
Al «ciak si gira»
il Golfo si fa set
DI LINO SORABELLA

e prime riprese realizzate a
Gaeta sono quelle
dell’Istituto Luce nel 1912,

quando, la necessità di inscenare
truppe italiane coinvolte nella
guerra italo–turca (1911–1912) fa
decidere di ammassare centinaia
di soldati sulla spiaggia di Serapo.
Il documentario bellico (uno dei
primi della nostra storia militare)
risulta notevolmente spettacolare,
ma in buona parte falsato da
un’azione prettamente
cinematografica. 
Dal 1928 in poi, il porto di Gaeta
è spesso ripreso nei cinegiornali
dell’Istituto Luce per visite della
famiglia reale, parate e cerimonie
militari alla presenza del duce,
eventi religiosi (come la
processione a mare di Porto
Salvo, 1931), regate veliche e altri
eventi. Nel periodo
immediatamente successivo al
secondo conflitto mondiale sono
molto descrittivi i video Combat–
film e vari filmati Rai.
Parallelamente a questi prodotti
di cronaca, a partire dal 1935 si
registrano scene di film, o
addirittura intere pellicole girate
nel Golfo. 
Talune produzioni vengono
attratte per l’azzurro del mare, per
le coste incontaminate, per
l’antico porto, per gli sport
acquatici o per particolari
imbarcazioni presenti. Altre
organizzazioni scelgono il Golfo
per luoghi evocativi della storia
del sud d’Italia. Taluni registi si
fanno stregare da ville di
particolare bellezza e unicità; per
alcuni scenografi le devastazioni
del secondo conflitto mondiale

L

diventano un set perfetto per
scene di guerra; le zone verdi e
particolarmente panoramiche ben
si adattano ai colossal a carattere
storico e mitologico. 
Le nostre spiagge sono perfino
utilizzate per panorami orientali;
la grotta del turco e la falesia di
monte Orlando restano da
sempre uno straordinario set
naturale per avventurieri, briganti
e corsari; le strade litoranee e le
gallerie o i tornanti dell’Appia
vengono utilizzati per
mirabolanti percorsi e
inseguimenti; i villaggi turistici e
gli alberghi del territorio ben si
prestano a dare vita ad
ambientazioni uniche; i castelli
sono spesso coinvolti in varie
riprese per aspetti militari o
carcerari; il viadotto e le stazioni
ferroviarie ben si prestano a scene
di azione; i centri storici sono
teatri naturali dove ambientare e
falsare città come Napoli, Capri,
Ischia, la costiera amalfitana o
altri centri di provincia; le nostre
chiese ed ex conventi vengono
spesso utilizzati come set già
pronti. Altre pellicole si legano al
Golfo di Gaeta per un rapporto
affettivo tra i registi e il territorio,

luogo di vacanza del loro passato. 
Accogliere produzioni
cinematografiche e televisive
rappresenta innumerevoli
occasioni lavorative, oltre ad
importanti risultati in termini
economici nell’ambito della
ricettività e dei servizi; collaborare
su di un set offre la possibilità
di professionalizzarsi e
proseguire nel settore anche in
altri ambiti; la distribuzione
cinematografica significa
promozione del territorio dal
punto di vista turistico. 
Questo percorso virtuoso, che
negli ultimi anni ha avuto un
crescendo esponenziale, vede
una serie di attori principali
quali la Latina Film
Commission, il comune di
Gaeta e alcuni enti associativi
che, attraverso tutta una serie di
facilitazioni logistiche e
organizzative, sostegni di vario
genere, noleggi a prezzi
competitivi rispetto alle grandi
città, riescono ad attirare le
produzioni, garantendogli la
fattibilità e risolvendo problemi,
mettendoli in condizioni ottimali
per svolgere al meglio il loro
lavoro; tutto questo senza
considerare la posizione
baricentrica tra Roma e Napoli. 
Non ci resta che attendere l’uscita
delle ultime produzioni realizzate
sul territorio: il film “Brave
Ragazze” di Michela Andreozzi; la
serie “Storia del nuovo cognome”
(seconda stagione de “L’Amica
Geniale” di Costanzo e
Rohrwacher); la serie “The New
Pope” di Paolo Sorrentino;
nonché un importante progetto
internazionale ancora in via di
realizzazione.

DI MARIANO SALPINONE

on Bosco amava ripetere: «Studia di farti amare».
Le sue parole danno il titolo al percorso
formativo dello zonale Anspi Gaeta, proposto

alla diocesi di Gaeta. Farsi amare è un valore importante
e prezioso per la crescita dei ragazzi. Richiede veramente
non solo tanti doni, tanto desiderio e disponibilità, ma
anche tanto studio. Il confronto e lo studio
rappresentano, infatti, elementi imprescindibili per la

formazione di chi opera in
parrocchia per
l’accompagnamento dei
ragazzi, e questo è vero
ancor di più per le attività di
oratorio. L’Anspi realizza il
suo servizio garantendo tutti
i lunedì dalle 19 alle 22 al
Villaggio don Bosco esperti
che fanno parte del team
nazionale del progetto
formativo “Anspi Oratorio
20.20 net”. Gli incontri
richiedono l’iscrizione
online e prevedono un
momento di cena a buffet
per favorire la distensione e

l’interazione tra i partecipanti. Saranno calibrati in
maniera tale da poter coinvolgere in maniera
differenziata i partecipanti dai 15 anni in su. Verranno
affrontate tematiche basilari quali l’identikit
dell’animatore, le buone prassi e le tecniche di
animazione. Con la collaborazione della Croce Rossa
Italiana, sarà dedicato un incontro formativo basilare
all’attenzione per il primo soccorso. Infine, sarà
realizzata la preparazione immediata della prossima
Estate Ragazzi sul tema “L’Isola che c’è”. Quest’anno
l’equipe formativa nazionale ha scelto di riproporre la
figura di Peter Pan per accompagnare l’estate dei ragazzi
e farli crescere con gioia ed entusiasmo: ricchissima ed
interessante è la guida estiva che ogni parrocchia potrà
richiedere allo zonale di Gaeta. È previsto un attestato di
partecipazione. L’oratorio Donboscoformia sviluppa le
attività estive in parrocchia in sei settimane: tre di
laboratori pomeridiani e tre di giorni pieni denominati
“Estate ragazzi”. Ogni parrocchia, però, può realizzare
l’oratorio estivo in diverse modalità, anche a seconda
della disponibilità dei luoghi e soprattutto degli
animatori. Pertanto, l’esperienza acquisita negli anni e
gli stessi luoghi degli oratori più grandi diventano
ricchezza offerta agli oratori più giovani. Lo zonale
Anspi Gaeta è a servizio di questa bella interazione. La
catechesi parrocchiale, che non si chiude nei ritmi
scolastici, non perderà la grande possibilità che viene
offerta dal tempo estivo. Info su donboscoformia.it o
fb.me/donboscoformia.
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Formia.Villaggio Don Bosco,
ecco le attività di formazione

Maggio, il mese dedicato a Maria
e Dio non ha fatto a meno della Madre, «a
maggior ragione – come ha sottolineato spes-

so papa Francesco nelle sue omelie– ne abbia-
mo bisogno noi». Gesù stesso ce l’ha indicata dal-
la croce, dicendo a Giovanni e, attraverso lui, «ad
ogni suo discepolo: ecco tua Madre». Ed è per
questo che il Papa non perde occasione per ri-
cordarcelo: «la Madonna non è un optional: va
accolta nella vita. È la Regina della pace, che vin-
ce il male e conduce sulle vie del bene, che ri-
porta l’unità tra i figli, che educa alla compas-
sione». Nel mese di maggio, tradizionalmente
dedicato a Maria, invochiamola come madre no-
stra e soffermiamoci a meditare i momenti più
belli del suo singolare rapporto con il Figlio. Sem-
pre con le parole del Papa, si può invocare il suo
materno aiuto: «Prendici per mano, Maria. Ag-
grappati a te supereremo i tornanti più angusti
della storia. Portaci per mano a riscoprire i le-
gami che ci uniscono. Radunaci insieme sotto il
tuo manto, nella tenerezza dell’amore vero, do-
ve si ricostituisce la famiglia umana». Sotto la
sua protezione cerchiamo rifugio e non restere-
mo delusi.(R.R.)

S
A Monte San Biagio contro l’azzardo

rosegue il programma della Tenda del buon gio-
co, organizzate dalla Caritas diocesana. Obietti-

vo: riscoprire i sani valori del gioco, attraverso la sen-
sibilizzazione nelle piazze in quanto, secondo gli ul-
timi dati pubblicati dal gruppo editoriale Gedi, la si-
tuazione è allarmante. La media delle giocate pro ca-
pite nei comuni ricadenti nella diocesi di Gaeta è di
1450 euro. Formia si conferma come città che spen-
de di più in azzardo, con una media di 1900 euro
l’anno. Peggiora Fondi con un incremento del 12% sul-
le slot. Dopo un attento monitoraggio, la Caritas si è
impegnata in una serie di attività di sensibilizzazio-
ne sul territorio. In particolare, da giugno 2017 coor-
dina il tavolo di lavoro contro l’azzardo, a cui hanno
aderito la consulta diocesana delle aggregazioni lai-
cali di Gaeta, l’associazione Libera presidio Sud Pon-
tino, Adra Italia e la Croce Rossa Italiana Comitato
Sud Pontino di Gaeta. La prossima Tenda del buon
gioco è prevista per domenica prossima in piazzale
Alzabandiera a Monte San Biagio, dalle 10 alle 13 con
un momento di condivisione, riflessione, musica, di-
vertimento e gioco (quello vero). Info: 3245356165
(servizio Whatsapp disponibile h24) o scrivere via e-
mail a gaetacaritas@gmail.com.(M.J.)
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DI GIACOMO DEL POZZONE

è bisogno di un rinno-
vato impegno da parte
di tutta la Chiesa perché

si offrano, soprattutto ai giovani, oc-
casioni di ascolto e discernimento».
Così papa Francesco, nel suo mes-
saggio per la 56ª giornata mondia-
le delle vocazioni. In quest’occasio-
ne, cogliendo il suo invito, la dio-
cesi di Gaeta ha organizzato per sa-
bato prossimo, alle 21, una veglia
vocazionale che si svolgerà nella par-
rocchia di San Francesco d’Assisi in
Fondi. Costituirà la conclusione di
un’intensa settimana con gli ap-
puntamenti proposti dal Centro
diocesano vocazioni, iniziati ieri al
palazzo arcivescovile con il secondo
pomeriggio vocazionale per ragaz-
zi e ragazze e che includerà anche la
Festa dei giovani, rivolta a tutti i na-
ti tra il 1989 e il 2004, che si terrà

venerdì pome-
riggio, al semi-
nario di Anagni.
La veglia è un
ulteriore mo-
mento in cui la
diocesi è chia-
mata a pregare
per la nascita di
nuove vocazio-
ni, ma anche e
soprattutto per i
seminaristi: nel-
l’anno prope-

deutico studiano Davide Leone e
Gianluigi Velletri, entrambi di Fon-
di; al primo anno di filosofia Gae-
tano Chiarolanza e Silvio Filosa, ri-
spettivamente di Minturno e Mara-
nola (Formia); al secondo anno di
filosofia Daniele Frecentese di For-
mia; al quarto anno Andrei Chiosa
e Riccardo Spignesi, di Fondi e For-
mia. Sono proprio alcuni di loro,
che quotidianamente vivono “dal-
l’interno” l’esperienza della chia-
mata, a raccontare come vivono e
interpretano questo particolare ed
entusiasmante dono: «La vocazione
ad essere servi del Signore risorto a-
pre il cuore dei giovani che si pre-
parano al sacerdozio a una maggiore
responsabilità nell’annunciare la Pa-
rola di Cristo: il prospetto che un
giorno potrò donare gratuitamente
questo amore agli altri non può fa-
re altro che riempire il mio spirito
di gioia», afferma Davide. «Vedo la
vocazione come strada da percorre-
re; è un percorso tanto esteriore e
concreto, quanto interiore e spiri-
tuale – dice, invece, Gaetano – un
cammino, tra fatica e meraviglia,
tracciato da Dio su un sentiero che
porta alla mèta più bella, la con-
quista della felicità». Per Silvio «la
vocazione interpella la propria vita
a scoprire che c’è qualcuno che in es-
sa parla, affinché tu possa scoprire
come essere te stesso; su questa sco-
perta si gioca la felicità della nostra
vita». «È molto bello donare la pro-
pria vita a Dio: Lui ti fa aprire gli oc-
chi e Lo vedi nelle persone che in-
contri in ogni momento», afferma
invece Andrei. «La vocazione è la
chiamata a vivere una vita felice, ba-
sata sul sentire accanto a sé, costan-
temente, la presenza di Dio. Ogni
chiamato deve trasformare la pro-
pria vita in una benedizione», con-
clude Riccardo. Secondo quanto sta-
bilito dalla diocesi, le offerte rac-
colte nelle Messe della quarta do-
menica di Pasqua saranno destina-
te proprio alla formazione dei se-
minaristi.
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Veglia a Fondi
per le vocazioni

Alla scoperta di Ventotene con Tv2000

DI MAURIZIO DI RIENZO

orghi d’Italia,
programma di Tv2000
scritto e condotto dal

giornalista Mario Placidini,
torna a far visita nella diocesi
di Gaeta dopo le puntate
realizzate su Campodimele,
Coreno Ausonio, Fondi,
Gaeta (la più vista sul canale
Youtube del programma),
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Itri, Minturno e Sperlonga.
Un format realizzato in
collaborazione con i comuni
dell’Anci Lazio, delle
Bandiere arancioni – Touring
club italiano e dei Parchi
letterari italiani della Società
Dante Alighieri.
Dopo quasi trecento puntate
in dieci stagioni, Borghi
d’Italia ha visitato nelle
scorse settimane l’isola di
Ventotene per raccontare i
luoghi sacri, le bellezze del
territorio e i piatti tipici. Oltre
al sindaco e al parroco,
Tv2000 ha incontrato i
ristoratori, un produttore
locale, i direttori della Riserva
Naturale, Museo

Archeologico e Museo
Ornitologico e della
migrazione.
La puntata su Ventotene è
andata in onda ieri
pomeriggio ed è in replica
oggi alle 6.20 e alle 14.25,
oltre che domenica 12
maggio alle 14.25.
Borghi d’Italia va in onda su
Tv2000 al canale 28 del
digitale terrestre, 157 di Sky,
Tivùsat 18, in streaming su
www.tv2000.it/live: tutte le
puntate sono disponibili sul
canale Youtube del
programma.
Trenta minuti in cui si
raccontano la storia, l’arte e le
tradizioni del Bel Paese:

protagonisti il borgo, le
parole vive della gente, il
dialetto, la chiesa, il comune,
il volontariato, la natura, i
sapori, insomma l’autenticità
dei piccoli borghi italiani. 
La puntata andrà in onda sul
circuito di Radio InBlu e
Radio Vaticana Italia. Si potrà
ascoltare oggi alle 15.30 su
Radio Civita InBlu: in
streaming su
radiocivitainblu.it, nelle
maggiori app radiofoniche e
sulle frequenze 90.7 nel golfo
di Gaeta, 101 Fondi e Monte
San Biagio, 103.8 Itri, Fondi e
Gaeta. Radio Vaticana Italia
trasmetterà la puntata oggi
alle 17: si può ascoltare in

streaming su vaticannews.va,
canale 733 del digitale
terrestre e in Dab+.
Tra l’altro, in questi giorni, la
troupe del programma ha
terminato le riprese nel
comune di Lenola che andrà
in onda nei prossimi mesi. Il
motto è sempre lo stesso: «I
borghi d’Italia vanno guardati
non solo con gli occhi, ma
anche con il cuore».

Anche a Lenola
terminate le riprese
per la trasmissione
«Borghi d’Italia»

Sabato.Arriva l’ambasciatore
dell’università di Aberdeen

DI LOREDANA TRANIELLO

irettamente dalla Scozia, sabato prossimo
l’ambasciatore dell’università di Aberdeen in Italia,
Jason Forbus arriverà con un gruppo di studenti alla

scoperta di Gaeta. Una città che assume un ruolo sempre
più importante in ambito turistico. Merito di paesaggi,
spiagge, prelibatezze culinarie, storia e cultura che sin
dall’antichità hanno richiamato tanti visitatori, Gaeta sta
diventando meta preferita non solo di italiani, ma anche
di stranieri. Il ricchissimo patrimonio storico di
monumenti, chiese, cinte murarie che è possibile vedere
per le strade e le varie stratificazioni di epoche diverse che
si sono succedute in questo lembo di terra, fanno di
questo territorio, un territorio unico. Per queste ragioni
l’ambasciatore Forbus e un gruppo di laureati, studenti
stranieri e italiani, visiteranno alcuni siti storici di recente
ristrutturazione, quali la batteria La Favorita a Gaeta
medioevale, la cui apertura è garantita ogni sabato
pomeriggio dall’Ats La Cittadella.
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Scenografia di produzioni cinematografiche
e televisive, sia nazionali sia internazionali

Gaeta, il film “Questi Giorni” (Giuseppe Piccioni) all’Annunziata

Santa Candida, Ventotene

Oratorio don Bosco

I primi filmati
sono dell’Istituto Luce;
da allora il territorio
si è sempre prestato
a fare da sfondo a film,
serie tv e documentari
di grande suggestione

8spiritualità
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Per giovani sacerdoti  

ormazione, spiritualità e comunione. Sa-
ranno queste le parole chiave del mo-

mento destinato ai preti giovani che si svol-
gerà sabato prossimo al santuario della Ma-
donna di Ponza di Formia. Al centro della ri-
flessione vi saranno le omelie della Messa cri-
smale di papa Francesco e del vescovo Luigi
Vari, per sottolineare il legame tra vita del
prete e consacrazione sacerdotale.(M.D.R.)
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