
IL MUSEO 

Il Museo rappresenta il primo riferimento istituzionale per la 

salvaguardia della memoria storica del territorio pontino. 

Scopo del Museo è conservare la memoria storica ed il patrimo-

nio culturale del territorio e della sua popolazione. Raccogliere, 

restaurare, conservare, esporre e valorizzare il materiale di inte-

resse storico per l’Agro Pontino e documentarlo. 

È, inoltre, un centro promotore di documentazione storica e di 

cultura a scopo scientifico, didattico e divulgativo. 

Il materiale esposto nel Museo è frutto di una ricerca iniziata 

dall’Associazione “Don Vincenzo Onorati” nel 1991, è in gran 

parte dovuto alle donazioni di privati ed è patrimonio di tutti 

coloro che hanno vissuto e vivono nel territorio pontino. 

CONTATTI 

MUSEO DELLA TERRA PONTINA 

Piazza del Quadrato, 24 

Palazzo ex O.N.C. 

04100 Latina 

 

Tel/Fax 0773/400088 

Cell. 335/5286652 

E-mail: museo.terrapontina@hotmail.it 

Sito web: www.museodellaterrapontina.altervista.org 

Il Museo della Terra  Pontina  

organizza la presentazione 

del Libro 

 «Il mosaico della vita» 

di Lucia Santucci 

 corredata dalla Mostra  

Storico-Documentaria e  

dalla Esposizione di opere  

di artisti locali  

a cura dell’Ass.ne  

«Dimensione Futura» 



IL MOSAICO DELLA VITA 

IL LIBRO 

Pubblicato nella collana Project di Leucotea Edizioni, ha ini-

zio con la difficile elaborazione di un evento doloroso (cosa 

c’è di peggio che perdere una madre ancora giovane? Sicura-

mente il dolore e l’impotenza nel vederla tanto soffrire) per 

arrivare alla riflessione introspettiva di un’intera esistenza. 

Scorci di vita ambientati nell’Agro Pontino subito dopo la 

bonifica e la nascita delle città fatte costruire da Mussolini, 

(Littoria, Sabaudia, Pontinia…) che illustrano il desiderio di 

progresso che pervadeva quegli anni. 

La storia di una famiglia, tra sogni e ristrettezze, che cerca di 

costruire un domani migliore e più agiato. 

Nella quotidianità il dramma: Luciana, ragazza vivace e piena 

di speranze, perde la madre a causa di una brutta malattia. Il 

trauma la fa crescere e prendere consapevolezza della fragilità 

dell’essere umano di fronte al male e alla morte. L’esperienza 

formativa, per quanto tragica, l’aiuterà ad avere una visione 

del mondo più matura e complessa e sarà una svolta fonda-

mentale per la sua esistenza. 

 
LA MOSTRA 

La Mostra, di particolare interesse, relativa al territorio 

dell’Agro Pontino, rievoca gli anni dell’appoderamento. E’ 

collegata al contesto ambientale del libro presentato. 

Evidenzia, attraverso materiale iconografico e documentale, 

alcuni episodi narrati nel testo. 

Ore 16.00  

Saluti  

 

Introduzione 

Dott.ssa Manuela Francesconi  

Direttore del Museo della Terra Pontina  

 

Avv. Cesare Bruni 

Pres. Commissione Cultura del Comune di Latina  

 

Prof.ssa Ornella Donzelli  

Recensore ed organizzatore dell’evento 

 

Prof.ssa Lucia Santucci  

Autrice 

 

Dott.ssa Laura Panetti  

Critico d’arte - Ass.ne “Dimensione Futura” 

 

Prof.ssa Carla De David  

Pres. dell’Ass.ne e Direttore del Coro “Le Voci” 

 

IL PROGRAMMA 


