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Pier Luigi Eroli espone
al Palazzetto Luciani

ltre il reale”, la mostra
di opere e il catalogo
di Pier Luigi Eroli,
verranno presentati

oggi pomeriggio, alle 18, al Palaz-
zetto Luciani di Cori. Oltre agli
amministratori, con in testa il sin-
daco Tommaso Conti e il delegato
alla Cultura Giorgio Chiominto,
sarà presente l’architetto Paolo
Portoghesi, uno dei più importanti
del mondo, oggi professore presso
la facoltà di Architettura de ”La
Sapienza” di Roma. Ciò che distin-
gue Pier Luigi Eroli dagli altri arti-
sti è l’essere, allo stesso tempo,

O“
pittore ed architetto a pieno titolo.
Come architetto Eroli aderì fin
dall’inizio al G.R.A.U. e i suoi pro-
getti sono una delle testimonianze
più affascinanti di quel periodo,
passato alla storia come «Architet-
tura disegnata»; un atto di ribellio-
ne verso l’ondata vincente del
consumismo. Come pittore invece
Eroli ha sempre preferito una pit-
tura legata alle immagini della
quotidianità, ma nello stesso tem-
po trasognata, immersa in un’aura
interrogativa che impone all’osser-
vatore di trovare la soluzione del
rebus. Eroli cerca di varcare i mar-

gini angusti, non solo del foglio o
della tela, ma di un presente delu-
dente, alla ricerca di un’altra
realtà senza tuttavia abbandonare
la flagranza della vita colta nella fi-
gura umana dipinta con freschez-
za, con sensualità e attenzione alla
fisionomia, ma mettendo sempre
in discussione l’unicità dello spa-
zio e la sua natura prospettica. I
suoi quadri diventano racconto,
evocando più tempi, più situazio-
ni, o almeno più momenti diversa-
mente orientati, dove i titoli evo-
cano operazioni corporee ed espri-
mono una riflessione sull’essere.

L’opera
«Dal reale 
all’immagi
nario»
di Pier
Luigi
Eroli

Il Comune partecipa
a «Diritti a Colori»

LATINA Oggi e il 21 ottobre al Palacultura gli eventi principali

l Comune di Latina par-
teciperà per la prima vol-
ta alla X edizione del
concorso internazionale

di disegno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa, promossa dalla
Fondazione Malagutti, ha lo
scopo di onorare la Conven-
zione sui Diritti dell’Infan-
zia, approvata dall’Onu il 20
novembre 1989 che, grazie
all’aiuto di volontari e dele-
gazioni umanitarie, si è ora-
mai diffusa in tutto il mon-
do. Questa decima edizione
promuove i diritti che con-
trastano il coinvolgimento
dei minori nei conflitti ar-
mati (artt. 38,39 Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia).
Il concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa tra
i 3 e i 14 anni, che potranno
partecipare esprimendo li-
beramente la loro creatività.
A Latina sono stati invitati a
partecipare più di ottomila
bambini, provenienti dalle

I
scuole per infanzia, mater-
ne e scuole primarie; sono
previsti due momenti diffe-
renti per articolare l’iniziati-
va. Oggi, presso la Sala con-
ferenza dell’assessorato alla
Pubblica amministrazione
del comune di Latina, si
terrà il seminario tecnico
informativo “I diritti dei
bambini: un debito con la
storia”, cui parteciperanno
tutti i dirigenti e le maestre
delle scuole coinvolte. Dopo
i saluti di rito, interverranno
l’assessore Marilena Sovra-
ni, l’avvocato Andrea Giro-
lamo Coffari, presidente del
Movimento per l’infanzia e
la psicologa infantile Cristi-
na Pansera, quest’ultima
commenterà il perché della
scelta della fiaba come stru-
mento che ancora trasmette
messaggi positivi e attuali.
A raccontare la fiaba agli
addetti ai lavori ci sarà Da-
vide Fantasy Clown, mentre

l’evento è moderato e coor-
dinato da Federica Ferrari.
Il 21 ottobre poi, presso il
foyer del teatro D’Annun-
zio, si svolgerà la pre-sele-
zione dei lavori creati dagli
alunni davanti ad una giuria
di esperti, i quali sceglieran-
no i migliori da inviare alla
fondazione Malagutti. La
giornata prevede anche tan-
te sorprese e lo spettacolo
“Scarabocchio e Biricchina”,
a cura di Fantasy Clown,
con la moderazione di Fede-
rica Ferrari, che è la coordi-
natrice dell’iniziativa. L’o-
biettivo per i bambini di La-
tina è quello di arrivare alla
premiazione finale che av-
verrà il 20 novembre al Pa-
labam di Mantova, dove
sarà presente il presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano. 
«Ritengo che il concorso -
afferma l’assessore alla Pub-
blica istruzione e agli asili

nido Marilena Sovrani - sia
un mezzo importante per
sensibilizzare e suscitare
l’interesse delle persone sul
tema dei diritti all’infanzia.
La Fondazione Malagutti
Onlus è un organismo di
elevata importanza, che da
anni si occupa di promuove-
re e sostenere i diritti dei
bambini, assistere e acco-
gliere nelle sue comunità
minori e adolescenti abban-
donati, abusati e maltrattati.
L’idea, condivisa con il sin-
daco Di Giorgi, è quella di
creare, dopo questa propo-
sta attuata per la prima vol-
ta nel nostro territorio, i giu-
sti presupposti per l’edizio-
ne 2012, affinché il comune
di Latina - conclude Sovrani
- possa essere capofila di
questa iniziativa estenden-
dola a tutta la provincia.
Ringrazio i promotori dell’i-
niziativa, in particolare Fe-
derica Ferrari».

KERMESSE
Aperta al pubblico
la manifestazione
Latina Sposi Expo
La fiera resterà allestita
fino a domenica sera

lla presenza degli assessori
del Comune di Latina Gianlu-
ca Di Cocco (Turismo) e Mar-
co Picca (Attività produttive),

di Italo di Cocco (presidente Ascom-
Confcommercio della provincia di
Latina) e degli organizzatori Om-
bretta e Mirko Marino, è stata inau-
gurata ieri pomeriggio la IV edizio-
ne della Fiera Latina Sposi Expo. La
manifestazione, nella nuova Pala-
struttura di Borgo Piave a Latina (fi-
no a domenica 16 ottobre), è orga-
nizzata dalla Mirko Eventi, patroci-
nata dalla Regione Lazio, Provincia
e Comune di Latina e dalla Camera
di Commercio. Su 5mila mq di
esposizione, nella fiera c’è tutto
quello che serve per coronare il
giorno del fatidico sì. Latina Sposi
Expo è attualmente la più grande
fiera del centro sud con ben 200
espositori, i migliori del settore. Og-
gi e domani sono in programma di-
verse sfilate: in particolare, domeni-
ca spazio alla sfilata di Celli Spose
(Pavona, Rm), con la madrina d’ec-
cezione Pamela Prati. L’ingresso alla
fiera è di 2 euro, ma è possibile sca-
ricare il coupon per l’ingresso gra-
tuito sul sito: www.latinasposiex-
po.it. Questi gli orari di apertura per
i visitatori: dalle ore 9 alle 21.

A

oesia del Colore”. E’
questo il titolo della per-
sonale dell’artista Vitto-
rio Marini che verrà

inaugurata oggi pomeriggio, sabato
15 ottobre alle 18, a Palazzo Caeta-
ni. Marini è nato a Cisterna e si è
sempre dedicato all’arte pittorica
partecipando a varie rassegne col-
lettive e mostre personali, riscuo-
tendo ottimi consensi di pubblico e
di critica. Le sue opere in olio e
tecnica mista hanno ottenuto nu-
merosi premi ed esposizioni in va-
rie gallerie. La mostra, organizzata
dall’associazione culturale ”Arte e
Comunicazione” con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura del
comune di Cisterna, resterà aperta
al pubblico fino al 22 ottobre, dal-
le ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
e 30, con ingresso gratuito.

P“

CISTERNA

«Poesia del Colore»
con Vittorio Marini

Sabato 15
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dell’assessorato alla Cultura del
comune di Cisterna, resterà aperta
al pubblico fino al 22 ottobre, dal-
le ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
e 30, con ingresso gratuito.
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CORI All’inaugurazione ci sarà l’architetto Portoghesi

Pier Luigi Eroli espone
al Palazzetto Luciani

ltre il reale”, la mostra
di opere e il catalogo
di Pier Luigi Eroli,
verranno presentati

oggi pomeriggio, alle 18, al Palaz-
zetto Luciani di Cori. Oltre agli
amministratori, con in testa il sin-
daco Tommaso Conti e il delegato
alla Cultura Giorgio Chiominto,
sarà presente l’architetto Paolo
Portoghesi, uno dei più importanti
del mondo, oggi professore presso
la facoltà di Architettura de ”La
Sapienza” di Roma. Ciò che distin-
gue Pier Luigi Eroli dagli altri arti-
sti è l’essere, allo stesso tempo,

O“
pittore ed architetto a pieno titolo.
Come architetto Eroli aderì fin
dall’inizio al G.R.A.U. e i suoi pro-
getti sono una delle testimonianze
più affascinanti di quel periodo,
passato alla storia come «Architet-
tura disegnata»; un atto di ribellio-
ne verso l’ondata vincente del
consumismo. Come pittore invece
Eroli ha sempre preferito una pit-
tura legata alle immagini della
quotidianità, ma nello stesso tem-
po trasognata, immersa in un’aura
interrogativa che impone all’osser-
vatore di trovare la soluzione del
rebus. Eroli cerca di varcare i mar-

gini angusti, non solo del foglio o
della tela, ma di un presente delu-
dente, alla ricerca di un’altra
realtà senza tuttavia abbandonare
la flagranza della vita colta nella fi-
gura umana dipinta con freschez-
za, con sensualità e attenzione alla
fisionomia, ma mettendo sempre
in discussione l’unicità dello spa-
zio e la sua natura prospettica. I
suoi quadri diventano racconto,
evocando più tempi, più situazio-
ni, o almeno più momenti diversa-
mente orientati, dove i titoli evo-
cano operazioni corporee ed espri-
mono una riflessione sull’essere.

L’opera
«Dal reale 
all’immagi
nario»
di Pier
Luigi
Eroli

Il Comune partecipa
a «Diritti a Colori»

LATINA Oggi e il 21 ottobre al Palacultura gli eventi principali

l Comune di Latina par-
teciperà per la prima vol-
ta alla X edizione del
concorso internazionale

di disegno “Diritti a Colori”.
L’iniziativa, promossa dalla
Fondazione Malagutti, ha lo
scopo di onorare la Conven-
zione sui Diritti dell’Infan-
zia, approvata dall’Onu il 20
novembre 1989 che, grazie
all’aiuto di volontari e dele-
gazioni umanitarie, si è ora-
mai diffusa in tutto il mon-
do. Questa decima edizione
promuove i diritti che con-
trastano il coinvolgimento
dei minori nei conflitti ar-
mati (artt. 38,39 Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia).
Il concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa tra
i 3 e i 14 anni, che potranno
partecipare esprimendo li-
beramente la loro creatività.
A Latina sono stati invitati a
partecipare più di ottomila
bambini, provenienti dalle

I
scuole per infanzia, mater-
ne e scuole primarie; sono
previsti due momenti diffe-
renti per articolare l’iniziati-
va. Oggi, presso la Sala con-
ferenza dell’assessorato alla
Pubblica amministrazione
del comune di Latina, si
terrà il seminario tecnico
informativo “I diritti dei
bambini: un debito con la
storia”, cui parteciperanno
tutti i dirigenti e le maestre
delle scuole coinvolte. Dopo
i saluti di rito, interverranno
l’assessore Marilena Sovra-
ni, l’avvocato Andrea Giro-
lamo Coffari, presidente del
Movimento per l’infanzia e
la psicologa infantile Cristi-
na Pansera, quest’ultima
commenterà il perché della
scelta della fiaba come stru-
mento che ancora trasmette
messaggi positivi e attuali.
A raccontare la fiaba agli
addetti ai lavori ci sarà Da-
vide Fantasy Clown, mentre

l’evento è moderato e coor-
dinato da Federica Ferrari.
Il 21 ottobre poi, presso il
foyer del teatro D’Annun-
zio, si svolgerà la pre-sele-
zione dei lavori creati dagli
alunni davanti ad una giuria
di esperti, i quali sceglieran-
no i migliori da inviare alla
fondazione Malagutti. La
giornata prevede anche tan-
te sorprese e lo spettacolo
“Scarabocchio e Biricchina”,
a cura di Fantasy Clown,
con la moderazione di Fede-
rica Ferrari, che è la coordi-
natrice dell’iniziativa. L’o-
biettivo per i bambini di La-
tina è quello di arrivare alla
premiazione finale che av-
verrà il 20 novembre al Pa-
labam di Mantova, dove
sarà presente il presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano. 
«Ritengo che il concorso -
afferma l’assessore alla Pub-
blica istruzione e agli asili

nido Marilena Sovrani - sia
un mezzo importante per
sensibilizzare e suscitare
l’interesse delle persone sul
tema dei diritti all’infanzia.
La Fondazione Malagutti
Onlus è un organismo di
elevata importanza, che da
anni si occupa di promuove-
re e sostenere i diritti dei
bambini, assistere e acco-
gliere nelle sue comunità
minori e adolescenti abban-
donati, abusati e maltrattati.
L’idea, condivisa con il sin-
daco Di Giorgi, è quella di
creare, dopo questa propo-
sta attuata per la prima vol-
ta nel nostro territorio, i giu-
sti presupposti per l’edizio-
ne 2012, affinché il comune
di Latina - conclude Sovrani
- possa essere capofila di
questa iniziativa estenden-
dola a tutta la provincia.
Ringrazio i promotori dell’i-
niziativa, in particolare Fe-
derica Ferrari».

KERMESSE
Aperta al pubblico
la manifestazione
Latina Sposi Expo
La fiera resterà allestita
fino a domenica sera

lla presenza degli assessori
del Comune di Latina Gianlu-
ca Di Cocco (Turismo) e Mar-
co Picca (Attività produttive),

di Italo di Cocco (presidente Ascom-
Confcommercio della provincia di
Latina) e degli organizzatori Om-
bretta e Mirko Marino, è stata inau-
gurata ieri pomeriggio la IV edizio-
ne della Fiera Latina Sposi Expo. La
manifestazione, nella nuova Pala-
struttura di Borgo Piave a Latina (fi-
no a domenica 16 ottobre), è orga-
nizzata dalla Mirko Eventi, patroci-
nata dalla Regione Lazio, Provincia
e Comune di Latina e dalla Camera
di Commercio. Su 5mila mq di
esposizione, nella fiera c’è tutto
quello che serve per coronare il
giorno del fatidico sì. Latina Sposi
Expo è attualmente la più grande
fiera del centro sud con ben 200
espositori, i migliori del settore. Og-
gi e domani sono in programma di-
verse sfilate: in particolare, domeni-
ca spazio alla sfilata di Celli Spose
(Pavona, Rm), con la madrina d’ec-
cezione Pamela Prati. L’ingresso alla
fiera è di 2 euro, ma è possibile sca-
ricare il coupon per l’ingresso gra-
tuito sul sito: www.latinasposiex-
po.it. Questi gli orari di apertura per
i visitatori: dalle ore 9 alle 21.

A

oesia del Colore”. E’
questo il titolo della per-
sonale dell’artista Vitto-
rio Marini che verrà

inaugurata oggi pomeriggio, sabato
15 ottobre alle 18, a Palazzo Caeta-
ni. Marini è nato a Cisterna e si è
sempre dedicato all’arte pittorica
partecipando a varie rassegne col-
lettive e mostre personali, riscuo-
tendo ottimi consensi di pubblico e
di critica. Le sue opere in olio e
tecnica mista hanno ottenuto nu-
merosi premi ed esposizioni in va-
rie gallerie. La mostra, organizzata
dall’associazione culturale ”Arte e
Comunicazione” con il patrocinio
dell’assessorato alla Cultura del
comune di Cisterna, resterà aperta
al pubblico fino al 22 ottobre, dal-
le ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
e 30, con ingresso gratuito.
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