
     settembre/ottobre 1998Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it  I NOSTRI PAESI 11
MONTE PORZIO ROCCA PRIORA

PALESTRINA

COLONNA

La studiosa d'arte olandese, Elizabeth
Hantzager ha osannato la scultura

raffinata, preziosa di Giuseppe Criscione,
un artista che nasce in quella terra che tanti
geni ha dato alla nostra Italia, la Sicilia, e
precisamente a Vallelunga ed ha lo studio
a Ragusa.
Si prospetta ora una sua mostra a
Zagarolo, a Palazzo Rospigliosi.
Criscione è uno scultore singolare se si
considera le dimensioni delle sue opere
che potremmo definire miniature dalla
forza delle grandi dimensioni, quindi uno
scultore che crea in modo veramente
singolare; le sue sensibili costruzioni rive-
lano una completa, intelligente e profon-
da visione personale.
Ma la storia lo include fra i maggiori artisti

popolari del 6/700 napoletano.
Criscione con le sue opere coinvolge
violentemente la contemplazione attiva
dello spettatore fruitore: chi percorre il
suo iter creativo si sente infatti attratto
dalle piccole miniaturate forme le cui
superfici speculari, può sembrare un as-
surdo, affascinano come potrebbe una
dimensione di ampia spazialità. E' evi-
dente nelle opere di questo artista una
certa poesia bucolica, cristiana ma anche
letteraria, laddove il soggetto rappresenta
una pagina pirandelliana. Aderente espres-
sione stilistica e penetrante nell'intimo del
processo creativo, queste le peculiari
proprietà indiscusse dello scultore
Criscione.

Carlo Marcantonio

Molto spesso, parlando con qualcu
no, scopro che non conosce anco-

ra l’esistenza della biblioteca comunale di
Colonna.
Beh, in effetti la cosa è più che compren-
sibile: il profilo basso e mimetico la ren-
dono più simile ad un bunker iracheno
che ad un tempio della lettura. Eppure è
dal 1995 che questo prodigio architetto-
nico (di cui comunque siamo estrema-
mente grati al Comune) ne è la sede
ufficiale. Però anche in altri comuni han-
no lo stesso problema o, peggio, tutti
sanno dove sia ubicata la biblioteca ma
pochi l’hanno vista da dentro. Oggi,
finalmente, credo di aver capito perchè
molte persone trascurano le biblioteche
comunali: non hanno un motivo valido
per andarci. Allora ho pensato di propor-
ne qualcuno. Un primo stimolo può esse-
re quello di voler compiere una ricerca su
un qualche argomento. Lasciatevi dare
qualche consiglio. L’argomento deve es-
sere abbastanza strambo da mettere in
crisi anche il più astuto e abile dei biblio-
tecari. Tipici campi di indagine possono
essere: teoria e tecnica della costruzione
degli igloo; tecniche fai-da-te di
neurochirurgia; vita e riproduzione del
“Bubo Bubo” (che dopo ore sei di con-
sultazione affannosa scoprii essere un
gufo reale). Ogni ricerca diventa quindi
una specie di caccia al tesoro fra le
migliaia di libri della scaffalatura. Se poi
la richiesta è abbastanza vaga e farcita di
“no, non è questo che volevo” allora
significa che ormai siete abbastanza bravi
da meritare l’oscar di utente più temuto
(dal/la bibliotecario/a).
Un secondo motivo è che la biblioteca
è gratis. Stranamente, mentre alle sagre,
fiere, mostre etc. si assaggia, prende,
tocca, prova etc. qualunque cosa sia

gratis, nel nostro caso, spesso, si sorti-
sce l’effetto contrario.
Comunque la biblioteca è gratis, quindi
non lasciatevi scappare l’occasione di
usufruire di qualcosa senza pagare.
Un motivo piuttosto valido è che la bi-
blioteca è piena di libri.
Può sembrare banale (in effetti lo è) però
significa che, una volta entrati, è quasi un
peccato uscirne senza aver preso in pre-
stito almeno un paio di libelli. Che poi si
chiamano “libelli” proprio perchè sono
belli, altrimenti li avrebbero chiamati
“librutti” (sebbene ci siano andati pa-
recchio vicini con i “libretti” che sono
una via di mezzo).
Comunque non temete: i libri non mordo-
no (abbaiano solo). Inoltre è quasi reato
non avere, nel nostro portafoglio, a fian-
co del bancomat, della carta di credito,
della viacard la tessera della biblioteca.
Fate attenzione a non confonderla con le
varie tessere di raccolta punti, altrimenti
rischiate di presentarla al supermercato
per errore. Ciò può sembrare poco grave
ma  potreste trovare una cassiera molto
scaltra che, approfittando del vostro
sbaglio, si impossessi della tessera e
prenda in prestito decine di libri a vostro
nome senza restiturli. In pratica è meglio
perdere il bancomat che la tessera della
biblioteca. Sono allo studio delle tessere
anti-smarrimento con foto, impronte e
gruppo sanguigno del titolare. Tale fun-
zione viene svolta facendole in acciaio
per un peso complessivo di 72 Kg. E’
praticamente impossibile perderle sen-
za accorgersene.
Ultimo consiglio: ricordate che i più gran-
di amori sono nati fra le mura di una
biblioteca. Quali? Beh, se volete saperlo
... andate a fare una ricerca in biblioteca!

Lucia Zenobi

Dieci buone (?) ragioni per andare in bibliotecaArriva la I° Gran
Fondo di mountain bike

Si svolgerà sul teritorio castellano la I°
Gran fondo di  mountain bike, con

partenza da Rocca Priora il prossimo 25
ottobre, prevista alle ore 9,30. Sono pre-
visti due percorsi - al momento non si
conoscono ancora i chilometraggi, ma
che nel caso del lungo non dovrebbe
superare i 60 - uno riservato esclusiva-
mente ai competitivi, il lungo, e l’altro
aperto anche agli amatori. La quota di
iscrizione è di £.15000 se la prenotazione
giunge prima del 22 ottobre e £.30000
dopo tale data e fino ad un’ora prima della
partenza. L’orario di ritrovo e della
punzonatura di partenza avrà inizio a
partire dalle 7,30. Unica raccomandazio-
ne il casco obbligatorio. Per qualsiasi
tipo d’informazione potete contattare
direttamente gli organizzatori:
Due Erre Cicli 067910039
Ciclo Tech 069420758
Emporio del Ciclo 065071470

Marco Primavera

Errata corrige
Nello scorso numero, l’articolo rife-
rito alle visite guidate realizzate dal
Parco dei Castelli Romani è stato
realizzato da Marco Primavera. Ci
scusiamo con l'autore per avere
passato il pezzo senza la sua firma.

I° Mostra Internazionale
dell’Arte  Presepiale

Si svolgerà nel centro storico di Monte
Porzio Catone, a partire dall’otto di-

cembre per terminare il sei gennaio la I°
Mostra Internazionale dell’Arte  Presepiale.
La manifestazione è curata dal Gruppo
“Amici del Presepe” di Monte Porzio
Catone, da Progetto Mondo Diverso, dalla
Pro Loco e dalla Confraternita SS Sacra-
mento. I ragazzi del Gruppo “Amici del
Presepe” sono oramai noti da alcuni anni
nel mondo presepistico per i loro presepi
che realizzano all’interno del Duomo: nel
loro curriculum c’è anche una partecipa-
zione ad un’importante mostra tenutasi lo
scorso anno in Roma, in Via del Corso,
dove erano esposti i migliori presepi realiz-
zati dai più quotati maestri italiani. In
considerazione che alla stessa possono
partecipare tutti coloro che realizzano pre-
sepi o manufatti, tutti gli interessati posso-
no telefonare ai seguenti numeri per avere
maggiori informazioni:
Comune di Monte Porzio - 069428331
E-Mail:monteporzio.sociale@microelettra.it
Minucci Gianluca - 069449267
Urilli Emiliano - 03475392408

Marco Primavera

Finalmente, per merito di alcuni artisti,
quali Mario Magliocchetti e Giorgio

Borghesani, dopo vari tentativi e
convincimenti, Palestrina vedrà realizza-
to il sogno della unione, peraltro necessa-
ria, dei pittori, scultori  e incisori  del
territorio. Di fronte ad un notaio si è stilato
il programma e l'organico delle cariche.
Infatti è stato eletto presidente Domenico
Rosicarelli, vice presidente Giorgio
Borghesani, segretario Franco Tracquillo,
tesoriere Mario Magliocchetti, consiglie-
re Roberto Nuvoli. Una iniziativa questa
che riveste un carattere culturale di cui
Palestrina aveva bisogno, ora sta ai suoi
iscritti e ai suoi dirigenti di far vivere con
manifestazioni importanti di mostre, non
soltanto artisti locali ma di nomi impor-
tanti che operano fuori Palestrina, invitarli
ad esporre le loro opere che serviranno
anche ad ampliare la cultura dei locali; ma
non solo pittura o scultura, è necessario
proporre la lettura di poesie di poeti già
celebrati e di nuovi talenti. I migliori
auguri dalla Redazione di "Notizie in ...
Controluce"

Carlo Marcantonio

Sorta l'Associazione
Culturale Catarte

ZAGAROLO

La pregevole mini scultura di Criscione

Cade o non cade?

Non credo che la mia macchina fotogra
fica abbia problemi ottici, ma al con-

trario i problemi ci sono, e sono  evidenti,
un palo in cemento situato all’inizio di Via
Costagrande, che pende pericolosamente
verso il cortile di un asilo nido. Il palo è
crepato in più punti per alcuni metri e si
vedono i ferri contenuti al suo interno. Lo
stesso doveva essere rimosso al termine
dei lavori  effettuati due anni fa dall’ENEL,
perché sostituiti da nuovi in  metallo.
Informato dal Sindaco dello stato di salute
del palo, lo stesso mi ha riferito che da due
anni a questa parte ha provveduto a fare
innumerevoli solleciti per il taglio anche di
altri pali, in considerazione che in numero-
se strade è stata sostituita completamente
l’illuminazione.  E la cosa ridicola di turno
c’è sempre. Infatti il Sindaco su esplicita
richiesta del consiglio comunale dei ragaz-
zi, aveva fatto un appunto all’Enel nel
quale richiedeva, e ribadiva per l’ennesima
volta, il taglio dei pali  ad eccezione di due,
situati in Via G. Leopardi. Questi due pali
hanno, o meglio avevano, una caratteristi-
ca. Infatti sono, anzi erano, il punto di
arrivo e di partenza delle rondini che pas-
sano, anzi passavano, le loro “ferie” a
Monte Porzio.  E l’Enel, per   tutta risposta,
ha tagliato gli unici due pali che gli era stato
chiesto di non tagliare! Poi ci lamentiamo
che vengono pochi “forestieri” a Monte
Porzio! Ed ora le rondini dove andranno in
vacanza?  Io se avevo, ma ahimè non li ho,
i poteri di S.Francesco, avrei consigliato
alle rondini il cornicione della palazzina
dell’ENEL di Frascati, proprio sopra la
finestra di chi doveva provvedere al tutto,
al grido di “rondini ora vendicatevi da
sole!”. Viva l’Italia!

CENTRO SERVIZI E
INFORTUNISTICA STRADALE

Aldo & luri PERSICHILLI s.n.c.

Frascati (Roma) - Via Enrico Fermi, 111
Tel. ab./uff. 9409456 - Fax 9408996

RTM ALDO - 0337/763215 - RTM IURI - 0337/407297

• INFORTUNISTICA STRADALE DEL LAVORO DELLE ASSICURAZIONI CON ASSISTENZA LEGALE IN SEDE
• CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - ESAMI STRUMENTALI IN SEDE
• CONVENZIONI CON CARROZZERIE E CARRI ATTREZZI PER RIPARARE

L’AUTO SENZA ANTICIPI IN DENARO
• CERTIFICATI MEDICO-LEGALI PER CACCIA, PATENTE, PORTO D’ARMI
• PRATICHE PENSIONISTICHE E RICORSI
• CERTIFICAZIONI PRESSO:

PROCURE, PRETURE, TRIBUNALI, ACI, CONSERVATORIE, CATASTI,
NCEU, NTC, USL, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

• VISURE IPOTECARIE E CATASTALI
• AGENZIA ASSICURAZIONI PER RCA, INFORTUNI, PENSIONI, MALATTIA, DEPOSITI-RISPARMIO


