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a storia dei contadini ponze-
si del Fieno sta diventando
epopea, la loro lotta per col-
tivare i vitigni importati da

Ischia nell’epoca borbonica, in un
angolo di paradiso difficilmente
raggiungibile, incontaminato e so-
speso sul Tirreno dinanzi a Pal-
marola, sta diventando mito. A
trasformare un affascinante luogo
di lavoro e fatica, rendendolo luo-
go dello spirito, è stato Antonio
De Luca, che lì coltiva la sua ter-
ra e alla sua attività imprendito-
riale come pontista sull’isola da
tempo affianca quella letteraria.
De Luca, cultore di letteratura

L

portoghese, viaggiatore e amante
della vita, ha le sue radici nel Me-
diterraneo, il suo grande amore, e

con ”Vinea loquens-Quelli del
Fieno” ha portato all’attenzione
del grande pubblico quel partico-
lare rapporto tra l’uomo e l’am-
biente che nel corso di decenni si
è creato sulle scoscesi pareti tra
Monte Guardia e Chiaia di luna.
Il libro è stato presentato nella
prestigiosa rassegna ”Ponza Rac-
conta”, presso l’hotel ”Santa Do-
mitilla”, e subito ha creato inte-
resse sul Fieno tra letterati italia-
ni ed europei. Opera apprezzata
dallo scrittore Simone Perotti, dal-
lo studioso di letteratura greca
Andrea Simi, con cui De Luca nel
2012 ha scritto il libro di poesie
”Adespota”, e dallo scrittore e ac-
cademico croato Predrag Mat-
vejevic. A restare particolarmente
colpito da quell’epopea dei viti-
coltori ponzesi è stato però soprat-
tutto il prof Carmine Catenacci,
filologo di letteratura greca all’u-
niversità di Pescara, che ha defini-
to De Luca un Archiloco, il primo
grande lirico greco, e Ponza una
sorta di Taso, l’isola su cui si in-
centra appunto l’opera di Archilo-
co. Gli uomini del Fieno, i loro ri-
ti e le loro storie descritti dallo
scrittore ponzese hanno portato il
professor Catenacci a definire
quella gente «un’umanità mitica,
un corpo a corpo con la terra, con
la pianta di Dioniso e il suo succo,
da coltivare, lavorare e domare,
rispettosa nella ripetizione rituale
di gesti, emozioni, preghiere e be-
stemmie». Un’umanità che ha
portato la mente dello studioso al-
la Grecia antica.

Clemente Pistilli

Sabato a Fondi la presentazione della kermesse

Torna il «FondifilmFestival»
Dal 24 al 29 settembre proiezioni, conferenze e retrospettive dedicate all’arte cinematografica

eca il nome di
«FondifilmFesti-
val», ma nasce ol-
tre che per pro-

muovere lo studio e la
riflessione sull’arte ci-
nematografica in terra
pontina, per custodire
e rinnovare la memoria
di uno dei padri del
neorealismo e del cine-
ma italiano - il regista
Giuseppe De Santis - la
prestigiosa manifesta-
zione che torna anche
quest’anno ad animare
la scena culturale della
provincia di Latina.
Sabato alle diciotto e
trenta presso la Casa
delle Arti Beltempo di
via Appio Claudio, 80
a Fondi sarà infatti
presentata la XII edi-
zione della kermesse,
presieduta e diretta ad
honorem da Carlo Liz-
zani ed Ettore Scola, e
organizzata dall’asso-
ciazione Giuseppe De

R

Santis a Fondi dal ven-
tiquattro al ventinove
settembre prossimi.
Alla conferenza di pre-
sentazione interverran-
no tra gli altri il Diret-
tore artistico del Fondi-
filmFestival Marco

Grossi, il Consigliere
delegato dell’associa-
zione Giuseppe De
Santis Virginio Palazzo
e soprattutto il regista
e attore Lino Capolic-
chio.
Come ogni anno la ras-

segna prevede proie-
zioni di film e docu-
mentari, la retrospetti-
va dedicata alla vicen-
da artistica di un regi-
sta nome illustre del
panorama cinemato-
grafico italiano, incon-
tri con protagonisti del
mondo del cinema e
della cultura, la pre-
sentazione di libri sul
cinema e sul lavoro, e
il coinvolgimento degli
Istituti scolastici supe-
riori.
Al termine dell’incon-
tro è previsto un aperi-
tivo benaugurale.
Per informazioni relati-
ve alla conferenza di
presentazione e al pro-
gramma della manife-
stazione è possibile ri-
volgersi ai recapiti:
347-7576351, www.as-
sodesantis.it e assode-
santis@tiscali.it.

Aldo Anziano

L’appuntamento oggi a partire dalle ore 17 e 30 presso l’auditorium comunale di San Domenico

A Fondi il gran galà «Noi al tuo servizio»
uesto pomeriggio 17 e
30 nell’Auditorium co-
munale di San Dome-
nico a Fondi avrà luo-

go la presentazione dei pro-
getti C.U.S.U. (Sportelli per
il Cittadino) e Produttori Ita-
liani Kilometri Zero (consu-
lenze, promozione e servizi
per i Produttori Italiani) e
nomina delle cariche strut-
turali dei progetti. Modera il
giornalista Gaetano Orticel-
li. Sarà inoltre presentato il
primo CRAL dei Produttori
Italiani riservato ai soli tes-

Q
serati che si aprirà a Fondi i
primi di Ottobre. Madrina
della serata: Elena Russo (at-
trice di cinema e fiction),
mentre testimonial sarà Va-
leria Graci (attrice di fiction
e comica di Zelig). Interver-
ranno Alessandro Tersigni
(Grande Fratello, attore nel-
le fiction Medico in Famiglia
e I Cesaroni); Nunzio Milo
(cantante e attore); I Malin-
comici (attori comici, Colo-
rado e Made in Sud); Valerio
Monaco (cantante, Ti lascio
Una Canzone); Luigi D’An-

drea (Ballerino di Italia’s
Got Talent); Vincenzo D’A-
niello (attore comico, teatro
e speaker nella Radiazza in
onda su Radio Marte); Gine-
vra Bennato. Il Gran Galà di
beneficenza inizierà alle ore
19 con lo Spettacolo del
Gruppo Folklorico ”Città di
Fondi” - Esibizione Cino-
agonistica curata dal Grup-
po Addestramento “L’Isola
che non c’è”. Alle 20 la pre-
sentazione ed esibizione de-
gli ospiti. La serata sarà al-
lietata dal Gruppo Musicale

Napoletano “Luna Nova
Band” di Ermanno Roma-
no. Sono previsti anche bal-
letti a tema curati da Rosy
Speranza, degustazioni di
prodotti di tutte le aziende
produttrici e attività com-
merciali aderenti al progetto
all’interno del Chiostro di
san Domenico. Parte dei
Contributi saranno devoluti
alla onlus Mithos per l’aper-
tura di una mensa e centro
ricreativo sociale. Info:
0771901078, 3381134461,
3336949719 e 3476627262.

Folto pubblico alla presentazione del volume di Antonio De Luca

«Vinea loquens»: l’epopea del Fieno
Nel libro le avventurose vicende dei produttori ponzesi del prestigioso vitigno isolano
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