizzarlo
sugli altri, studiando delle coreografie che siano sempre pensate
per
tutti
gli
allievi.
Alcuni ho iniziato a seguirli da
molto piccoli ed è una soddisfazione pensare che tuttora mi se-
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guano, è una gioia seguirne la
crescita sia a livello personale
che come ballerini. In questo
momento faccio la coreografa in
una palestra ed ho gruppo di ragazzi dagli 8 ai 24 anni. Alle
gare, invece, ci sono per lo più
allievi tra i 17 e i 24 e con loro
mi piace sperimentare molto.
Cerco di contagiare con il mio
entusiasmo tutti i miei allievi che
mi ripagano con molte soddisfazioni. Una ragazza che seguo da
una decina d’ anni è attualmente
a Parigi per studiare in una accademia di ballerini e coreografi:
questo mi rende orgogliosa, aver
trasmesso l’amore per la danza.
Ogni anno, poi, affido ad un allievo il ruolo di assistente: voglio
insegnare sì a ballare ma anche
come si spiegano i passi e si costruisce una coreografia”. Giulia
smentisce che la danza sia un
universo tipicamente femminile,
sostenendo che gli uomini siano

la componente maggioritaria nel
mondo dell’hip hop. Nonostante
ciò delinea molto bene cosa significhi essere una coreografa
donna: “A livello dello sguardo
d’insieme la donna è favorita.
Noi riusciamo ad avere una visione più globale, meno particolaristica e questa è una
facilitazione nel mio lavoro. Purtroppo, però, rispetto agli uomini
siamo meno disposte a volerci
affermare a tutti i costi, meno
spregiudicate e sgomitiamo
meno, forse perché ci lasciamo
sopraffare da un senso di fragilità e di insicurezza. Non ho mai
subito pregiudizi nel mio ambiente per il mio essere donna,
anche perché, per come è conosciuta la danza in Italia, è sempre
vista più connaturata al mondo
femminile. I genitori sono meno
abituati ad un coreografo, del
resto ho quasi tutte colleghe
donne”. Chiediamo a Giulia

come vive questo mese che
omaggia le donne e dalla risposta traspare tutta la sua determinazione. “Credo che dover
eleggere una giornata come a noi
dedicata non ci faccia risaltare,
dovremmo essere ogni giorno
uniche e festeggiate.
Considero allo stesso modo
anche la giornata contro la violenza sulla donna, non lo trovo
un modo per proteggerci. Penso
che più facciamo le cose specifiche per le donne e più le differenziamo dagli uomini. La
parità, sia nei diritti che nei doveri, dovrebbe esserci sempre,
tutto l’ anno. Dobbiamo tirare
fuori l’ orgoglio femminile, darci
forza e dimostrare di cosa siamo
capaci, sempre! Festeggiarci
senza dover specificare necessariamente una giornata”.
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L

a danza è l’arte del corpo per eccellenza. E non è un caso che ad interpretarla siano soprattutto le donne.
Valentina Fiengo, ballerina ed insegnante, spiega il duro ed impegnativo
cammino necessario per realizzare quello
che spesso è considerato un sogno. Sacrifici e rinunce compensati alla fine dalle
emozioni che suscita il magnifico volteggiare

Una Vita sulle Punte

di Jone Pierantonio

L’

arte ha mille volti,
mille modi di esprimersi. Uno di essi è la
rappresentazione scenica messa
in atto dal corpo: la danza. Dalla
classica, alla moderna, la danza
è nella cultura popolare, prettamente femminile; non a caso la
maggior parte delle bambine
sogna, o ha sognato, di ‘fare la
ballerina da grande’.
Essa è l’arte del corpo per eccellenza, in cui esso trova la mimica
con cui esprimere la sinuosità e
dar voce al sentimento che viene
messo in scena . E’ l’arte performativa per eccellenza che affonda le radici nell’antica
Grecia. Così, andando in cerca di
chi sul litorale romano ha scelto
di dedicare la sua vita a quest’arte, abbiamo trovato Valentina Fiengo, ballerina
professionista che insegna
danza ai bambini dai 6 ai 13
anni e che ci ha spiegato cosa
è quest’arte per chi la vive e
ne fa il fulcro della propria
esistenza.
Quando hai iniziato
a d an za re?

“Ho iniziato a frequentare una
scuola di danza a 14
anni..anche se la danza è
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un’arte che mi è sempre appartenuta fin da bambina, quando
cercavo di imitare le coreografie che vedevo in tv. Quando
ascoltavo la musica non riuscivo a stare ferma!”
Come si e’ evoluta la tua carriera
artistica, da quanti anni balli e
quali sono le difficolta’ che si incontrano in questa disciplina?
“Pratico questa stupenda disciplina da ormai 15 anni. Dal
primo giorno in cui ho messo la
mano sulla sbarra ho capito che
la danza avrebbe fatto parte
della mia vita. Di certo non è
stato facile, è una disciplina che
richiede molti sacrifici, concentrazione, costanza, requisiti fisici
e tanta tanta pazienza. Sembra
banale dire: non uscivo con gli amici
perché avevo danza, ma è la verità!
Bisogna poi scegliere di studiare in
una scuola adeguata, con insegnanti
qualificati, capaci di darti la giusta
formazione ed indirizzarti sulla giusta
via del danzatore. Io fortunatamente
ho avuto questo privilegio. Ho studiato ( studio ancora, perché un danzatore non finisce mai di imparare)
presso il 1° Centro Accademico
Danza di Claudio Vacca ad Ostia
Lido, dove da qualche anno ho intrapreso anche la carriera di inse-

gnante. In contemporanea lavoro
come ballerina in una compagnia
teatrale partecipando nel corpo di
ballo di vari spettacoli, ho lavorato
come ballerina in un programma RAI
e proseguo con le audizioni, anche se
la mia passione è l’insegnamento,
motivo per cui molto spesso rifiuto
proposte di lavoro come danzatrice”.
Quali sono le differenze tra un
ballerino ed una ballerina?
“La differenza c’è, sicuramente
ci sono più ballerine che ballerini e questo consente a questi
ultimi di trovare più facilmente
lavoro nelle compagnie, nei
programmi TV e altro. Nonostante la competizione sia davvero tanta!”
In quale disciplina della
danza sei specializzata?
“Per una formazione adeguata, un danzatore dovrebbe
studiare quanti più stili possibili, soprattutto la danza
classica che è la base di
tutto. Io studio danza classica, contemporanea, neo
classica e modern-jazz. Sono
stili in cui do tutta me stessa,
anche se il modern-jazz rimane il mio grande amore!”

Quale delle rappresentazioni
che hai messo in scena hai sentito maggiormente e perche’?
“Sicuramente Lo Schiaccianoci,
in cui interpretavo Clara. E’ il
mio balletto di repertorio preferito, ambientato nella notte
più magica che c’è. il sogno
magico di una dolcissima
bambina che riceve in regalo
questo schiaccianoci a forma
di soldatino, che viene trasportata in un regno incantato, il tutto accompagnato
dai meravigliosi brani mus i c a l i d i Tc h a i k o v s k y, v e ramentemeraviglioso!”
Quali sentimenti provi nel danzare?
“E’ difficile spiegare a parole le
sensazioni che provo...quando
danzo mi chiudo in un mondo
fatto di musica, dove non si parla
perché non ce ne è bisogno, è il
corpo che parla per te. E’ il tuo
corpo in quel momento che
esprime le tue sensazioni. A volte
gioia, a volte tristezza, a volte
rabbia, a volte amore. Ogni coreografia riesce a far uscire fuori
delle sensazioni diverse il mondo
esterno sparisce...ci sei solo
tu...a disegnare la musica che accompagna il tuo volteggiare”.
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pista in parquet
Serate danzanti con orchestra dal vivo
tutti i venerdì - sabato - domenica
E’ gradita la prenotazione 06.5216536 - 339.1976323

Corsi di ballo
RISTORANTE “BIAGIO” Pizzeria con forno a legna
Aperto tutti i giorni - prenotazioni 06.5216536 - 339.1976323
Via del fosso di dragoncello 201, 00124 nuova palocco - Roma

PITTURA...

e non solo

S

ono due storie in un certo
senso parallele quelle di
Paola Guia Muccioli e Daniela Amati. Nonostante la
grande dimestichezza e passione con tela e colori, si cimentano nella scultura e nella
ceramica. Due campi che consentono di esprimere le sensazioni più intime dell’arte. E
sono concordi anche nel loro
giudizio sull’8 marzo, una giornata ormai trasformatasi in occasione commerciale più che
vera e propria ricorrenza
di Nello di Coste

Foto di: Aldo Marinelli

L

a storia dell’arte è una materia che introduce chi la studia ad una serie di
grandi personalità felici o complicate,
ma nel complesso quasi sempre maschili.
Sembra infatti che alle donne fosse preclusa
la possibilità di “fare” arte, e che potessero
esserne semplici amatrici. Il XX secolo ha significato la svolta per la donna in molti
aspetti del suo agire in società, ma come
l’ambiente artistico ha accolto la nuova creatività femminile? Abbiamo intervistato per
voi due artiste lidensi proprio per conoscere
e approfondire le strade per affermarsi nel
panorama della scultura e della ceramica.
Paola Guia Muccioli è un’artista di Ostia che
ha un rapporto stretto con la produzione artistica quando, sin da bambina, assemblava
conchiglie, sassi o altri tipi di oggetti, utilizzanco anche la china ed entrando ufficialmente nel panorama artistico come
ceramista. Il passaggio dalla china alla ceramica la spinge ad approfondire tutte le tecniche che riguardano la sua lavorazione,
includendo così anche la porcellana.“Farsi
notare come ceramista è un’impresa ardua”
perché è una produzione spesso catalogata
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come artigianato e bisogna avere grandi doti
manuali e artistiche per approdare nel panorama scultoreo. Tra le tecniche che ad oggi
vorrebbe sperimentare c’è il raku, un’antica
tipologia di lavorazione ceramistica di origine giapponese che permette di inserire nel
materiale utilizzato parti in vetro e non solo,
ma che prevede anche una lavorazione assistita da una seconda persona per determinati
tipi di cottura. Resta però secondo Paola una
tecnica che permette di aprire tutte le sensazioni più intime all’arte. Gli anni la spingono
sempre più verso la pittura, senza mai accantonare del tutto la ceramica, e con le sue
tele riesce ad ottenere grandi soddisfazioni,
facendosi conoscere e apprezzare in Italia e
all’estero. Il suo punto di vista riguardo la figura femminile nell’arte è molto chiaro: nella
sua ottica infatti la donna è molto più propensa all’esternazione dei sentimenti e questo le permette di tradurli più facilmente in
arte. Però per la donna è più complicato farsi
notare nel panorama artistico e raggiungere
dei livelli importanti, in quanto alcune dinamiche di vita la frenano, e quando si esce dal
giro, anche se per poco, si rischia di essere

dimenticati. La donna di oggi ha raggiunto
un ruolo sociale elevato ma questo può ancora spaventare la parte più retrograda del
mondo maschile. è per questo che sottolinea
che la festa della donna non è altro che una
trovata commerciale e che il rispetto dimostrato l’8 marzo con la mimosa andrebbe coltivato tutto l’anno.

PAOLA GUIA MUCCIOLI

cell. 333.7086125
paolaguia.m@alice.it

Tutt’altra storia è quella di Daniela Amati,
un’artista nata a Roma e diplomata odontotecnica.

A

nche Daniela coltiva la passione per il
disegno sin da bambina, destreggiandosi
nelle arti figurative e mostrando una certa propensione per il colorato a matita, il pastello e l’acrilico.
La semplice passione trova spazio nella sua
vita finalmente quattro anni fa, quando di
fronte ad una semplice tegola la sua creatività si esprime. La tegola diventa la sua base
artistica come la tela per un pittore, da pezzo
MARZO 2015

di costruzione diventa supporto
fisico per il suo ideale artistico,
le case. è un’artista autodidatta e
inizia a sperimentare riproducendo una serie di case a rilievo
sulle tegole, prima quelle dei
suoi sogni per approdare poi a
quelle fantastiche. L’ispirazione
attinge sostanzialmente alla sua
fantasia ma prende spunto anche
dalle costruzioni dei borghi medievali, che ogni volta riescono a
suggerire uno stato d’animo diverso. Tra le sue forme d’espressione trovano posto anche i fari
portuali, anche questi realizzati
in rilievo utilizzando vari materiali tra cui la balsa, la segatura,
lo stucco, il gesso e cementi colorati. Le sue opere si compongono anche di sfere di vetro e
varie tipologie di sabbia, opportunamente colorata con
paste acriliche a seconda della
finalità d’uso. L’arte è vista
come percorso di perfezionamento e di apprendimento di
nuove tecniche, valvola di
sfogo ed espressione personale.
Anche a Daniela abbiamo chiesto un parere sulla figura femminile nel panorama artistico, e
non stupisce il fatto che anche
lei creda che la donna possegga
delle doti creative che attingono direttamente al suo essere
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maggiormente sensibile a certi
aspetti della vita e a certe emozioni. Questa sensibilità, ci dice,
fa si che l’arte non sia un terreno
di appannaggio maschile. La
festa della donna la vive con distacco, in quanto rappresenta
un’ulteriore occasione commerciale. Proprio per questo l’artista
preferisce ricordarci a cosa sia
legato il giorno dell’8 marzo, ai
fatti tragici che l’hanno reso importante, anziché soffermarsi
sull’aspetto festaiolo di oggi.
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Il Mare attraverso
Pennello e Cavalletto

P

olacca di origine ma approdata ad Ostia nel 1989, Teresa Stankiewicz dipinge l’impetuosa forza delle onde e la trasparenza dell’acqua. Nella sua carriera mostre ed esposizioni, a Roma ed in
tutta Italia. Affascinata da sempre dall’arte, afferma che essere pittore
non ha sesso: servono infatti talento e sensibilità

di Jone Pierantonio

M

use ispiratrici dei più
grandi artisti di tutti i
tempi, le donne sono
da sempre soggetti di trascendentale bellezza nell’arte. Pochi,
però, sono i nomi di donne artiste
raccontati dalla storia. Tuttavia
ne possiamo scoprire in piccole
realtà, in cui grandi maestre dell’arte si esprimono con la straordinaria enfasi delle loro opere. E

dipinti, scorgiamo in essi la
calma, la pace di un notturno, o i
magnifici colori di un tramonto.
I mari in tempesta della Stankiewicz conquistano i passanti
delle mostre e dall’America all’Italia questi amanti dell’arte si
innamorano a prima vista delle
sue opere. “Tantissime persone
mi hanno chiesto ‘perché dipingi
il mare - spiega la Stankiewicz.

in un territorio come quello di
Ostia, in cui il mare è la caratteristica principale, troviamo una
di queste pittrici, che esprime attraverso i suoi magnifici quadri
la sua impetuosa natura: Teresa
Stankiewicz. Osservando i suoi

Perché mi piace. Mi piace la
forza impetuosa delle onde, il
vento, il movimento, la bellezza
e la trasparenza dell’acqua. Mi
piace ascoltarlo, sentirne la voce,
i rumori, gli odori. Mi piacciono
i suoni che lo circondano, i gab-
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biani. Mi piace l’odore delle
alghe lasciate in secco dalla
bassa marea. Mi piace stare sulla
spiaggia in tempesta, sentire il
fragore e il rumore dell’acqua.
Amo il mare in tutte le sue forme
e in tutti i suoi colori Per me il
mare è un simbolo della vita,
della resistenza”. Dalle grandi
dimensioni, alle piccole, i mari
della Stankiewicz sono ormai
sparsi in tutto il mondo. L’arte di
Ostia ha quindi conquistato il
globo, donando a questa pittrice,
polacca emigrata sul nostro territorio nell’89, fama internazionale. La bellezza espressa dalla
Stankiewicz, rappresenta un’interiorità di tumulti e passioni, rivelata attraverso l’arte visiva
della pittura con onde spumeggianti e orizzonti dai toni brillanti. Il suo cammino comincia
in Polonia, con un diploma di
liceo artistico, per poi continuare
in Italia, a Ostia, il mare della
Capitale appunto, dove espone
con il Circolo Artistico Lorenzo
Viani e in tutta Roma, dove le
sue opere possono essere ammirate nelle mostre dei 100 Pittori
di via Margutta, o in molte delle
gallerie romane. “Partecipo alle
mostre organizzate dal Circolo
Viani da 15 anni – afferma l’artista. Sono anche socia dell’Associazione dei Cento Pittori di via
Margutta e da un anno faccio
parte del gruppo culturale di Caribbean Cultural Group alla
FAO. Ho partecipato alle mostre
in diverse gallerie d’arte a Roma

e a mostre all’aperto a Bologna,
Ravenna, Roma. Sono soltanto
alcuni dei diversi posti dove ho
esposto i miei quadri”. Il cammino di una donna, nell’arte, è
caratterizzato sempre da un sentimento forte, che porta a sognare il bello e a volerlo
rappresentare. La pittura è la visione esterna di ciò che si ha
dentro ed è un percorso di studi,
lungo e faticoso a volte. “L’arte
mi piaceva da sempre, si potrebbe dire – racconta la pittrice.
Amavo guardare i dipinti dei
grandi pittori russi, Ivan Aivazovsky, Shiskhin. Non passavo
indifferente davanti alle tele
degli importanti artisti americani
della “Hudson River School’’,
come Thomas Cole, o Albert
Bierstadt. Svegliavano dentro
me una passione irresistibile e
una voglia di mettermi davanti al
cavalletto e dipingere”. Ma c’è
una differenza tra uomini e
donne in questo campo? La vostra strada artistica è più ardua rispetto a quella maschile? “No,
non penso. Sono importanti il talento, la sensibilità e l’amore per
l’arte. Qualità che possono trovarsi indifferentemente in un
uomo o in una donna”.

TERESA STANKIEWICZ
www.Teresa Stankiewicz
arteteresa@yahoo.it
cell. 349.7893880
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