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“Sipario Aperto”

Lo scorso mese di ottobre “Sipario
Aperto” ha inaugurato a Frascati,

con il patrocinio del Comune,   la secon-
da edizione della Rassegna teatrale
“Isole nella corrente- Ricerca e tradi-
zione teatrale nel territorio di Frascati”.
La rassegna nasce a Frascati e ha lo
scopo di catalizzare le energie proprie
di formazioni  e gruppi giovanili e non,
e  di creare un gruppo di riferimento  e
uno spazio culturale vivo, stimolante e
coinvolgente per quelle realtà presenti
nel territorio che si muovono nell’am-
bito della ricerca teatrale del movimen-
to e della danza, sia al livello di speri-
mentazione sia come valorizzazione
delle tradizioni. Non meno importante
è la funzione che può avere sulla forma-
zione di un pubblico che si appropri
della manifestazione riconoscendo in
essa energie proprie e se ne senta
coinvolto in prima persona.
Per questo progetto “Sipario Aperto”
ha inserito nel programma che si pro-
trarrà sino ad aprile 1999 con il ritmo di
un Week-end al mese, presso il teatro
di Capocroce.
Per informazioni tel. 0368/3547914

ROCCA DI PAPA

Le chiese parrocchiali
ALBANOFRASCATI

Nella suggestiva cornice di Norma,
antica cittadina arroccata sul ver-

sante pontino dei Monti Lepini, dome-
nica 25 ottobre si è svolta una gara
interregionale indoor di tiro con l'arco,
alla quale il Gruppo Arcieri del G.S.
Monte Compatri ha partecipato con 8
rappresentanti, tutti  alla loro prima
gara ufficiale. Un po' di emozione e un
giudice di gara (il sig. Cucchiarelli)
inflessibile, hanno determinato un ini-
zio incerto, poi,  l'agonismo e la voglia
di fare un buon risultato hanno preval-
so, facendo ottenere  un buon punteg-
gio.  Certamente il risultato conseguito
sarà di incoraggiamento per tutti gli
arcieri della compagnia. Questi i risul-
tati: Baroni Marco, classe junior arco
nudo 1° classificato; Masi Riccardo
classe junior tiro olimpico 2° classifica-
to; Missori Silvio classe senior arco
nudo 3° classificato.
Risultato modesto se paragonato ai
"cecchini" di prima categoria, ma per i
nostri arcieri tutti di quarta categoria è
sicuramente motivo di orgoglio, e un
incentivo  per i prossimi appuntamenti.
Auguriamo a tutta la Compagnia Ar-
cieri di portare i colori di Monte Com-
patri sempre più in alto.

          Vincenzo Dominicis

MONTE COMPATRI

Il Gruppo Arcieri
fa i primi centri

Foto Pagliuso - da sinistra: Saba, Zurli, Matarrese,
Guarinoni e don Giovanni Busco

Sabato 31 ottobre 1998 alle ore 19
presso il Duomo S.M. Assunta è stato

presentato dal Centro di servizio e Cultura
"La Spiga" diretto dal cav. Massimo Saba
il libro di Carlo M. Guarinoni "Le Chiese
Parrocchiali di Rocca di Papa". L'opera è
stata presenta-
ta da s.e. mons.
Giuseppe Ma-
tarrese -vesco-
vo tuscolano-,
dall'arch. Fran-
cesco Zurli
-sovrintenden-
te ai beni Am-
bientali e Achi-
tettonici di
Roma- e da
mons Giovan-
ni Busco -arci-
prete parroco-
alla presenza del sindaco Carlo Ponzo, ad
una rappresentanza del Consiglio Comu-
nale e del Comandante della locale stazio-
ne deicarabinieri, nonchè alla presenza di
numerosi cittadini.
La Spiga, con questo libro di Guarinoni, è
giunta alla sua quarta realizzazione dopo
le due versioni di "Rocca di Papa Nostra"
di Alberto Tenerelli cui ha fatto seguito il
vocabolario roccheggiano "Parlemo fra nua"
di Marcello Gatta.
L'autore ha disegnato un viaggio virtuale
all'interno della storia delle due chiese
-quella del Crocefisso o santa Maria degli
Angeli e quella di santa Maria Assunta-
che dal 1500 hanno ospitato tutti i mo-
menti religiosi della vita degli abitanti di
Rocca di Papa occasionalmente accompa-
gnati dalla visita di alcuni santi: san

Leonarda da Porto Maurizio, san Gaspare
del Bufalo, santa Lucia Filippini, san Paolo
della Croce, san Giovanni Battista de Rossi,
madreM.Teresa di san Giuseppe. L'autore
ha inoltre raccontato gli avvenimenti storici
relativi alla costruzione ed alle varie rico-

struzioni dei due
Templi a segui-
to dei terremoti
e delle guerra, at-
tingendo dall'ar-
chivio parroc-
chiale con la col-
laborazione di
don Giovanni
Busco, ha rac-
contato di fatti
di vita paesana
dei secoli scorsi
ed ha elencato gli
autori delle ope-

re che "arricchiscono" le due chiese.
Il libro, corredato da una buona riproduzio-
ne fotografica, è stato pubblicato a corona-
mento dei lavori di restauro intrapresi per
opera di don Giovanni, l'instancabile parro-
ci di Rocca di Papa ed hanno segnato nel
tempo la riapertura al culto della antica
chiesa del Crocifisso, il restauro di diverse
opere presenti nel Duomo dell'Assunta,
l'istituzione del museo parrocchiale ed il
recupero dell'archivio parrocchiale.
I ricavi della vendita del libro -le cui spese di
pubblicazione sono state offerte dall'Auto-
re- sono interamente destinati alla Parroc-
chia di Rocca di Papa e costituiranno la
prima disponibilità di un fondo per il restau-
ro della facciata del Duomo. Il libro che costa
lire 20.000, è acquistabile presso il Duomo.

 Sergio Troia

Mostra di pittura del maestro Miro

ROCCA DI PAPA

Dal 10 al 18 ottobre presso l’aula
consiliare del Comune di Rocca di

Papa si è svolta la mostra del pittore Miro:
circa 100 opere in esposizione.
Nato a Rocca di Papa il 10/02/1930, Miro
Fondi è un grande artista che ha esportato
la sua arte in tutto il mondo facendo onore
all’Italia e sopratutto a Rocca di Papa che
gli ha dato i natali.
Esponente dell’impressionismo e dell’ar-
te figurativa, che egli insegna presso il Club
Culturale “La Taverna” di Rocca di Papa
(di cui è il Presidente), ha iniziato giovanis-
simo a dipingere.
Molti dei suoi quadri hanno come soggetto
scorci paesaggistici di Rocca di Papa, ma
nella sua vasta produzione pittorica tro-
viamo anche nature morte, immagini sacre
(notevole l’Ecce Omo) realizzate con le
tecniche più disparate, quali miscele di
colori e sabbia, acquarello, tempera, olio,
ecc.
Miro ha esposto le sue opere ad Istambul,

Atene, Casablanca, Tangeri, Marrakesh,
Rabat, Copenhagen, Malmoe, Parigi, Tokio
e in occasione di alcune di queste mostre è
stato invitato dalle autorità locali a dipingere
sul posto quadri estemporanei (raffigura-
zioni in maniera improvvisata), che sono
poi serviti ad illustrare nei singoli Paesi i libri
di testo delle scuole.
Tra i più ambiti riconoscimenti assegnatigli
ricordiamo il primo premio alla prima edi-
zione della Biennale Romana.
Fautore a Rocca di Papa dell’iniziativa dei
“murales”, pitture murali che caratterizza-
no il centro storico, negli ultimi anni ha
realizzato molti soggetti per le “infiorate”
della festa Corpus Domini, è inoltre diretto-
re artistico del presepio che riproduce la
“Natività” con scorci di vicoli di Rocca di
Papa che viene realizzato nella Chiesa Par-
rocchiale S. Maria Assunta in Cielo e del
quale sta dirigendo la realizzazione per il
Natale 1998.

       Sergio Troìa

Laurea
Il 30 ottobre scorsopresso l'Univer-
sità "La  Sapienza" ha conseguito la
laurea in Architettura con 108/110
la sig.na Paola Pacini. La tesi di-
scussa "Proposta di recupero della
fabbrica di Vapor Vell Oi Sants di
Barcellona - Spagna", relatore il prof.
Giorgio Muratore. L'indirizzo
prescelto dalla neolaureata è tutela
e recupero del patrimonio storico
architettonico. A Paola i più vivi
complimenti della redazione.

La Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche celebra il 50° anniversa-

rio della sua fondazione attraverso una
serie di manifestazioni il cui nucleo centrale
è una importante mostra fotografica
itinerante che raccoglie 100 immagini, pro-
venienti dall'archivio FIAF, tra le quali
numerose realizzate da alcuni dei maggiori
fotografi italiani, che sono o sono stati soci
della FIAF. La mostra sarà presentata in
tutte le regioni;  nel Lazio sarà inaugurata
martedi 12 gennaio 1999 alle ore 17,30
presso il C.A.S.C. Banca d'Italia in via S.
Vitale, 19 a Roma e rimarrà aperta fino al
23 gennaio con il seguente orario: lunedi/
venerdi dalle 10,00 alle 20,00; sabato 10,00/
13.00; domenica: chiuso.
In conteporanea con la mostra verranno
presentate anche alcune iniziative curate
dai Circoli Fotografici laziali. La manife-
stazione si concluderà Sabato 23 gennaio
1999, con il Canon Day, che si svolgerà a
partire dalle ore 14  presso l'Istituto Supe-
riore di Fotografia in Via degli Ausoni,1
Roma; nel corso della giornata, oltre al
"check up" degli apparecchi e il "touch and
try" di prodotti Canon, verrà organizzata
la lettura di portfolio da parte di critici
Canon e FIAF e, in serata, l'incontro con il
fotografo Roberto Koch.

Mariano Fanini

50° anniversario FIAF

Foto Club Castelli
Romani

Organizza  per i giorni
 9 - 10 - 11  gennaio 1999

una
Mostra fotografica

di Franca Schininà
 dal Titolo:

 Silenzio attorno a una
voce

 Spazio espositivo BREAK
 Via Cellomaio, 48 -Albano Laziale

 patrocinio :  Cirmof
   per informazioni tel. 06/9305485

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


