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“Valori Plastici” in mostra
dal 29 ottobre 1998 al 18 gennaio 1999

Al Palazzo delle Esposizioni a Roma
è stata inaugurata il 29 ottobre una

manifestazione dedicata a “Valori Pla-
stici”, rassegna d’arte contemporanea
diretta dal pittore e critico Mario
Broglio, pubblicata tra il 1918 e il 1922.
Il periodo mancò di un programma pre-
ciso e definito, ma gli interventi dei
collaboratori (tra i quali Savino, de
Chirico, Soffici, Carrà), concordarono
nel ripudiare gli sperimentalismi delle
avanguardie e nel proporre una pittura
cui l’arcaismo e il classicismo doveva-
no assicurare l’aggancio con la tradi-
zione. La funzione storica della rivista
fu quella di coagulare attorno al
recupero della figuratività tradizionale
alcuni dei migliori artisti del momento
(oltre a de Chirico e Carrà, anche
Morandi e Arturo Martini). Sul versan-
te letterario, un atteggiamento simile a
quello di “Valori Plastici” comparve
nella rivista “La Ronda”, che uscì tra il
1919 e il 1922 e che contò nella sua
redazione Vincenzo Cardarelli, Emilio
Cecchi, Antonio Baldini, Riccardo
Bacchelli. In opposizione alle rivolu-
zionarie proposte dei futuristi, la “Ron-
da” propose il ritorno ai valori stilistici
tradizionali, l’equilibrio della composi-
zione, l’esempio di grandi letterati
italiani.Tuttavia, la posizione di “Valo-
ri Plastici” non fu di totale chiusura
verso il nuovo: il periodico svolse an-
che un’importante funzione di aggior-

namento su esperienze europee, contri-
buendo a far conoscere i pittori
Kandinskij e Chagall e il movimento De
Stijl, detto anche neoplasticismo – sorto
nel 1916 in Olanda per opera di Theo
van Doesburg e di Piet Mondrian, iden-
tificava nel linguaggio geometrico l’uni-
co in grado di esprimere la comune

razionalità; nel 1919 un intero numero
fu dedicato al cubismo; Arturo Martini
e Giorgio Morandi conobbero i primi
riconoscimenti proprio attraverso que-
sta rivista.
“Valori Plastici” portò avanti un dibat-
tito costante, accogliendo gli scritti teo-
rici degli artisti (non soltanto italiani) e
fu promotrice e divulgatrice dei lin-
guaggi e degli artisti che ne animarono
l’esistenza. A Carrà, che nel 1921 con
"L’amante dell’ingegnere" firmava la
sua ultima opera di propensione metafi-
sica e con "Pino sul mare", dello stesso

COMUNICATO STAMPA
L’ACROS - Associazione (Onlus) Ca-
stelli Romani Servizio Oncologico -
cogliendo l’occasione del decimo anno
di attività, ha organizzato 3 “giornate”
dedicate alla promozione dell‘Associa-
zione sul territorio.
In questi anni l’ACROS ha promosso
numerose iniziative finalizzate ai con-
trolli oncologici individuali, collettivi e
all’educazione sanitaria. Ma è stata ed
è l’assistenza domiciliare gratuita ai
malati e l’aiuto ai loro familiari, l’impe-
gno più importante ed oneroso della sua
opera. Lo scopo dell’iniziativa servirà a
far conoscere l’ACROS e contribuirà al
sostegno economico dell‘associazione
nell‘assistenza domiciliare.
Le 3 giornate ACROS si svolgeranno a:
GROTTAFERRATA

6 Dicembre ’98 in piazza Cavour.
FRASCATI

8 Dicembre ’98 in piazza S.Pietro.
MONTE PORZIO CATONE

20 Dicembre ’98 in piazza Borghese.
Durante la manifestazione nei tre comu-
ni, saranno offerte al pubblico circa
1.200 bottiglie di vino messe a disposi-
zione dai produttori aderenti al “Con-
sorzio Tutela Vini tipici Frascati”.
Lo slogan della manifestazione è:
Fai un regalo. Con una bottiglia di vino
“Doc Frascati” porti l’allegria sulla
tua tavola e contribuisci a dare sollievo
a molte persone.
00046 GROTIAFERRATA Via Garibaldi, 2
Tel. 06.94315563 - Fax 06.9411588
Conto Corrente Postale N. 77184000
Bonifico bancario sul C.C. 276.11
presso Banca 2000 - Filiale di Grottaferrata

Tempo fa un tale disse “non c’è più
nulla da inventare, ormai hanno già
inventato tutto”. Aveva torto. Gli
inventori non sono solo ingegneri o
tecnici specializzati, difatti chiunque
ancora oggi può inventare qualcosa
di “utile” e brevettarlo. E’ il caso dei
f.lli Rizzo dell’omonima carrozzeria
(vedi invenzione del cofanblok n.d.r.)
che questa volta ne hanno fatta un’al-
tra. Aldilà della professione ed alle
innovazioni che interessano gli au-
tomobilisti, stavolta il sig. Claudio, in
collaborazione con la sorella Franca,
ha creato qualcosa di utile per tutte
quelle persone che hanno i figli pic-
coli.  L’idea nasce innanzi tutto da
una esigenza di spazio casalingo,
con la dicitura: “innovazione su letti
matrimoniali o singoli denominata
letto-scorta trasformabile a scompar-
sa”, più semplicemente letto-scorta.
L'innovazione riguarda i letti matri-
moniali o singoli, con particolare at-
tenzione a situazioni esigenti un su-
bitaneo utililizzo di culla, lettino o
cassettone, tutti a scomparsa. L’arri-
vo di un figlio fa nascere anche l’esi-

genza di una culla che diventa, nel
tempo, un lettino, inconveniente in-
gombrante che spesso non si armo-
nizza con l’arredo.Invece di essere
costretti a tenere  il bambino su una
branda o sul letto matrimoniale, con
questa innovazione si può disporre
di altri due letti laterali che fuoriescono
senza essere costretti a spostare par-
ti dell’arredo. Dopo ogni utilizzo, il
sistema può essere ripristinato in
un’unico mobile. Quando non ci sarà
più bisogno di un letto aggiuntivo, si
potrà disporre di un vano capiente ed
invisibile. Il letto-scorta può essere
costruito in metallo, legno, misto (le-
gno-metallo) ed altri materiali che
possano sopportare il  giusto peso.
Qualora questo brevetto trovasse da
parte degli utenti richieste positive
potrebbe trovare applicazione indu-
striale.
Chissa se avremo modo nel tempo di
poter vedere i f.lli Rizzo almeno per
una volta in tivù a “I cervelloni”?
Chissà! Forse alla prossima inven-
zione!

 Roberto Sciarra

  Letto-Scorta
 Un altro brevetto dei Fratelli Rizzotano e rispondono alle caratteristi-

che richieste.  Si tratta dell’Azienda
Agricola  “Villa Cavalletti“ posta ai
piedi del monte Tuscolo nel cuore

dei Castelli Romani, su un
colle con vista su Roma,
circondata da un grande
uliveto.  Qui, su nodosi
alberi, maturano sette dif-
ferenti tipi di olive che, se-
condo un’antica tradizio-
ne, vengono raccolte in
novembre e subito spre-
mute a freddo. L’olio otte-
nuto di prima spremitura
appare leggermente vela-
to perchè non filtrato dopo
la pressatura: finissime par-
ticelle del frutto rimango-
no trattenute conferendo
all’olio un sapore cosid-

detto fruttato di ottima qualità e di
bassa acidità. Dopo la pressatura
l’olio viene lasciato riposare per cir-
ca due mesi. Durante questo periodo
esso giunge a completa maturazione
sviluppando tutto il suo sapore. Non
viene filtrato proprio per trattenerne
il suo gusto pieno.

                          Moreci  F.

* Sostanza liquida, untosa, di com-
posizione e proprietà variabile, in-
solubile in acqua.
* Olio extra vergine d’oliva, ottenu-
to per spremitura, senza
manipolazioni.
Questa è la definizione
che troviamo nel Vocabo-
lario della Lingua Italiana
Zingarelli.  Un condensa-
to di storia, di qualità, di
genuinità, di gusto, di
digeribilità e di virtù
curative che soltanto
l’olio e in particolare l’ex-
tra vergine d’oliva sa of-
frire.  Fra tutti gli oli vege-
tali solo quello di oliva
possiede quella sensazio-
ne organolettica di frutto
che si definisce appunto
“fruttato” testimoniandone la natu-
rale provenienza, senza cioè manipo-
lazioni e ottenuto mediante semplice
estrazione, detta appunto spremitu-
ra.  Nella nostra zona sorge un luogo
dove tutte le condizioni ambientali, di
coltura degli oliveti e tutte le opera-
zioni di estrazione e confezionamento
dell’olio extra vergine d’oliva rispet-

L’ olivo
INFORMAZIONE COMMERCIALEINFORMAZIONE COMMERCIALE

IL GROTTINO CALZATURE
SPORT

VIA CESARE BATTISTI, 32 MONTECOMPATRI TEL. 06/9487312

CONVENZIONATO CON:
S .S . COLONNA CALCIO - G.S . ROCCA PRIORA
G.S . MONTECOMPATRI

AUTOFFICINA  -  CARROZZERIA

Via Cardinal Camillo Laurenti, 1 - Monteporzio Catone (Rm) - tel. 9447322 cell. 0347-6280459

ALTA  PROFESSIONALITÀ

FRATELLI  RAPA
Vernicia tura  a  forno

anno, apriva un nuovo ciclo nella sua
produzione  (caratterizzato da
un’impostazione sobria ed essenziale,
realistica), fu riservato sempre un po-
sto d’onore. La mostra, articolata in
quattro sezioni, intende oltre a riper-
correre le vicende editoriali, teoriche-
critiche, propositive della rivista, inse-
rire “Valori Plastici” nell’evoluzione
dell’arte italiana del secolo e nel qua-
dro più ampio del clima artistico euro-
peo. In mostra oltre alle opere degli
autori protagonisti della rivista, acco-
state dai loro scritti e dalle loro dichia-
razioni, vengono presentati anche i
lavori di quegli artisti italiani e stranieri
(Boccioni, Casorati, Picasso, Depero,
Lèger, Klee), il cui cammino fu conver-
gente oppure in netta contrapposizio-
ne con le istanze di “Valori Plastici”. Un
totale di più di cento opere d’arte,
selezionate da collezioni private e pub-
bliche di tutto il mondo, che narrano la
storia della rivista, dei suoi artisti, nel
quadro più ampio delle vicende artisti-
che del nostro paese e dell’Europa.La
realizzazione della Quadriennale di
Roma è stata affidata a Paolo Fossati,
Patrizia Rosazza Ferraris e Livia Valani,
per la parte iconologica, mentre Mau-
rizio Fagiolo dell’Arco ha curato quella
relativa alla disanima dei materiali do-
cumentari.
Per informazioni telefonare allo  06474801.

Francesca Vannucchi


