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MUSEO MUNICIPALE “JOSE HERNÁNDEZ” 
(seconda parte)
Sul numero precedente di 

“Lazio Oggi”, abbiamo inizia-
to a parlare del Museo Hernán-
dez che si trova alla “Laguna 
de los Padres”.  Oggi vogliamo 
continuare, dopo aver visitato il 
Museo per offrirvi  uno sguardo 
diverso,  sia della storia,  che di 
quello che si sente dopo esservi  
stati.

La prima cosa che colpì 
-scendendo l´autobus che porta-
va all´entrata del Museo- è stato 
il respiro di un´aria fresca, pulita, 
amichevole: tutto un vero con-
trasto con l´aria di città. Il verde 
ovunque, gli alberi  che segnava-
no il sentiero verso l´entrata del 
museo, l´ultima e ampia dimora 
della costruzione di quello che 
fu un villaggio di indiani con-
vertiti al cristianesimo e che, nel 
1999 incominciò a far parte del 
Vescovado locale(“Reducción 
delPilar”).  L´accoglienza: pri-
ma,  della guardia di sicurezza, 
poi –e più avanti- di una gatta 
incredibilmente socievole ed 
esageratamente affettuosa come 
un altro suo  compagno che sta-
va rannicchiato su una sedia, al 
calduccio della segreteria. 

Poi  vennero le presentazio-
ni :  la Sig.ra Andrea Basualdo, 
caporeparto del Museo, ci rice-
vette con la cordialità che non 
sempre la si incontra nelle città. 
Perché? Perché  al “campo”  si  
apprende un sapore di cose an-
tiche, di ricordi di un passato 
innocente... Ed è bello guardare 
il cielo (quando la giornata è so-
leggiata e limpida o meno); quel  
bel cielo di un celeste generoso 
e calmo, che fa volare il pensie-

ro perdendosi nel nulla. 
Ci racconta la Sig.ra Basual-

do che il Museo dipende dalla 
Segreteria di Cultura, e la sede 
di questa Segretaria  sta nella 
Villa Vittoria ( Il Segretario è il 

Sig. Leandro Laserna). A quel 
tempo (anno 1997) lei lavora-
va alla Villa ed era a carico del 
Servizio Educativo: si dedicava 
a far visite alle scuole e lí, vi 
rimase fino l´anno 2004. Dopo 
venne inviata alla Segreteria di 
Cultura, all´ufficio program-
mazione artistica e nel 2008 ri-
tornò al Museo.

La Sig. Basualdo ci fece poi 
accompagnare per vedere tutte 
le cose che erano esposte dal di 
dentro del Museo:  ceramiche 
fatte dagli indigeni (tutte lavora-
te a mano e “cotte” a cielo aper-
to,  lance, pezzi di punta di lance 
appuntite,  pezzi archeologici 
importanti, l´abbigliamento sia 
degli indigeni come dei “gau-

chos” , i diversi tipi di “bolea-
doras” ( una con una sola pietra, 
l´altra con due e una terza con 
tre, e tutte e tre, messe assieme 
con  corde utilizzando del cuoio. 
Poi ancora la cucina: remoti  re-

taggi  di utensili  come la cucina 
economica in ferro, pentoloni 
(anch´essi , pesanti  e  in ferro) in 
cui profumavano le più tradizio-
nali pietanze;  brocche  in meta-
llo per la cioccolata che usavano 
prendere i signori al tempo  de-
lle feste patriottiche, il sistema 
di riscaldamento: tutto un insie-
me di cose genuine al tempo del 
XIXmo. secolo.  E magari uno 
sente certa nostalgia, non delle 
comodità dei nostri giorni, bensí  
di quel candore in famiglia e di 
un ordine più o meno  stabile... 
Sarà vero che ogni tempo passa-
to fu migliore? È una domanda 
che rimarrà senza risposta.

Ed ora ritorniamo alla sua 
fondazione. Il nostro muto in-
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tervistatore, il Museo,  pur aven-
do una vita diversa da quella 
degli esseri  umani, il solo suo 
corpo (la sua struttura) è sta-
to fondato l´11 marzo del 1960 
dall´Associazione Museo Tra-
dizionalista “José Jernández”  
dall´Associazione Museo Tra-
dizionalista Argentino José Her-
nández , al fine di sviluppare un 
lavoro culturale orientato al sos-
tentamento delle tradizioni ar-
gentine, particolarmente quelle 
della provincia di buenos Aires. 

Al giorno d´oggi dipende dal 
Municipio di “General Pueyrre-
dón” . Il suo principale obiettivo 
è quello di render conto della 
sua storia rurale e della nos-
tra regione, a partire da quegli 
oggetti e documenti  che sono 
stati valutati grazie alle ricerche 
e alle investigazioni,  ed  al ri-
levamento di testimoni  verbali 
appartenenti agli uomini e don-
ne che hanno svolto il loro la-
voro nell´ambiente rurale, cosí 
com´anche da parte delle fami-
glie proprietarie di quelle tenute 
agricole della zona. 

Come giá lo si è 
riferito,l´edificio del Museo  
appartiene al ”casco”/dimora 
dell´antica tenuta agricola “La-
guna de los Padres”, costruito 
verso il 1882.

E adesso parliamo della sua 
storia alla “Laguna de los Pa-

dres”
La storia indigena pampea-

na ( o della “Pampa” ) ha ini-
zio 11.000 anni fa (più o meno) 
con l´arrivo dei primi europei 
al “Río de la Plata”. Le società 
indigeni cominciaro a mettere in 
atto una  profonda  trasforma-
zione  sia nella loro economia, 
sia nelle loro idee.  Indigeni ed 
europei  non ebbero un buon 
rapporto; anzi erano in conflitto 
dato che l´interesse dei primi 
arrivati a queste terre, fu quello 
di dominare la popolazione ed il 
territorio degli indigeni.

Al  XVImo.  secolo, i “mapu-
ches” o gli “araucanos” del Cile 
cominciano a installarsi nel te-
rritorio argentino. A poco a poco 
vi rimasero e, la loro lingua : il 
“mapuche”,  si generalizzò tra 
le tribù; cosí accadde con i loro 
costumi come l´argenteria, il 
tessuto e lo stile decorativo della 
ceramica. 

A metà del secolo XVIII, 
arrivarono a questa regione  i 
monaci  della “Compañia de Je-
sús”  con il fermo obiettivo di 
installare una Missione.  Al sud 
del fiume Colorado, i gesuiti ten-
tarono di stabilire tre missioni; 
ciononostante, il soggiorno dei 
sacerdoti  in regione fu breve.  

Verso il 1746 il missionario 
spagnolo José Cardiel e l´inglese 

Tomás Falkner, fondarono la 
missione “Nuestra Señora del 
Pilar de Puelches”.  Poco più 
tardi fu il momento di un´altra 
dal nome “Nuestra Señora de los 
Desamparados”.

Durante il breve soggiorno 
dei “toldos” indigeni (tende) sul 
posto, i gesuiti  si davano alle 
loro pratiche religiose batezzan-
do i bimbi e celebrando la messa 
in lingua spagnola.

Il caccicco Cangapol, dagli 
spagnoli nominato “Il Bravo”, 
attaccò e distrusse la missione 
“Nuestra Señora de los Des-
amparados” nel febbraio 1751. 
Poco dopo, le minacce del po-
tente indigena obbligarono  gli 
abitatori ad abbandonare il Pilar.

Ci vollero decine d´anni del 
secolo XIX , affinché i succes-
sivi  governi provinciali e na-
zionali riuscissero a spostare le 
popolazioni indigeni da questi 
territori.

Gli iindigeni dovettero ri-
muovere le loro “tolderías” 
( gruppi di tende) verso terre 
dell´ovest. Ogni modo, non ri-
masero in attesa di perdere i loro 
territori:  ci furono  azioni mi-
litari dei lancieri indigeni con-
frontati all´esercito, invasioni, 
saccheggi, attacchi degli india-
ni, incendi, distruzione delle po-
polazioni di frontiera... (Luciano 
Fantini - Lazio Oggi)
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“VA PENSIERO SULL´ALI...”  (della patria lontana)

“Lazio Oggi” non poteva tralasciare la rico-
rrenza patriottica italiana. È perciò che abbiamo 
cominciato con le prime parole del “Va pensiero”, 
l´opera Nabucco di Giuseppe Verdi. Forse perché 
essa ha lasciato negli italiani un che di nostalgia 
con le parole del “va pensiero”. E non solo dei 
nostri connazionali. Chi, ascoltando le note del 
Nabucco non sente una fitta al cuore stando fuori 
dalla propria patria, qualunque essa sia?

Il giorno due giugno, via internet abbiamo ri-
visto ed ascoltato Roberto Benigni fare un ese-
gesi dell´inno di Mameli. Molti si sono chiesti il 
perché ed egli lo spiegò con il fervore e tutta la  
passione che egli esterna in ogni cosa. Mameli 
era un quasi ragazzino di 20 anni quando pensò 
di comporre le parole dell´inno. E qui vogliamo 
accingerci alla breve vita di Goffredo Mameli.

Dobbiamo alla città di Genova il canto degli 
italiani, scritto nell´autunno del 1847. Goffre-

do a quel tempo, aveva soltanto vent´anni ed un 
grande patriottismo che gli riempiva l´animo e 
l´anima. La musica fu opera di un altro genovese: 
Michele Novaro, e il canto degli italiani nacque in 
quel clima di fervore patriottico che già preludeva 
alla guerra contro l´Austria.

Il 12 ottobre (data forse emblematica) del 
1946, l´inno di Mameli divenne l´inno nazionale 
della Repubblica Italiana.

Mameli fu uno studente precocissimo, di sen-
timenti liberali e repubblicani che aderì al mazzi-
nianesimo  nel 1847. Dopo aver combattuto da 
soldato e dedicato interamente alla causa ita-
liana, nel marzo del 1848 e a capo di 300 
volontari, raggiunse Milano insorta, per poi 
combattere sul Mincio col grado di Capitano 
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dei bersaglieri.

Per farla breve, diciamo che collaborò 
con Garibaldi, che il 9 febbraio 1849 venne 
proclamata la Repubblica; che nonostante la 
febbre era sempre in prima linea nella difesa 
della città dove si era trasferito –Roma- asse-
diata dai francesi. Il 3 giugno viene ferito ad 
una gamba; dovettero amputargliela per via de-
lla cancrena e finalmente morì d´infezione il 6 
luglio a soli 22 anni.

Quando Benigni, al Festival di Sanremo 
parlò di questo ragazzino, gli si notava il do-
lore sul viso, preso dal proprio sentimento pa-
triottico anch´egli.

Ma andiamo oltre. Andiamo a quanto ri-
guarda Michele Novaro, chi diede la voce della 
sua musica alle parole di Mameli. Nacque il 23 
dicembre del 1818; studiò a Genova composi-
zione e canto (un altro genovese memorabile). 

Convinto liberale,offrì alla causa dell´ indi-
pendenza il suo talento compositivo musican-
do decine di canti patriottici e organizzando 
spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle 
imprese garibaldine.

Dal suo famoso inno, non trasse alcun van-
taggio. Tornato a Genova fra il 1854 e il 1856, 
fondò una scuola Corale Popolare alla quale 
dedicò tutto il suo impegno.

Morì povero nel 1885 e la sua vita fu segnata 
da difficoltà finanziarie e da problemi di salu-
te. Per iniziativa dei suoi allievi,gli fu eretto un 
monumento funebre nel cimitero di Staglieno, 
dove oggi riposa vicino alla tomba di Mazzini.

Questa piccola digresione a riguar-
do dell´inno italiano e i suoi protagonisti, 
l´abbiamo voluta fare, mossi da una scarsa 
conoscenza di due personaggi che meritano 
anch´essi un´eroicità parecchio trascurata. 
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E, come diceva Benigni: “ Viva l´Italia!”

Ma andiamo agli avvenimenti che fecero 
dell´Italia una Repubblica. Non sarà un reso-
conto esaustivo di tutti quegli avvenimenti che 
portarono a due guerre e che tennero in bilico 
un mondo in crisi. Si accennerà brevemente ai 
momenti e ai personaggi più rilevanti di un´ 
Italia che stava cambiando.

I retroscena del 2 giugno 1946.

Nel 1914, allo scoppio della prima guerra 
mondiale, l´Italia poteva essere annoverata fra 
le democrazie liberali benché le tensioni inter-
ne, dovute alle rivendicazioni delle classi po-
polari insieme alla non risolta questione del 
rapporto con la Chiesa cattolica per i fatti del 
1870, lasciassero ampie zone d´ombra.

Nel primo dopoguerra alle elezioni del 1919, 
i partiti di ideologia repubblicana (i Socialisti 
massimalisti e il Partito Repubblicano) conse-
guirono alla Camera dei Deputati 165 seggi su 
508; nel 1921, dopo la fondazione del Partito 
Comunista d´Italia, i tre partiti elessero com-
plessivamente 145 deputati su 535. Sostanzial-
mente all´inizio del primo dopoguerra, circa il 
30% degli eletti alla Camera era favorevole ad 
una Repubblica democratica o socialista.

In questo contesto si inserì Mussolini fon-
dando i Fasci italiani di combattimento che, in 
breve, utilizzando le tematiche care ai nazio-
nalisti italiani e sfruttando la delusione per la 
vittoria mutilata, si sarebbe presentato come 
baluardo del sistema politico liberale italiano 
filo monarchico contro la sinistra marxista e ri-
voluzionaria di ideologia repubblicana. Non in-

differente fu l´appoggio al giovane movimento 
dell´alta borghesia, sia terriera che industriale, 
dell´aristocrazia (la stessa regina madre, Marg-
herita di Savoia, fu sostenitrice del fascismo), 
dell´alto clero e degli ufficiali, naturalmente 
dato dopo aver espunto quei caratteri socialis-
teggianti tipici del sansepolcrismo. In realtà il 
sistema politico liberale elesse il fascismo a 
suo baluardo ma ne fu a sua volta vittima, poi-
ché venne sostituito da un regime autoritario, 
totalitario, militarista e nazionalista.

Non si andrà avanti con quegli avvenimenti 
che si susseguirono; ci vorrebbero tante pagine 
per magari dare un´idea di quella che fu l´Italia. 
Già dal Risorgimento il paese era “disegnato” 
in pezzi, benché ci fosse la volontà di unione, 
con Garibaldi, Mazzini, Cavour, e tanti altri.

Il 31 gennaio 1945, con l´Italia divisa ed 
il Nord sottoposto all´occupazione tedesca, il 
Consiglio dei ministri , presieduto da Ivanoe 
Bonomi, emanò un decreto che riconosceva 
il diritto di voto anche alle donne (decreto le-
gislativo luogotenenziale nº 23 del 2 febbreaio 
1945). Venne così riconosciuto il suffragio 
universale, dopo tanti tentativi fatti nel lonta-
no 1881 e nel 1907 dal movimento femminista 
ispirato da Maria Montessori, prima donna lau-
reata in medicina in Italia.

Ma andiamo ancora più avanti. Un mese pri-
ma del referendum, Vittorio Emanuele III ab-
dicò in favore del figlio Umberto, che venne 
proclamato re e assunse il  nome di Umberto 
II. L´atto di abdicazione fu redatto in for-
ma privata, con data del 9 maggio 1946, e la 
firma del re fu certificata  dal notaio Nicola 
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Angrisani di Napoli.

Ci furono proteste da parte dei partiti favore-
voli alla Repubblica; il motivo lo lasciamo a que-
lli che ne sanno un po´di più per non soffermarci 
troppo con dettagli che gli italiani di una certa 
giovane età, ne sono al corrente.

Il referendum

Nella giornata del 2 giugno e la mattina del 3 
giugno 1946, ebbe dunque luogo il referendum 
per scegliere fra monarchia o repubblica. I voti 
validi in favore della soluzione repubblicana fu-
rono circa due milioni più di quelli per la monar-
chia. I ricorsi della parte soccombente furono tut-
ti respinti e le voci di presunti brogli non furono 
mai confermate.

L´Italia si era divisa praticamente in due: il 
nord dove la repubblica aveva vinto con il 66,2 
%, ed il sud, dove la monarchia aveva vinto con 
il 63,8%.

Dopo i risultati del referendum e le conseguen-
ze dello stesso, il 13 giugno, il Consiglio dei mi-
nistri – riunito dalla notte precedente- stabilì che, 
a seguito della proclamazione dei risultati provvi-
sori del 10 giugno, in base all´art. 2 del decreto, 
ecc., ecc., le funzioni di Capo provvisorio dello 
stato dovevano essere assunte dal Presidente del 
Consiglio Alcide De Gasperi,  nonostante che il 
decreto imponesse di attendere la proclamazione 
ufficiale da parte della Corte di Cassazione e non 
la comunicazione dei dati provvisori.

Indietreggiando di alcuni giorni –cioè dal 2 e 
3 giugno- contemporaneamente al referendum is-
tituzionale, si tennero le elezioni per l´Assemblea 
Costituente, che dettero una maggioranza di gran 
lunga superiore ai partiti favorevoli alla repubbli-
ca, in quanto, tra i componenti il Comitato di libe-
razione nazionale,  il solo Partito Liberale Italiano 
si era pronunciato in favore della monarchia.

In base al più volte citato art. 2 D.L.L. gt.n. 
98/1946, l´Assemblea nella sua prima riunione 
del 28 giugno, elesse a Capo Provvisorio dello 
Stato, l´On. Enrico De Nicola. De Nicola assu-
merà per primo le funzioni di Presidente della Re-

pubblica Italiana (1º gennaio 1948).

Crediamo che fosse Indro Montanelli a riferire 
le parole espresse da Nenni: “O la Repubblica o 
il caos”.    

Analizzare l´Italia da tutti i punti di vista e 
quindi anche partendo dall´Impero Romano, non 
è per niente facile: è un´impresa che ancor oggi, a 
nostro avviso, risulta un enigma da risolvere. Ma 
quello che non si può negare da più di due mila 
anni, è che il territorio che oggi porta il nome di 
Italia, ha dato al mondo un tesoro meraviglioso 
di cultura, di arte, di personaggi illustrissimi mai 
avuti nel mondo, da Leonardo Da Vinci, Galileo 
Galilei, Dante Alighieri, il Bernini, Michelange-
lo...Nomi che tutti conosciamo e che abbiamo 
messo su un “vassoio d´oro”. Ma ce ne sono sta-
ti tantissimi che nemmeno possiamo annoverare 
poiché la lista sarebbe infinita.

Ma abbiamo dimenticato la cosa più importan-
te dai tempi di Augusto o Giulio Cesare: I solda-
ti:  quella “carne da macello”che fece della oggi 
repubblica quello che siamo.  Qualcuno ha detto: 
“Dio ha fatto l´Italia: bellissima, con paesaggi e 
clima da sogno; ma poi, per equilibrare le cose, 
ha fatto gli italiani”.

Dovremo aspettare molto ancora per capire e 
capirci tra di noi italiani; e ancor di più i figli e 
i nipoti d´italiani oltremare. Ed è per questo che 
vale la pena ricordare chi siamo stati, quante cose 
abbiamo lasciato al mondo in uno splendente 
scrigno che tuttavia non ci riesce e non si riesce 
ad aprire. 

“Ringraziamo  -come lo disse più o meno Be-
nigni- di essere italiani; è la nostra più grande ric-
chezza...”.

E finalmente diremmo:

Fratelli, d´Italia, // .....//strimgiamci a coorte // ...

ma non perché siam pronti alla morte;  
anzi, siam pronti alla vita per fare un paese 
migliore.

(Luciano Fantini – Lazio Oggi)



Anno 2014 - Nº 282 9

“Amores Tangos” inciderà un DVD con un sussidio
del Centro Laziale Marplatense e la Municipalità di
Mar del Plata
Nell´ambito del Micsur, la Segreteria di Sviluppo Produttivo Municipale, attraverso 

la Sottosegretaria dell´ area, Dipl. Jorgelina Porta, fece consegna di un sussidio al

Presidente del Centro Laziale Marplatense, il Sig. Luciano Angeli.

L´istituzione italiana con ol-
tre 24 anni di attività nella città 
di Mar del Plata in favore di tut-
ti gli italiani, riceverà 33 mila 
pesos per accompagnare la pri-
ma tappa del progetto culturale 
“Amores Tangos” , incisione 
dal  vivo del DVD rappresentato 
dal suo Direttore José Teixidó. 
Il Centro Laziale Marplatense, 
unica istituzione riconosciuta a 
Roma per via delle sue attivi-
tà culturali, sociali e sportive, 
partecipa da più di 15 anni, alla 
Fiera delle Collettività, con la 
sua squisita cucina tradizionale 
e le sue attività artistiche con un 
gruppo di balletto e gli scultori 
che sono soci dell´istituzione.  
D´altra parte, da 12 anni, parte-
cipa alla Coppa Italia con la pro-
pria squadra di calcio. Inoltre, 
ogni 15 giorni si occupa anche 
della stampa della rivista  “Lazio 
Oggi”; ha procreato più di 700 
interscambi tra giovani e pensio-
nati quanto al  settore turistico e 
con la lingua italiana;  sostiene 
Convegni tra il Municipio ed il 
Consolato di M. del P., con un 
Professore nei giardini materni. 
Quindi, si tratta di un´istituzione 
del Lazio che fa parte della Fe-
derazione di Società Italiane di 
questa città e della Fedelazio, la 
cui sede è a Mar del Plata. 

Quanto al sussidio, “Amores 

Tangos” realizzerà un DVD che 
avrà come obiettivo  mostrare 
un riassunto di tutta la sua sto-
ria e la sua musica dove si possa 
vedere la magia che si vive nei 
suoi spettacoli. Questo DVD fu 
inciso nel Teatro Colón lo scorso 
gennaio. D´altra parte,  in questo 
DVD si potrà godere delle im-
magini della città.

Tanto la Segreteria di Cul-
tura (che avrà a disposizione il 
Teatro  Colón grazie al suo di-
rettore, Luis Reales), quanto al 
sussidio del Centro Laziale Mar-
platense, tutti e due fanno parte 
degli attori che accompagnano 

l´iniziativa di questo gruppo di 
giovani artisti indipendenti.  

Il gruppo condotto dal musi-
cista marplatense José Teixido, 
sotto la direzione di Leo Merca-
do, ora sta filmando delle scene 
nei diversi paesaggi della città e, 
da adesso, si può vedere - trami-
te le reti sociali-  il primo “trai-
ler” di questa realizzazione il cui 
lancio ufficiale è previsto per il 
mese di novembre.

Jorgelina Porta si riferì al 
progetto con queste parole: “ 
Pensiamo sia di somma impor-
tanza che il municipio possa 
accompagnare questa iniziativa 
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che non solo genera lavoro ed 
incassi per una importante quan-
tità di persone, artisti giovani 
ed imprenditori, ma rinvigorirà 
l´industria della cultura locale, 
ancora incipiente ma con molto 
potenziale futuro. Il DVD ser-
virà a sua volta come strumen-
to per la promozione artistica e 
per rafforzare la nostra identità 
cittadina, cosa fondamentale per 
il ripensamento di qualsiasi altro 
processo di sviluppo in città”.

La registrazione del primo 
DVD di “Amores Tangos” è 
l´esecuzione più importante del 
gruppo.  Al riguardo, Teixido 
manifestò: “È una sfida ed un 
sogno al tempo stesso. La sfi-
da è quella di trasmettere –at-
traverso un´opera audiovisiva-  
l´esperienza unica che succede 
ai concerti di “Amores Tangos” 
ed è anche la realizzazione di un 
prodotto di qualità internaziona-
le filmato e registrato a Mar del 

Plata. Il nostro sogno è quello di 
continuare a mirare su una mu-
sica di repertorio nazionale fino 
ad arrivare alla diffusione di nuo-
ve opere di compositori attuali. 
“Amores Tangos” –aggiunse- è 
uno dei nuovi gruppi sulla sce-
na “tanghera” di Buenos Aires. 
Il suo nuovo CD (o disco) “Al-
tamar” del 2013, è stato nomi-
nato ai premi “Estrella de Mar” 
e la sua prima placca “Orquesta 
de Carnaval” del 2011, ai premi 
“Carlos Gradel”.

Dal suo canto, il Presidente 
del Centro Laziale Marplaten-
se esternò: “Amores Tangos” 
ha un concetto molto partico-
lare del tango; in esso spiccano 
l´allegria e la comunione con i 
loro musicisti. Nella melodia 
si mescola il tango, la musica 
dell´America Latina, il jazz, i 
“Balcanes” e c´è ancora spazio 
per l´improvvisazione ed il gio-
co. Con semplici arrangiamenti 

che fanno brillare le melodie, 
il gruppo riesce a emettere un 
suono avvolgente che invita ad 
ascoltare dalla prima all´ultima 
canzone. Nicolás Perrone al 
bandonion, Gerardo de Móna-
co al contrabasso, Juan Tarsia 
al pianoforte e Augusto Arga-
ñaraz alla batteria,completano 
l´attuale formazione. Al gruppo 
si annette una lista importante di 
musicisti invitati: Karina Levi-
ne, Leandro “Negro” Falótico, 
Osvaldo Peredo, Limón García, 
tra i tanti che ne fanno parte. 

Finalmente, il Sig. Ange-
li si riferì all´importanza della 
realizzazione del Micsur nella 
nostra città: “ Senza dubbio, 
è necessario che dallo Stato si 
approffittino le opportunità che 
questo settore dell´economia ge-
nera nel nostro paese, dato che 
ogni giorno diventa più rilevan-
te”. (Luciano Fantini - Lazio Oggi)
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Buenos Aires - Il pianista jazz Stefano Bollani 
si esibirà in concerto a Buenos Aires il 3 giugno 
nell'ambito delle iniziative dell'edizione 2014 di 
Verano Italiano. La serata è organizzata dal nos-
tro consolato generale nella capitale argentina, in 
collaborazione con il Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Nel suo concerto, intitolato "Piano Solo", 
l'artista proporrà un viaggio nella sua musica in-
teriore, nelle sue emozioni, passando dal Brasile 
alla canzone degli anni'40 fino ad arrivare ai bis a 
richiesta in cui mescola dieci brani come se fosse 
dj. Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra 
prendere per mano ogni spettatore per portarlo ac-
canto a sè, nella sua musica piena di sentimento 
e di divertimento, destrutturando e ricostruendo 
ogni volta in modo diverso i brani che spesso ri-
troviamo nei suoi dischi.

Il pianista comincia a suonare all'età di sei 
anni e completa gli studi presso il conservatorio 
Cherubini di Firenze, iniziando la sua attività 
professionale all'età di 15 anni, suonando sia in 
gruppi rock-pop che jazz. Nel 1996 l'incontro con 
Enrico Rava, suo mentore, è stato decisivo, e da 
quel momento inizia una collaborazione che non 
è mai stata interrotta. Con Rava suona sui palchi 
di tutto il mondo, registrando 13 album che hanno 
ricevuto numerosi premi.

Il percorso musicale di Bollani è spesso asso-
ciato alla letteratura e sono numerose e continue 

BOLLANI IN ARGENTINA PER IL VERANO ITALIANO

le invasioni nel campo della musica classica. Plu-
ripremiato per i suoi dischi, nel 2010 ha anche ri-
cevuto la laurea honoris causa dal Berklee Colle-
ge of Music di Boston.

Il Verano Italiano è un'iniziativa congiunta 
della nostra ambasciata, del consolato generale, 
dell'Istituto italiano di cultura (Iic), di Enit e Ice, 
nonchè del ministero della Cultura della capita-
le argentina. L'obiettivo è celebrare il cinema, la 
musica, l'opera lirica, l'arte e l'enogastronomia 
made in Italy.
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LA REPUBBLICA D´ ITALIA HA COMPIUTO I SUOI 
GIOVANI SESSANTOTTO ANNI: I NOSTRI PIÙ
FERVIDI AUGURI!   
La comunità italiana della 

città, accompagnata dalle autori-
tà municipali, ha commemorato 
il sessantottesimo anniversario 
dalla nascita della Repubblica 
d´ Italia, tenutosi  nella hall del 
Museo d´ Arte Contemporaneo.

Alla cerimonia  erano presenti  
il Console d´ Italia, Dr. Marcello 
Curci, il Segretario di Cultura 
municipale, Sig. Leandro Laser-
na, la Segretaria all´Educazione 
del Municipio, Mg., Mónica 
Rodríguez Sammartino, il Con-
sigliere del COMITES di Mar 
del Plata Gustavo Velis, il pre-
sidente di FEDELAZIO San-
tiago Laddaga, il presidente 
dell’AGIM Leonardo Dorsch, 
il presidente dell’Associazione 
Giovani Lucani nel Mondo 
Gianni Quirico, il presidente 
del Centro Laziale Marplatense 
Luciano Angeli, i rappresentanti 
dell’Associazione Emilia Ro-
magna di Mar del Plata Luciano 
Fantini, Julieta Paladino e Maxi-
miliano Angelico e le autorità 
delle altre società italiane di Mar 

del Plata.
“Dopo la tragedia umana 

come lo è stata  la Seconda Gue-
rra Mondiale in cui si calcola la 
morte di 20 milioni di persone, 
i politici di allora dovettero riu-
nirsi per  diagrammare nuove 
politiche,  affinché azioni  di 
quel genere non si  ripetessero  
mai più”, così si espresse il Con-
sole d´Italia.

A sua volta, comunicò che 
“Buenos aires (in rappresentan-
za dell´Argentina) parteciperà 
alla Mostra  Internazionales di 
Milano 2015 dal titolo “Ali-
mentare il pianeta: l´energia per 
la vita”. Questa sarà la seconda 
Mostra o Esposizione Interna-
zionale Registrata ( denominata 
anche Esposizione Universale,  
dato che i suoi obiettivi sono  la 
promozione e la comunicazio-
ne). Codesta Esposizione verrà 
regolata dall´Ufficio Internazio-
nale delle Esposizioni  ed avrà 
luogo dal 31 maggio al 31 otto-
bre 2015.

Chi vi partecipi al tema prin-
cipale, potrà abbordare uno dei 
seguenti temi: Scienza per la 
sicurezza e la qualità alimen-
tare, Innovazione quanto alla 
catena di provviste alimentari 
dell´agricoltura e del bestiame, 
Tecnologia per l´agricoltura e 
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la biodiversità, Educazione nu-
trizionale, Solidarietà e coope-
razione quanto agli alimenti, 
cibi o nutrimenti  che riescano 
a migliorare il nostro  livello di 
vita, Cibi o alimenti nelle cultu-
re del mondo e gruppi etnici. I 
sub-temi si potranno affrontare 
in tre fasi:  processi in sviluppo,  
consumatori, prodotti e gover-
nabilità.

In quell´ ambito, il Segreta-
rio di Cultura  - Sig. Laserna-   
ringraziò l´invito “a nome del 
Sindaco Comunale, Sig. Gusta-
vo Pulti  e porse  il saluto  e le 
congratulazioni  di ambedue le 
autorità municipali  alla colletti-
vità italiana”. Prosseguendo con 
le sue parole, il Segretario di cui 
sopra,  tenne a sottolineare “la 
strada fatta assieme in tutti ques-
ti anni a Mar del Plata e,  fonda-
mentalmente, l´eredità della cul-
tura del lavoro che gli emigranti 

italiani seppero seminare  nella 
nostra comunità”.

Dal suo canto, la Segretaria 
all´Educazione dichiarò di sen-
tirsi “onorata dall´invito del Sig. 
Console, sottolineando che è 
stato un piacere condividere con 
la collettività italiana, questa 
data  che unisce tutti gli abitan-
ti della città, siano essi italiani, 
discendenti, e anche argentini 
”, aggiungendo  inoltre,  che 
l´occasione serve per incontrarsi 
nuovamente con tutte le asso-
ciazioni italiane che brindano  il 
loro auspicio all´insegnamento 
della lingua italiana in nove 
scuole materne municipali”.

Creazione della Repubblica
Il 2 giugno 1946, il popolo 

italiano dovette decidere tra la 
Monarchia e la Repubblica. La 
voce popolare si manifestò at-
traverso un referendum il cui 
risultato  segnò la fine della mo-

narchia.
Finita la Seconda guerra 

Mondiale e la caduta del fascis-
mo, il popolo italiano fu chia-
mato al referendum in mezzo 
alla grave crisi politica, sociale 
ed economica che stava attraver-
sando l´ Italia monarchica come 
conseguenza degli atti bellici e 
delle decadi di dettatura.

La creazione della Repubbli-
ca nell´ambiente giuridico con-
ferito da una nuova Costituzione 
entrata in vigore il 1º gennaio 
1948, fu un punto d´inflessione 
nella storia italiana.

Da quel momento in poi ebbe 
inizio l´arduo e lento compito  
di ricostruzione politica e ma-
teriale dello Stato, processo che 
in seguito condusse l´ Italia ad 
essere  -oggi-   annoverata  tra 
le più importanti potenze mon-
diali. (Luciano Fantini – Lazio 
Oggi)
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Roma - Ammirare la ricchezza artistica del 
Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza de-
lla Repubblica, anche attraverso una nuova visita 
virtuale realizzata con immagini "immersive" – 
ovvero come se il visitatore fosse nelle sale o nei 
corridoi - ad alta definizione. Da oggi è possibile 
accedendo al servizio direttamente dal portale del 
Quirinale.

Davanti allo schermo si può decidere il percor-
so della propria passeggiata virtuale accompag-
nati dalle voci degli attori Francesco Pannofino 
e Isabella Ragonese. Ed il primo a sperimentare 
questa navigazione a 360 gradi tra quasi cinque 
secoli di storia, dal 1583 ai nostri giorni, è stato 
ovviamente il presidente Napolitano.

Tra le tante tappe della visita virtuale, ci si 
può soffermare su affreschi di Guido Reni, Pietro 
da Cortona e altri. Il cammino permette a chi lo 
percorre di farsi un'idea sulle aspirazioni di Papi 
come Paolo V Borghese che voleva affermare 
l'universalità della Chiesa di Roma raffigurando 
ambascerie provenienti da varie parti del mondo 
distanti da Roma.

Il viaggio virtuale può portare sotto le volte 
degli architetti Flaminio Ponzio, Carlo Maderno 
e Domenico Fontana fino a far scorgere tracce del 
sogno di Napoleone, imperatore che intendeva 
rendere il Quirinale la reggia dell'Impero, ma non 
ci riuscì pur avendo fatto preparare il Palazzo ad 
accogliere la famiglia imperiale francese.

Ed ancora si possono guardare da vicino le sale 
nelle quali hanno lavorato i presidenti dalla fon-
dazione della Repubblica Italiana del 2 giugno 
1946: la Loggia d'Onore nella quale le delega-
zioni delle forze politiche esprimono le loro va-
lutazioni durante le consultazioni per la forma-
zione dei governi; il Salone delle Feste utilizzato 
per le cerimonie di giuramento di presidenti del 
Consiglio, ministri e giudici della Corte Cos-
tituzionale; la Sala degli Specchi e altri saloni 
impiegati per ricevere capi di Stato stranieri e le 

DENTRO IL QUIRINALE: LA CASA DEGLI ITALIANI 
SI APRE ALLE VISITE VIRTUALI

loro delegazioni.

Il presidente Giorgio Napolitano ha sottolinea-
to in più occasioni che il Quirinale è la casa degli 
italiani. Da anni il Palazzo è aperto al pubblico 
quasi ogni domenica con orari indicati in questo 
sito e in altri giorni è accessibile alle scolaresche 
per visite programmate. Adesso di questa casa i 
cittadini di Italia e del mondo hanno le chiavi, in 
ogni momento e dovunque si trovino, anche gli 
utenti della rete.

Buon viaggio tra arte e storia nelle sale che 
vedono scorrere momenti fondamentali della vita 
repubblicana.
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Roma - Un vero e proprio "boom" di visti (+ 13,5%) 
nel 2013 ed un aumento significativo di accessi al portale 
esteri.it (oltre 5 mln e mezzo e quasi 17 mln di visualiz-
zazioni di pagine), una "porta d’ingresso" alla Farnesina e 
alla politica estera dell’Italia, così come è stata definita dal 
capo del Servizio Stampa e comunicazione, Aldo Amati. 

Sono solo due degli elementi che emergono nella 
quindicesima edizione dell’Annuario statistico del 
Mae, presentato questa mattina alla Farnesina con la 
partecipazione del vice segretario generale Antonio 
Bernardini, che ha portato il saluto del Segretario Ge-
nerale, Michele Valensise, del Direttore Generale per 
gli Italiani all’estero e le politiche migratorie Cristina 
Ravaglia, dello stesso Amati e del capo dell’Ufficio di 
statistica, Sabrina Ugolini.

“Numeri esaltanti a cui attribuiamo una grande im-
portanza e che hanno portato nelle casse del Tesoro cir-
ca 104 milioni di euro” ha sottolineato l’Ambasciatore 
Ravaglia, riferendosi al "boom" di visti di ingresso per 
favorire i flussi turistici e di affari nel nostro Paese. Il 
numero di visti rilasciati ha superato per la prima volta 
i 2 milioni (2.125.465), ponendo l’Italia, con un visto 
emesso ogni 15 secondi, al secondo posto fra i paesi 
Schenghen (alle spalle di Francia ma prima della Ger-
mania), con un incremento del 13,5% rispetto al 2012. 
Nella distribuzione geografica, quasi il 50% dei visti 
è stato rilasciato in paesi europei non-Ue, il 28% in 
Asia, il 12% nella regione del Mediterraneo e Medio 

ANNUARIO MAE: "BOOM" DI VISTI E AUMENTO DI 
ACCESSI AL PORTALE/ RAVAGLIA (DGIT): 104
MILIONI NELLE CASSE DEL TESORO

Oriente, il 4% in Africa e nelle Americhe.
La Federazione Russa continua a detenere il prima-

to per il numero di visti richiesti e rilasciati (770.605), 
seguita da Cina (346.739), Turchia (140.388) e India 
(80.759). Per quanto riguarda i motivi del rilascio dei 
visti, il 78% è stato concesso per turismo, il 9% per 
affari, il 4% per motivi familiari e il 2% per lavoro 
subordinato e per studio. Il maggiore aumento, si le-
gge nel rapporto, è stato registrato nei visti Schenghen 
di corto soggiorno per turismo; in leggera diminuzione 
invece, rispetto al 2012, i visti d’affari e in contrazio-
ne più netta i visti rilasciati per lavoro subordinato, in 
ragione sia della congiuntura economica che di minori 
quote previste nei relativi Decreti flussi. In aumento an-
che i visti negati. “Nel 2013 sono state respinte 79.888 
richieste, +3,7 per cento sul 2012. Questo vuol dire – ha 
spiegato Ravaglia – che si fanno più controlli”. 

LA PIETÀ È DIVERSA DAL PIETISMO: PAPA
FRANCESCO IN UDIENZA GENERALE TORNA SUI 
DONI DELLO SPIRITO SANTO E RICHIAMA LE SUE 
ORIGINI PIEMONTESI

Roma - “In piemontese noi 
diciamo: fare la “mugna qua-
cia””. Papa Francesco richiama 
le origini piemontesi della sua 

famiglia e spiega così che la pie-
tà è diversa dal pietismo. 

Dopo la parentesi dedicata al 

suo viaggio apostolico in Terra 
Santa, nell’udienza generale di 
questa mattina il Papa ha dun-
que ripreso la sua catechesi sui 
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doni dello Spirito Santo, soffer-
mandosi, appunto, sulla pietà. 

Un dono “che tante volte 
viene frainteso o considerato in 
modo superficiale” e che invece 
“tocca nel cuore la nostra identi-
tà e la nostra vita cristiana”.

“Bisogna chiarire subito – ha 
spiegato il Santo Padre – che 
questo dono non si identifica con 
l’avere compassione di qualcu-
no, avere pietà del prossimo, ma 
indica la nostra appartenenza a 
Dio e il nostro legame profondo 
con Lui, un legame che dà sen-
so a tutta la nostra vita e che ci 
mantiene saldi, in comunione 
con Lui, anche nei momenti più 
difficili e travagliati. Questo le-
game col Signore – ha aggiunto 
– non va inteso come un dovere 
o un’imposizione. È un legame 
che viene da dentro. Si tratta di 
una relazione vissuta col cuore: 
è la nostra amicizia con Dio, 
donataci da Gesù, un’amicizia 
che cambia la nostra vita e ci 
riempie di entusiasmo, di gioia. 
Per questo, il dono della pietà 
suscita in noi innanzitutto la 
gratitudine e la lode. È questo 
infatti il motivo e il senso più 
autentico del nostro culto e de-
lla nostra adorazione. Quando 
lo Spirito Santo ci fa percepire 
la presenza del Signore e tutto il 
suo amore per noi, ci riscalda il 
cuore e ci muove quasi natural-
mente alla preghiera e alla cele-
brazione”.

Pietà, dunque, “è sinonimo 
di autentico spirito religioso, di 
confidenza filiale con Dio, di 
quella capacità di pregarlo con 
amore e semplicità che è propria 
delle persone umili di cuore”.

“Se il dono della pietà ci fa 
crescere nella relazione e nella 
comunione con Dio e ci porta a 
vivere come suoi figli, - ha sotto-
lineato Papa Francesco – nello 
stesso tempo ci aiuta a riversare 
questo amore anche sugli altri 
e a riconoscerli come fratelli. 
E allora sì che saremo mossi 
da sentimenti di pietà – non di 
pietismo! – nei confronti di chi 
ci sta accanto e di coloro che in-
contriamo ogni giorno”.

“Perché dico non di pietis-
mo? Perché alcuni – ha spiegato 
- pensano che avere pietà è chiu-
dere gli occhi, fare una faccia da 
immaginetta, far finta di essere 
come un santo. In piemonte-
se noi diciamo: fare la “mugna 
quacia”. Questo non è il dono 
della pietà”.

Al contrario “il dono della 
pietà significa essere davvero 
capaci di gioire con chi è nella 
gioia, di piangere con chi pian-
ge, di stare vicini a chi è solo 
o angosciato, di correggere chi 
è nell’errore, di consolare chi è 
afflitto, di accogliere e soccorre-

re chi è nel bisogno. C'è un rap-
porto molto stretto fra il dono 
della pietà e la mitezza. Il dono 
della pietà che ci dà lo Spirito 
Santo ci fa miti, ci fa tranquilli, 
pazienti, in pace con Dio, al ser-
vizio degli altri con mitezza”.

“Cari amici, nella Lettera ai 
Romani l’apostolo Paolo affer-
ma: “Tutti quelli che sono gui-
dati dallo Spirito di Dio, ques-
ti sono figli di Dio. E voi non 
avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: “Abbà! Pa-
dre!””. Chiediamo al Signore 
che il dono del suo Spirito possa 
vincere il nostro timore, le nos-
tre incertezze, anche il nostro 
spirito inquieto, impaziente, e 
– ha concluso – possa renderci 
testimoni gioiosi di Dio e del suo 
amore, adorando il Signore in ve-
rità e anche nel servizio del pros-
simo con mitezza e col sorriso che 
sempre lo Spirito Santo ci dà nella 
gioia. Che lo Spirito Santo dia a 
tutti noi questo dono di pietà”.


