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Il resoconto L’inaugurazione della personale del Maestro Luigi Fiorletta

“Le ore e il tempo”, un successo
Due giorni tra arte e automobili
L’EVENTO

Il binomio ideato dagli orga-
nizzatori della mostra (Ne-
wart2000) e degli eventi colle-
gati, che coniugava l’arte dell’ex
direttore dell’Accademia delle
Belle Arti di Frosinone, Luigi
Fiorletta, con il design delle
macchine storiche messe a di-
sposizione dall’ACI provinciale
ha colto nel segno. Prima l’inau-
gurazione della personale pres-
so il Chiostro di San Francesco,
sabato scorso nel tardo pome-
riggio, con ospiti illustri e gli in-
terventi dell’artista e dei tre im-
portanti critici curatori dell’e-
sposizione (Massimo Bignardi,
Sergio Gaddi e Marco Tonelli),
poi l’esposizione/installazione
artistica della domenica succes-
siva in piazza Santa Maria Mag-
giore con le splendide autovet-
ture del MAC Valle del Liri affi-
liato Aci Storico ed, infine, do-
menica sera, l’esclusivo concer-
to del jazzista Danilo Rea, legato
da lunga amicizia con l’artista
Fiorletta. Insomma una scom-
messa vinta che è stata com-
mentata con entusiasmo dal
protagonista, Luigi Fiorletta,
dal Presidente di ACI Frosino-
ne, Maurizio Federico ma anche
dalle istituzioni ospiti, come il
Questore di Frosinone, Leonar-
do Biagioli, il Comandante della
Polstrada Stefano Macarra, il
Sindaco di Alatri Giuseppe Mo-
rini e il suo Delegato alla Cultu-
ra Carlo Fantini. Entusiasmo
che è stato ribadito anche dall’o-
spite d’onore, il Segretario Ge-
nerale dell’Automobile Club d’I-
talia, Gerardo Capozza, arrivato
ad Alatri per l’occasione assie-
me al dirigente Marco Bruschi-
ni; entrambi hanno apprezzato

l’iniziativa e l’apertura di Aci
Frosinone ad ambiti innovativi
come l’arte e il turismo sul quale
la Federazione sta spingendo
molto in questo periodo. L’espo-
sizione di Luigi Fiorletta, che sa-
rà aperta fino al 15 marzo dal
martedì alla domenica, presen-
ta ventiquattro grandi opere
con tecniche miste su tavola,
realizzate dall’artista in questi
ultimi tre anni.
Un ciclo dedicato al tempo,
quello che cadenza, dall’arrivo
della notte all’ora del Vespro, la
vita dell’uomo. Sono composi-
zioni che lasciano percepire i di-
versi tempi della narrazione che

attraversa l’intero ciclo attra-
verso i tratti determinanti del
colore. Ventiquattro opere che
rappresentano, mediante il sa-
piente uso dei colori, della mate-
ria e delle geometrie, le ore del
giorno, declinate con l’esclusiva
tecnica pittorica del Maestro
che l’ha riportata come decora-
zione anche su di una Alfa Giu-
lia personalizzandola e autogra-
fandola in pubblico. Presente,
grazie all’impegno del Coman-
dante provinciale dei Vigili del
Fuoco Gabrielli, una camionet-
ta fotoelettrica utilizzata fino
agli anni 80 sulle scene di disa-
stri. l

L’a p p u n ta m e n to
di domenica
scorsa in piazza
Santa Maria
Maggiore ad Alatri
con le autovetture
del MAC

ACISport, domani sera le attesissime premiazioni

L’INIZIATIVA

Anche quest’anno si ripete
l’appuntamento che da qualche
stagione, vede l’ACI di Frosino-
ne impegnata a valorizzare l’im-
portante settore del “motor-
sport” provinciale con la Pre-
miazione dei Meriti Sportivi di
tutti i ciociari che si sono con-
traddistinti nelle gare del 2019.
L’obiettivo dichiarato dal Presi-
dente Maurizio Federico è quel-
lo di dare il giusto riconoscimen-

to a coloro che, tesserati con
l’Automobile Club di Frosinone
e titolari di licenza sportiva, han-
no partecipato con successo alle
competizioni sportive sia locali
sia fuori regione e in ogni disci-
plina, Rally, Slalom, Kart, Rego-
larità, Fuori strada. L’organizza-
zione dell’evento per conto di
Aci Frosinone è stata affidata al-
la Commissione Sportiva dell’at-
tivissimo presidente Tonino Di
Cosimo, che dopo decenni di
onorata carriera ancora si di-
stingue nelle gare rallistiche, e ai
suoi collaboratori Mauro Persi-
chilli, Guido Pizzicarola, Dome-
nico Crocca, Toni aglienti, Paolo
Francescucci, Luigi Falcone, Eli-
sa Paniccia e Lina Bellincampi.

L’evento all’Astor Hotel
Prevista anche una cena
con l’intervista agli ospiti

Alla cerimonia, che inizierà alle
17.30, parteciperanno anche
prestigiosi ospiti tra i quali Mas-
similiano Rendina, organizzato-
re e pilota, ex campione iridato
produzione e il duo pilota-navi-
gatore Scandola/D’Amore, redu-
ci dalla brillante prestazione
nell’ultimo Rally di Montecarlo.
I tre saranno anche ospiti d’ono-
re della cena della serie “Aci Fro-
sinone Incontra” che seguirà la
premiazioni, aperta a tutti gli
sportivi ed appassionati su pre-
notazione e verranno intervista-
ti dal giornalista Alessandro Bia-
gi, già moderatore della premia-
zione con il responsabile comu-
nicazione di Aci, Andrea Taglia-
ferri. l
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IL FOCUS
Lentamente il concetto di
mobilità sostenibile, su cui la
Federazione Aci batte da
diverso tempo, sta entrando nel
comune sentire, dei cittadini e
dello Stato. È notizia di pochi
giorni fa, infatti, che auto
elettriche, ibride e monopattini
elettrici entrano nel nuovo
paniere ISTAT così come da
poche settimane sono in vigore
le nuove norme sull’uso dei
monopattini. D’altronde nel
2019 si è registrato un +33% di
autovetture ibride insieme alle
“elettriche pure”che
rappresentano il 5% del
mercato Italiano (erano il 3,7%
nel 2018), con un incremento di
1,3 punti percentuali a scapito
delle motorizzazioni
tradizionali. Le elettriche,
invece, pur rappresentando
ancora una motorizzazione di
nicchia, sono più che
raddoppiate: + 115%, da circa
cinquemila a quasi undicimila.
Quest’anno, nel paniere Istat di
riferimento per la rilevazione
dei prezzi al consumo, il settore
trasporti guadagna 0,5 punti
percentuali: un segno di come
la mobilità stia cambiando e di
come, i costi di uno dei
principali protagonisti della
nostra vita quotidiana,
incidano sui bilanci delle
famiglie italiane. l
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