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Mobilità voluta dalla Curia: don Gui
do Di Cola, stimato parroco della

chiesa di San Lorenzo in Zagarolo, è stato
destinato a parroco della parrocchia di
Santa Maria in quella di Cave.
Indubbiamente il trasferimento è dovuto
al fatto che la parrocchia di Santa Maria
era senza il suo pastore ed aveva bisogno
di una giusta guida spirituale, quindi la
scelta di don Guido, uomo molto capace.
Il vice parroco, almeno tale sino a non
molto tempo addietro, alla cattedrale S.
Agapito di Palestrina, dovrebbe essere il
sostituto di don Guido alla guida spiritua-
le della parrocchia di San Lorenzo in
Zagarolo. Ma sino ad oggi il nuovo par-
roco don Rodolfo non si è presentato al
nuovo incarico poichè informa di non
essere in buona salute fisica.
La maggior parte dei parrocchiani masti-
ca male questa situazione poiché il nuovo
anno sociale che ha avuto inizio domeni-
ca 20 settembre, si è visto senza la sua
guida. Qualcuno afferma che don Rodolfo
è in buona salute fisica per officiare
messe nell'Ospedale San Giovanni Batti-
sta di Zagarolo, ma non è in perfette
condizioni fisiche per il suo nuovo inca-
rico.
Cosa pensa di questa situazione il vesco-
vo, S. E. D'Avino?

 Carlo Marcantonio
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Una serie di importanti incontri musi
cali si sono avuti in onore di Maria

Santissima, madre di Gesù a Frascati.
Molto ha dato il Parroco di Santa Maria
del Vivaro, don Leonardo Palladino,
coadiuvato dall’Associazione musicale
dei castelli Romani. A questo importante
3° Euromusical hanno partecipato: Coro
misto “Lubnik” di Skofia Loka della
Slovenia, Coro Accademico di Kielce-
Paaonia, Vikar Bela Korus Ungheria,
Schola cantorum “Jacob Arcadelt-
Roma”, molte altre importanti corali, quali
Alessandro De Bonis di S. Giovanni
Rotondo, quello giovanile Accademia
musicale di Sora, quello di S. Giorgio di
Gorizia e poi quello di Galbiate (Lecce),
di Alvito (Frosinone), quella di Luigi
Antonio Sabbatini di Albano Laziale. Un
successo e un interesse senza precedenti.
Ci riproponiamo di dare i risultati. E’
doveroso informare i lettori che tale con-
corso per cori polifonici d’Europa è
stato a tema religioso inedito e compren-
deva anche una rassegna di cori di voci
bianche del Lazio.

Carlo Marcantonio

Notevole successo del terzo
euromusical mariano

ZAGAROLO

Don Guido Di Cola lascia la
parrocchia di San Lorenzo

Organizzata dall’Assessorato e
commissione cultura del comune

di Bellegra, con il patrocinio della
provincia di Roma e la fattiva e impor-
tante collaborazione di Lilia Cappella
e Giuseppina Carpentieri, è stata inau-
gurata una mostra collettiva di vari
autori e di tendenze diverse. Paesaggi
ricchi di luce e di colori, rapiti dalla
Sicilia, realizzati con veemenza da
Antonello Trenta. Luigi Proietti, scul-
tore che nel legno scava le sue figure
con intelligente forma primitiva. Pao-
lo Lucarini, pur cercando una sua per-
sonalità, i suoi ritratti hanno una ma-
gnifica ricchezza cromatica non
disgiunta da una notevole forma espres-
siva che vediamo riecheggiare anche
in certi paesaggi. Prezioso sotto l’aspet-
to tecnico, puntiglioso, lirico nelle
accensioni luministiche si rivela Fran-
co Morelli, acquarellista. Massimi-
liano Lucci, una sorta di esortazione
sulla dinamica del mondo d’oggi, astra-
zione attraverso materiali poveri come
il ferro; prove di momenti interiori
attraverso immagini provocatorie che
rompono con l’esaltazione della tradi-
zione. Luigi Patrisi rivolge il suo sguar-
do ed il suo pensiero alla cultura afro
americana; sete di un recupero di un
linguaggio a lui più congeniale: il Totem
come evocazione di memoria e come
simbolo di forza. Giacomo Lisia, il
colore che viene sentito per vaste e
pulsanti masse frementi di ritmi pregni
di spasmodici aneliti; pittore, Lisia, di
notevole caratura tecnica, osservatore
di realtà quotidiane, poeta di quel
mondo agreste che è intriso nel suo
spirito. Una mostra composita che
valeva la pena osservare e rendere
merito a Lilia Cappella e Giuseppina
Carpentieri che, con l’appoggio mira-
to del comune, hanno portato in pro-
vincia uno spaccato d’arte.

Carlo Marcantonio

 Collettiva di pittori
e scultori laziali

Lucio Battisti ed il
suo canto libero

Il giorno 9 settembre u.s. ero di
ritorno dalle vacanze, quando ho

saputo della fine di Lucio Battisti.
Da tempo era malato; negli ultimi
giorni di questa estate ’98 c’era
stato un aggravamento. In un attimo
ho ripercorso tutti gli anni della mia
giovinezza, a cavallo tra gli anni
’60 - ’70, dove le bellissime canzo-
ni di Lucio riempivano le mie gior-
nate, erano parte essenziale al ballo
lento delle domeniche.  Facevano
da contorno ai primi amori, i quali,
si nutrivano della poesia che ogni
canzone esprimeva nei testi e nella
musica stupenda.
La scelta di andar via dalla scena
musicale alla fine degli anni ’70,
stupì tutti; ma l’altra fuga illustre già
avvenuta (Mina) fece considerare
ai più che il canto di Lucio era vera-
mente libero.
Ora che lui non è più, i mezzi radio-
televisivi somministrano continua-
mente programmicon tutte le canzo-
ni edite ed inedite di Lucio; riper-
corrono i momenti più importanti
della sua vita. Io ascolto solo le sue
canzoni con devozione e rispetto;
assaporo le stesse “emozioni” dei
miei 20 anni; non condivido lo spet-
tacolo che si fa intorno alla sua
morte.
Rispettare la volontà di “privacy”
che la famiglia di Lucio reclama, e
certamente rispecchia la volontà del
ragazzo schivo che ha trasfuso con
le sue canzoni tanta poesia d’amo-
re.
Mi ritornano in mente i suoi “fiori
rosa , fiori di pesco”: certamente il
Paradiso che l’ha accolto è illumina-
to con luci di quei colori. Solo il
canto che si sente in lontananza è
quello di Lucio.

Mauro Proietti

Ce 'ccòva cchjièmmo addossu a lu
focone e lòco fra na sboccata de' sicaru
e 'mpicchiere de' vinu, comenzèmmo a
ccroccà 'nsàccu de' buatte. Facemmo a
lèticà pe' chi le dicea più grosse!
Basta, pianu pianu gnèemmo a fènì a
parlà de' lu "Stricolamintu" co' le Muji
e loco de' puttanate ne nescèanu de gni
colore.  Quillu se ne facea tre, quillatru
se ne' facea quattro... Ma de che?
'Nze pozze rrivà a capì de' che!
Io puru, reggi e reggi me tocca a fa la
parte mea. "Lu panuntu" gni tantu
rejempea lu litru.. e zomma fiacchi fiac-
chi ce sonemmo 'na ventina de' litri.
Alla fine toccà a issene, ma che vò che
le zampe ce faceanu fichetto!
Tirea 'na tramontana compà, che
spacchèa le pietre. Ce stèanu li
"piccùni" grossi comme li torturi.
Pianu pianu me vvià verzu casa.
Quanno fu verzu lu "pullaru" me venne
de' famme 'na pisciata, ma che vò che lo
friddu m'era 'ntesìte le mani! A forza  de'
ncavuià me venne fatta de' sbottonam-
me li cazuni e tirà fore quillu pezzu de
"pellaccia". Me parea che ce l'era cajata
e me spremì...  Me rebbottonà li cazuni
e me revvià verzu casa, ma quanno fu
a  ncertu puntu, me sentì lu cazone
jielatu... Che era soccessu compà?
Delle du pellacce a pennoluni, era
sbaiatu a tirà fòre quella... bòna e m'era
bellu pisciatu a li cazuni...
Compare meu, la lengua comme la manni
và!
Gna stemo a stattente quanno
'ccròcchèmo le fregnacce che pò...
"A li cunti sentemo li pianti"

   Mario Vinci
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Sbaju grossu

Anche quest’anno, come è ormai tra
dizione, il Centro Culturale Carlo

Levi propone dei corsi di base che pre-
vedono lezioni di chitarra, di fotografia e
pittura. Per chi invece pensa costante-
mente all’importanza di imparare, anche
a livello elementare, una lingua, sono stati
previsti corsi di lingua Inglese, Francese,
Spagnola e Tedesca.
Soprattutto i corsi di lingua sono an-
che finalizzati ad apprendere quelli che
sono gli strumenti utili per gli scambi
culturali di cui Genzano va fiero. I corsi,
rivolti a tutti, sono finalizzati ad attività
culturali e sono stati ispirati a criteri di
utilità pratica, trovandosi i cittadini di
Genzano ad ospitare spesso gli ospiti
delle città gemellate di Merserburg e
Chatillon. I costi dell’iscrizione sono
pari a £ 70.000 a cui si aggiungeranno
le 35.000 mensili per ogni corso.

Silvia Del Prete

Corsi e... ricorsi

GENZANO

CAPRETTI  I LARIO
Materiale edi le

Ceramiche
Arredo Bagno
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IMMAGINE DONNA di Sabrina Goffi

La tua parrucchiera
Acconciatura e trucco

una magica sinfonia per il tuo giorno più bello
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