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Il “Commissario Rex” è arrivato ad Apri-
lia. Sono iniziate le riprese della nota
serie televisiva targata Rai, in onda da 14
anni consecutivi. La troupe sta girando
un'intera puntata della fiction nel Parco
delle Star di Daniel Berquiny, il celebre
stuntman, attore ed addestratore che ad
Aprilia, in via Fossignano, ha deciso di
aprire un parco faunistico dove accoglie-
re gli animali che lavorano in tv e nel
cinema. La puntata di Rex sarà la prima
della 15esima stagione: sarà ambientata
in un circo, fedelmente riprodotto nel
parco apriliano di via Fossignano, con
una trama che al momento rimane top

secret. Gli animali del Parco delle Star
sono veri e propri attori che hanno recita-
to in produzioni italiane ed internaziona-
li: da Sandokan (la tigre è una delle ospi-

ti di questo “hotel a 5 stelle” di Berquiny)
allo scimpanzé del film di Adriano Celen-
tano Bingo Bongo, fino alle recentissime
produzioni made in Italy come i “cine-
panettoni” dei fratelli Vanzina, la fiction
“Al di là del lago”, gli ultimi film di Beni-
gni, Pieraccioni, Dario Argento. È dun-
que un “incontro tra star” quella che si sta
consumando ad Aprilia, visto che il cane
Rex ha avuto modo di entrare in contatto
con i suoi “colleghi” attori.
Ad Aprilia è anche arrivato il protagoni-
sta maschile, Ettore Bassi, reso celebre
dalla fiction Carabinieri e che in “Rex”
riveste per la seconda stagione consecuti-

va il ruolo del com-
missario Davide
Rivera. Le riprese si
prolungheranno fino
alla prossima setti-
mana nello Zoo di
Berquiny, vista la
vastità di ambienta-
zioni che il Parco ha
a disposizione: il ret-
tilario, il laghetto, l'a-
rea ristoro con una
baita in legno, il
parco giochi (lì è
stato allestito un set
con le roulottes dei
circensi). Lo stesso

Daniel prenderà parte
alla fiction come atto-
re, insieme alla figlia
Greta, che a quattro
anni ha già un curricu-
lum da far invidia agli
attori più blasonati: ha
recitato come protago-
nista nel video “Vivo
Sospesa” della cantau-
trice Nathalie, vinci-
trice di X Factor e
finalista dell'edizione
2011 del Festival di
Sanremo. Il parco,
oltre ad essere bellis-
simo da visitare (è
aperto al pubblico
ogni fine settimana)
ha anche una valenza
scientifica: proficua la
collaborazione con
l'Università di Napoli
per l'attività di ricerca,
tra le altre cose, delle
valutazioni comporta-
mentali degli animali.

Nel Parco delle Star di via Fossignano 
Aprilia sono iniziate le riprese della fiction

"Il Commissario Rex"

Nella foto: Rex su via
Lambro, traversa di via Fossignano, in
una scena "esterna"
Scena nella gabbia con la tigre e Daniel
Berquiny .Per informazioni: Daniel Ber-
quiny 348 6516446

Aprilia, raccontami...
Un successo la presenta-
zione dell’inaugurazione
della mostra fotografica
“Aprilia, raccontami...”
curata dall’Istituto Com-
prensivo “Antonio Gram-
sci” di Aprilia.
Una mostra fotografica
realizzata dalle classi 1F,
2F, 3F, 2A, 2B, 2C con
l’importante impegno e
supporto del personale
docente che ha seguito
passo dopo passo i ragazzi
nella realizzazione di que-
sto progetto: un’esposizio-
ne di quadri sviluppati con
le diverse tecniche pittori-
che che rappresentanto la storia della città di
Aprilia vista con lo sguardo e le sensazioni
dei giovani studenti.
I docenti che hanno curato il progetto sono:
Margherita Campolini, Elena Ciriaco, Raf-
faella Fusciello, Barbara Pedrazzi ideatrice,
Cinzia Pedrazzi, Alessandro Procaccioli ed
Onofrio Zaralli. Presenti alla inaugurazione
le figure istituzionali che hanno dato il loro
contributo a questa interessante iniziativa.
Fra i vari interventi, la dirigente dell’Istituto
Gramsci , la dottoressa Maria Nostro, ha sot-
tolineato: “ Il lavoro e l’impegno dei ragazzi
e del corpo docente, la sinergia con l’ammi-
nistrazione comunale, un progetto che ha pri-
vilegiato la metodologia della ricerca, uno
studio attento dei particolari. L’Istituto Com-
prensivo ha circa 600 alunni, la problematica
della carenza di spazi, spesso, rende difficol-
tosa la partecipazione e lo sviluppo di inizia-
tive. Un esempio è la Sala Manzù che in que-
sto pomeriggio non riesce a sopperire la pre-
senza dei partecipanti”
L’intervento dell’assessore alla pubblica

istruzione Patricia Renzi ha puntano sulla
partecipazione dell’amministrazione comu-
nale a questa iniziativa e sull’aspetto formati-
vo dicendo: “ Un ringraziamento particolare
va ai ragazzi ed alla corpo docente ed al diri-
gente scolastico, agli insegnanti che non sono
di Aprilia che si sono impegnati in questo
percorso di studio e ricerca. Questo progetto
rappresenta un gesto d’amore e di generosità
nei riguardi di Aprilia. Questa iniziativa ha
un ruolo importante nel calendario per i
festeggiamenti della fondazione di Aprilia.
Abbiamo aderito come Amministrazione con
grande entusiasmo. “Aprilia, raccontami...” è
il consolidamento della nostra memoria, di
una città che non rappresenta solo una città di
nascita ma una città che accoglie. Un luogo
dove crescere”.
In questa occasione un particolare e dovero-
so ringraziamento va alla famiglia Ravizza
Garibaldi, presente anche in questa inaugu-
razione.

Consuelo Noviello

ROTARY CLUB
APRILIA-CISTERNA

DONAZIONE  VOLTO DI
CRISTO ALLA CHIESA

DELLO SPIRITO
SANTO  - APRILIA

Si svolgerà il 15 aprile alle ore 18.00
presso la Chiesa dello Spirito Santo di
Aprilia sita in via Francia, la cerimonia
di scopertura dell’Opera bronzea “Volto
di Cristo”. La scultura realizzata dal
maestro Ignazio Colagrossi, è stata dona-
ta dal Rotary Club di Aprilia - Cisterna di
Latina, per volontà del Presidente Dott.
Giovanni Martinelli,. Una copia della
medesima opera, per desiderio dell’auto-
re, nel settembre dell’anno precedente, è
stata inabissata nei fondali di San Felice
Circeo. 


