
visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
luglio 1999 3I NOSTRI PAESI

L’amministrazione comunale di Alba-
no Laziale ha situato l’insediamento

del nuovo cimitero comunale nell’area
di Castel Savelli. Alcuni consiglieri in
consiglio comunale indicano siti alter-
nativi, la soprintendenza all’archeologia
del Lazio consiglia all’amministrazione
di collocare il nuovo cimitero in altro
sito, esperti e storici, comitati di cittadi-
ni, gruppi politici e associazioni am-
bientaliste consigliano all’amministra-
zione di fermare «lo scempio di Monte
Savello», ma in nome della pubblica
utilità il sindaco Maurizio Chiovelli va
avanti come uno schiacciasassi.
Ma si possono contrapporre gli interes-
si primari, quelli del nuovo cimitero, a
quelli della tutela del patrimonio stori-
co-archeologico?
È corretto cavalcare la giusta istanza dei
cittadini che chiedono una sepoltura di-
gnitosa per i loro parenti defunti a fronte
di anni di anonimo deposito delle salme?
Certo, siamo consapevoli della delica-
tezza del problema, un problema che va
risolto al più presto, ma riteniamo, visto
che alternative possibili ce ne sono, che
non si può causare un danno irreparabile
al quadro ambientale e culturale di quel-
l’area dei Castelli mantenutosi quasi in-

tatto per millenni. Un anno in più per
espletare l’iter burocratico, che sarà cer-
tamente più breve, per una nuova localiz-
zazione, è niente rispetto alle migliaia di
anni di storia che verrebbero cancellate
dal nuovo insediamento!
La nuova amministrazione di Albano,
come quelle di molti comuni dei Castel-
li Romani, dovrebbe essere impegnata in
una seria e concreta revisione degli er-
rori e degli orrori urbanistici compiuti;
in special modo dovrebbe, per saldare i
conti con il passato, difendere al massi-
mo le aree integre ancora rimaste.
Una considerazione a parte merita la
scelta tipologica dell’intervento. Il pro-
getto del nuovo cimitero sembra essere
stato concepito nel dopoguerra. Si pro-
pongono, infatti, centinaia di loculi e
cappelle di varia grandezza che, una volta
edificate, comporranno con gli annessi
servizi una vera e propria nuova città.
Insomma un’altra occasione per «getta-
re» migliaia di metri cubi di cemento!
Anche in questo campo si può fare di
meglio… basta volerlo!
La nuova amministrazione di Frascati,
per esempio, ha variato il progetto di
ampliamento del cimitero, anch’esso
concepito con lo stesso «stile» di quello
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Nuovo Cimitero di Albano a Monte Savello
Basta con gli scempi ambientali in nome della pubblica utilità!

Attivo già dal 1995, il piccolo teatro
delle streghe è diventato negli anni

un punto fermo nel panorama delle com-
pagnie teatrali dell’area Nord dei Ca-
stelli Romani: dopo aver iniziato il suo
percorso con la rappresentazione della
commedia di Noel Coward Spirito alle-
gro, la compagnia ha portato in scena nel
1996 la commedia Tredici a tavola.
Il successo delle prime rappresentazio-
ni ha spinto M. Letizia Mele, componen-
te del gruppo, alla scrittura della com-
media Allora bene coci, di cui è stata
anche attrice principale.
A questa commedia sono seguite Prima
o poi ti ucciderò e Rincorrendo le nu-
vole qua e là.
L’ultima commedia interpretata dai
componenti della compagnia è Il cap-
potto della porta accanto.
Questa commedia ha già riscosso lu-
singhieri successi di pubblico e di cri-
tica durante la stagione invernale al
Teatro Chiesa Vecchia di Colonna; nei
mesi estivi è prevista la rappresenta-
zione di quest’ultima commedia nel
teatro all’aperto allestito nel meravi-
glioso parco del ristorante «Il casale
delle Streghe» a Monte Doddo (Mon-
tecompatri).

MONTE COMPATRI

Il piccolo teatro delle streghe

di Albano, puntando per lo più sulle
tumulazioni a terra, che consentono, nel
tempo, una maggiore rotazione e quindi
l’ospitalità per un maggior numero di
salme rispetto all’impianto a loculi e
cappelle.
Inoltre, per il futuro, a Frascati si è pun-
tato sulla domanda, oramai sempre più
pressante, che viene da molti cittadini,
d’incenerire le salme prevedendo nel
progetto un apposito impianto.
Niente cappelle, loculi limitati, tumula-
zioni a terra e incenerimento: una scelta
a basso impatto ambientale che rispetta
sia il passato che il futuro.
Possiamo ben dire che l’amministrazio-
ne di Albano ha deliberato un progetto
sbagliato per il luogo sbagliato!
In sostanza noi crediamo che il cimitero
può essere collocato in un’area più adat-
ta, così come molti hanno già indicato,
ma non possiamo certo spostare lo splen-
dido paesaggio composto dal cono di
scorie dove sorge Castel Savelli e l’area
agro-archeologica alle sue pendici. Fer-
miamo la scomparsa di un paesaggio
unico al mondo, un angolo di storia e di
tradizioni che tutti i cittadini dovrebbero
difendere da ogni tipo di aggressione.

Giancarlo Giombetti

Quante volte ci siamo fermati a osser-
varli, come incantati dai mille colo-

ri scagliati nel blu, li abbiamo visti li-
brarsi nel cielo…! Salire e poi scendere,
riprendere il vento, tenuti da un filo,
un’esile filo che spesso… si spezza.
Fuggito lontano, quel piccolo sogno la-
scia un bambino con tanto rimpianto ed
il cuore pesante… Ma dai, su! Non è
niente, ne costruiremo un altro ancora
più grande e ancora più bello.
L’aquilone è il nome con il quale noi
allora ragazzi frascatani chiamavamo un
gigantesco albero, un monumento, che
in seguito ho saputo annoverato fra le
meraviglie naturali d’Italia. Nei nostri
giochi di bambini l’aquilone era lui, quel-
la quercia secolare che allora ci sembra-
va ancora più grande e maestosa (in real-
tà il riferimento al posto è sicuramente
da attribuire al grosso rapace in pietra
sperone che troneggia sul portale del-
l’ex tenuta Falconieri). Come una co-
meta (così chiamava l’aquilone mio pa-
dre) si innalza nel cielo e nello scorrere
delle stagioni assume tanti colori, il ven-
to ne scuote le fronde… Quante volte ci
siamo seduti sopra di lui e tenendoci per
mano siamo volati nell’azzurro, insieme
ai mille sogni di gioventù.  Su, su…

FRASCATI

Eutanasia di un aquilone

sempre più su! (Qualcuno è venuto pure
giù precipitosamente e s’è rotto un brac-
cio come mio fratello). Ora, a tanti anni
di distanza, pur tornandomi in mente le
cose belle vissute in quel luogo, rimango
un po’ come quel bambino al quale si è
spezzato il filo. Ho trovato il posto note-
volmente cambiato, il portale è pieno di
geroglifici moderni, senza senso, senza
pudore, guardando la pianta per un atti-
mo mi è sembrato di assistere un vec-
chio malato, molto malato… quasi mo-
rente, mutilato, che sorretto da grucce di
pietra aspetta la fine. Mi sono domanda-
to se questo accanimento terapeutico
fosse davvero necessario, se troncare
quel ramo, sorreggere gli altri con mura
e cemento serve a farlo sopravvivere.
Sicuramente in quella operazione c’è
della buona volontà ma… Vorrei sapere
e capire se quella eseguita è una cura
definitiva, palliativa o alternativa? Ha
forse un male incurabile…? Ancora non
si è compreso sino in fondo che una cosa
naturale, bella come questa, non può
essere alterata da mano umana e che
spesso chi interviene per riparare ri-
schia di alterare o peggio di devastare. Io
sono per la morte naturale!

Piero Maccaroni
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Con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei ministri e orga-

nizzato dal Comune di Frascati, dalla
Regione Lazio, e dall’Azienda di pro-
mozione turistica della Provincia di
Roma, sarà ancora più ricco, quest’an-
no, il montepremi del prestigioso Pre-
mio Nazionale di Poesia «Frascati», di
cui è stato pubblicato in questi giorni il
bando di concorso, che per la prima
volta si aprirà all’Europa.
Per la 39ª edizione del prossimo 16
ottobre, il Comune, dallo scorso anno,
organizzatore dopo lo scioglimento
dell'Azienda autonoma di soggiorno e
turismo del Tuscolo, ente promotore
del riconoscimento letterario, ha de-
ciso di portare da cinque a sei milioni
l’assegno per il vincitore. Da due a tre
milioni passerà invece il Premio per la
sezione giovani «Italo Alighiero
Chiusano», riservato a poeti che non

FRASCATI

Premi di poesia
   39° Premio Nazionale «Frascati»
5° Premio – sezione giovani «Italo Alighiero Chiusano»
1° Premio Europeo Città Gemellate «Antonio Seccareccia»

Il circolo fotografico dell’Infiorata, il
sistema bibliotecario Castelli Roma-

ni, con il patrocinio del Comune di
Genzano ha lanciato un’iniziativa che
lascerà il segno nei tempi. Siamo tutti
invitati a partecipare, senza esclusione.
Si tratta di passare alla storia. L’ambizio-
so e divertente progetto sta nel racco-
gliere le fotografie di tutti gli abitanti di
Genzano, genzanesi per «diritto di na-
scita» o per elezione che si troveranno
nel corso del 1999 sul territorio del
comune castellano. Naturalmente la riu-
scita dell’iniziativa sarà affidata a tutta la
popolazione. Ognuno dovrà contribuire
personalmente con la propria foto, da

GENZANO

I NOSTRI PAESI

solo o in compagnia, o in altri contesti
fotografici. Potrà scegliere come appa-
rire agli occhi futuri che, sicuramente
curiosi, ci osserveranno e ci gratifiche-
ranno con il loro ricordo. Le foto po-
tranno essere in bianco e nero o a colori,
con formato non superiore a 10 x 15 cm,
ma dovranno essere state rigorosamen-
te scattate durante il corso del 1999,
l’ultimo anno del millennio. Abbiamo
incontrato uno degli ideatori della sin-
golare iniziativa che porterà Genzano ad
essere il primo paese a voler lasciare una
tale memoria storico-visiva ai posteri:
Diego Cesaroni, direttore del Sistema
Bibliotecario dei Castelli Romani.

MONTE COMPATRI

Sfida dei Borghi

Come è nata questa iniziativa?
L’idea è partita da una suggestione. Le
vecchie foto, ci riportano a un tempo
fatto di ricordi, anche di nostalgia. Sono
un modo per confrontarci con il passato
di quelle immagini. Questo tipo di emo-
zioni ci ha fatto scattare la molla. La
sensazione che la maggior parte di noi
amerebbe non essere dimenticato, an-
che se solo attraverso una foto, ci ha
dato fiducia nel formulare un progetto
che vedrà l’aggregazione di una intera
collettività.
Chi raccoglierà tutte le foto?
L’Assessorato alla cultura si è reso par-
tecipe attivamente nella realizzazione di
una tale impresa e creerà una struttura
ad hoc per pubblicizzare l’evento e rac-
cogliere le fotografie di chi ce le vorrà
mandare.
Quale è la foto più particolare che
vorreste esporre?
Sicuramente quella dell’ultimo nato di
Genzano nel corso del 1999. Natural-
mente ci dovrà essere la partecipazione
di tutta la popolazione per la piena riusci-
ta del progetto.
Cosa intendete fare poi con tutte le foto
che vi arriveranno?
Vorremmo realizzare una mostra. Natu-
ralmente nel 2000, per attraversare il mil-
lennio costruendo la nostra memoria per
il futuro grazie a un’esposizione che,
abbiamo calcolato, impegnerebbe 1,5 km
di lunghezza. L’ideale sarebbe natural-
mente esporla lungo il corso principale
di Genzano.
E poi, dopo l’archiviazione delle foto e
l’esposizione?
Vorremmo realizzare un volume per con-
segnare al nuovo millennio i mille e mille
volti di Genzano, fermando veramente
l’immagine di un’intera collettività da
conservare per sempre nella memoria del
nostro futuro.
Avete riscosso pareri favorevoli, al di
fuori degli enti che vi hanno già dato il
loro sostegno e patrocinio?
Al progetto si è interessata anche la
Facoltà di antropologia dell’Università
«La Sapienza» di Roma. È un modo,
come ci hanno detto, per analizzare le
differenti reazioni di una popolazione
a un tale stimolo.  È interessante vede-
re come le persone si vedono rispetto
al luogo in cui vivono. È interessante
anche analizzare con quale immagine
di se stessi ci si vuole consegnare al
futuro.
Sicuramente l’iniziativa è unica nel suo
genere. La partecipazione dell’intera
cittadinanza è però essenziale. Quindi,
l’invito, rivolto a tutti, adulti, bambini,
anziani, è quello di contattare al più
presto la biblioteca comunale di Gen-
zano (al numero 06 93936063) per
avere ulteriori informazioni.

Silvia Del Prete

hanno superato il quarantesimo anno
di età. Novità assoluta il premio «An-
tonio Seccareccia», dedicato allo
scomparso poeta frascatano, che ve-
drà in palio un premio selezione di un
milione per ciascuna delle cinque città
europee gemellate con Frascati e un
assegno da quattro milioni per il vinci-
tore assoluto straniero.
Il Premio Nazionale «Frascati» e il Pre-
mio «Italo Alighiero Chiusano» sono
riservati a raccolte di poesie pubblicate
in Italia nel biennio 1° settembre 1997-
30 agosto 1999. Gli interessati dovran-
no inviare otto copie del volume all’uf-
ficio cultura del Comune di Frascati
entro il prossimo 30 agosto.
Ufficio stampa:
Enrica Cammarano: 0335 5232616;
Massimo Marciano: 06 9416366; fax: 06
9420961;
E-mail: mmarciano@hurricane.it

Anche quest’anno avremo l’opportuni-
tà di assistere a questa manifestazio-

ne. È ormai il terzo anno che i paesani,
distinti  in cinque borghi storici (Ghetto,
Le Prata, Missori, Pantano e San Miche-
le), stanno impegnando il loro tempo li-
bero per organizzare La Sfida.
Per coloro che volessero seguire da vici-
no la manifestazione, presentiamo il pro-
gramma della settimana dal 9 al 15 agosto.
dal 9 al 13 agosto: giochi popolari
Cursa de le conghe, Tiru a la fune, Curza de la meccanica, Tiru co la fionna ecc.
domenica 15 agosto
ore 17.00 sfilata delle genti dei Borghi nei costumi tipici del XVII secolo;
ore 18.30 grande sfida finale per l’assegnazione del Palio;
ore 22.00 estrazione dei numeri per la tombola

Immortaliamoci per il 2000!
20.000 volti per un paese

L’intervista

mailto:mmarciano@hurricane.it
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E invece eccomi qua a raccontare una
giornata particolare, densa di emozioni

vissute con un’intensità tale da suscitare
sentimenti contrastanti: dall’incredulità nel
vedere tanta gente correre  per le vie di
Roma, alla convinzione di godere di una
forma fisica accettabile, alla disperazione
finale nel ritrovarmi a faticare oltremodo nel
percorrere gli ultimi chilometri di questa
esaltante avventura.
La partenza era fissata in via dei Fori Impe-
riali –dove era posto anche il traguardo–
per le ore 9,30; giornata molto buona con
cielo sereno e sole splendente, forse anche
troppo.
L’avvio, in compagnia di Tiziana e Riccardo,
è dei più tranquilli possibile; del resto l’enor-
me massa di podisti in via del Corso non
permetteva un deflusso se non a ritmo deci-
samente blando. Dal quarto chilometro si
inizia a correre decentemente e mentre Ti-
ziana optava per un avvio ben più cauto, io
stesso lasciavo andare Riccardo con il suo
passo ben più veloce del mio.
Mio fratello Angelo che mi avrebbe atteso
sotto lo striscione della mezza maratona
(km 21,097) per accompagnarmi fino al
traguardo; si era molto raccomandato di
non abusare troppo nel percorrere i primi
10 15 chilometri ad un ritmo inferiore ai
5’30’’, perché avrei avuto bisogno di tan-
tissime energie nella parte finale della gara.
Non riuscivo però nell’intento di ammini-
strare al meglio le forze, anche se durante il
percorso avevo avuto numerose occasioni
per unirmi a vari gruppetti di atleti con passo
costante intorno alla media ottimale da se-
guire.
Con Mauro, ispettore di Polizia in quel di
Frascati, invece mi assestavo intorno ai
5’20’’ a chilometro e passavo alla mezza
intorno all’ora e cinquantadue minuti. Era
proprio lì, nella zona dello Stadio Olimpico,
che Angelo mi attendeva per coprire con
me i restanti 21 chilometri che ci separava-
no dall’agognato arrivo al Colosseo. Da
esperto maratoneta mi consigliava subito di
non  parlare per evitare inutili perdite di
energia; avrebbe pensato lui a colloquiare e
io avrei soltanto dovuto rispondere con
gesti delle mani o del viso.
Il ritmo era ancora molto buono e la stan-
chezza non si faceva fortunatamente sentire:
tutto sembrava filare per il meglio, quando
all’improvviso venivo colto da crisi intesti-
nali, dovute all’assunzione forse un po’ trop-
po azzardata di sali minerali, che mi costrin-
gevano a una non prevista «sosta ai box»
per circa un minuto. Come se nulla fosse
successo riprendevamo la nostra gara sen-
za Mauro, che ovviamente aveva continua-
to.
Angelo era molto generoso con noi: ai risto-
ri era lui che si preoccupava di prendere i
bicchieri d’acqua; nelle «zone spugnaggio»
ci procurava le spugne necessarie per rin-

E maratona fu
Se soltanto due anni fa qualcuno mi avesse detto «Il 21 Marzo del 1999 correrai la Maratona di Roma» l’avrei

preso per pazzo, non avendo mai allora pensato minimamente di cimentarmi in tale competizione…

frescare il corpo accaldato  e dalle quali ci
«ordinava» anche di bere –cosa peraltro un
po’ riprovevole ma necessaria– per riforni-
re costantemente il corpo di quei liquidi che
in continuazione venivano smaltiti.
Tra il 26° e il 31° chilometro la Maratona si
trasformava in una sorta di viaggio turistico
nel Centro Storico di Roma: Piazza del
Popolo, Piazza di Spagna, dove mi attende-
va il mio piccolo Davide così orgoglioso di
porgermi una confezione di miele quanto
mai preziosa, Fontana di Trevi, Piazza
Navona, il Pantheon, erano tutte per noi
podisti, con una folla immensa ad acclamar-
ci e a confermarci con il proprio calore che
quei monumenti per quegli attimi sarebbero
stati tutti per noi.
Angelo, nel vedermi molto entusiasta per lo
splendido scenario, mi ricordava comun-
que che la vera maratona non era ancora
iniziata e mi consigliava di non consultare
più il cronometro ma di correre secondo le
sensazioni del momento; e infatti nei pressi
di piazza Navona (30° km) cominciavo a
sentire strane e poco positive avvisaglie. Si
era accesa minacciosamente la spia della
riserva del carburante. Nei pressi del Cam-
pidoglio (32° km) intanto ritrovavamo
Mauro fermo ai bordi della strada, ormai
deciso al ritiro. Lo chiamavamo con noi
invitandolo a continuare anche in conside-
razione del fatto che il mio passo si era fatto
sempre più pesante: ormai viaggiavo intor-
no al 6’ 6’30’’ al km. Lungo viale Aventino
la situazione si faceva sempre più critica;
stavo lentamente cadendo in una depres-
sione profonda dalla quale soltanto Angelo
mi avrebbe potuto tirare fuori. È brutto, in
tali frangenti, sapere di dover arrivare alla
Basilica di San Paolo e quindi dover per-
correre viale Ostiense, che sembrava inter-
minabile. Tra varie crisi riuscivo comunque
a lanciare ad Angelo qualche leggero se-
gnale di ripresa tale da non rendere defini-
tivamente piatto il mio povero
elettroencefalogramma. Mauro intanto, an-
simando e boccheggiando anche lui, era
riuscito a guadagnare qualche decina di
metri nei nostri confronti. Tornando dalla
Basilica incrociavo Tiziana, il cui smalto non
era dei migliori… Quella via Ostiense, pen-
so, ce la sogneremo in parecchi.
Angelo mi incitava, mi incoraggiava, mi
supplicava di stringere i denti: «Vedrai,
quando ti apparirà il cartello con su
scritto 40° km, ritroverai le forze!» Da
buon profeta mi aveva pian piano tirato
fuori dal grigiore. Gli ultimi due chilometri li
abbiamo percorsi con tutta la forza rimasta
fino a quel momento nascosta chissà dove in
corpo: 5’03’’ e 4’57’’ con grossa meravi-
glia soprattutto di chi mi aveva visto in uno
stato di completo abbandono fino a qualche
attimo prima.
La discesa verso i Fori Imperiali era trion-
fale, non mi pareva vero: 3h57’15’’ era il

responso finale. Mi sembrava di aver toc-
cato il cielo con un dito, anche se una serie
di dolori mi bloccavano quasi ogni movi-
mento. La lunga corsa era giunta al termine:
la «terribile nemica» era sconfitta!

Fausto Giuliani

Fino al 4 luglio i sedici Comuni dei
Castelli Romani hanno portato in

piazza ad Albano le più significative
risorse del vasto territorio che com-
prende anche Ariccia, Genzano, Frasca-
ti, Marino, Rocca di Papa, Grottaferrata,
Lanuvio, Monte Compatri, Monte Por-
zio Catone, Castelgandolfo, Ciampino,
Rocca Priora, Nemi, Velletri e Colonna.
La manifestazione «Castelli in Tavola»
è stata organizzata per il terzo anno
consecutivo dal Consorzio Imprese
Castelli Romani. L’obiettivo consiste
nella valorizzare e nell’affermazione
delle risorse dei Castelli Romani, at-
traverso un programma particolare che
unisce agli spettacoli, ai concerti, alle
mostre, alle visite guidate, ai siti ar-
cheologici e ai monumenti i prodotti
tipici del territorio, con il Villaggio
del Buongustaio e con i Laboratori del
Buongustaio di Slow Food Arcigola.
Il Villaggio, allestito ad Albano in piaz-
za Sabatini, ha ospitato otto ristoranti,
che hanno proposto una loro interpre-
tazione della cucina tradizionale, e nu-
merosi stand che hanno esposto i pro-
dotti tipici del luogo, dai tozzetti, alla
porchetta, alle fragole, ai merletti.
Durante i giorni in cui ha avuto luogo la
manifestazione, alle ore 17, si sono
svolte visite guidate ai siti archeologi-
ci e ai monumenti di Albano. Per le
serate sono stati organizzati spettacoli
tra i quali, Micro-storia di Marcella
Tersigni e Flavio Monaco al Teatro di
Cottura; le Canzoni di Marinella,
pianobar con il Duo Mizar; Risotto di
Amedeo Fago (Teatro di Cottura), Not-
turno romano con le melodie di
Barbarella e il concerto della Fanfara
Ciocarlia che ha concluso domenica
sera la manifestazione.

Francesca Vannucchi

ALBANO

«Castelli in Tavola»
Un goloso appuntamento!

Associazione Culturale
Photo Club Controluce
Via Carlo Felici 18-20
00040 Monte Compatri
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È proprio vero, la scuola può testimoniare la sua capillare
azione di promozione culturale facendo percepire la sua

presenza fattiva nel territorio.
La scuola media «F. De Sanctis», nel contesto dell’Infiorata
1999, ha affiancato le diverse iniziative proposte dal Comu-
ne e dalle associazioni con attività di grande valore e inte-
resse artistico e culturale e, come in altre occasioni, la
musica ha fatto la parte del leone grazie all’alta professio-
nalità dei docenti della scuola.
Sabato 20 giugno, nel corso della preparazione dei disegni
sulla via Livia, i ragazzi della «De Sanctis» diretti dal prof.
Valentino Perraccino, hanno allietato i cittadini di Genzano
e gli ospiti della manifestazione con un repertorio musicale
vario e articolato. Le note prodotte dai flauti dolci sono
risultate gradevoli al pubblico presente. È emersa, ancora
una volta, la bravura dei ragazzi e del loro maestro che, con
semplicità e competenza, hanno fatto omaggio alla cittadi-
nanza di un’esperienza di alto spessore artistico. Ma non è
finita qui! Come lo scorso anno, domenica 21 giugno, nel
suggestivo contesto di S. Maria della Cima, punto focale
della via dell’Infiorata, non è mancato l’appuntamento con il
concerto di fine anno dei Musici della De Sanctis diretti dal
prof. Maurizio D’Alessandro. Per rendere ancora più ricco
il repertorio dei Musici, si sono affiancati gli allievi della
scuola musicale «Cesare De Sanctis», ospite dell’istituto, e
validi professionisti in carriera.
Un pubblico interessato ha assistito all’esecuzione dei
brani che hanno spaziato da Mozart e Bach a Branduardi e
Piazzolla, dimostrando grande duttilità nella capacità ese-
cutiva e interpretativa. Presenti, oltre al sindaco e ai rappre-
sentanti del consiglio comunale, le delegazioni di Chatillon,
Merseburg e Varsavia, ospiti di Genzano per l’occasione.
Una vera e propria «orchestra» di giovani musicisti ha dato
prova, come in precedenti occasioni, di grande abilità a un
pubblico non solo locale ma anche europeo. È stata una vera
«notte… di note per il solstizio d’estate» nella serata in cui
in tutto il mondo si festeggia la musica. Genzano ha avuto il
privilegio di vivere il piacere dell’ascolto musicale e, così
come è emerso dalle delicate parole di padre Joseph, «la
luna, le stelle e l’intero universo si sono potute unire alla
gioia degli uomini che dovrebbero essere sempre più
musica per il mondo.»
Ancora nel contesto dell’infiorata, la scuola «De Sanctis»
ha presentato nella sede comunale, il cd-rom dal titolo Chi
metterà l’ultimo fiore?, realizzato dai ragazzi con la guida
di alcuni docenti. L’idea è partita dal bisogno di educare i
giovani al senso d’appartenenza alle proprie origini, propo-
nendo un viaggio con testi, musiche e immagini attraverso
la storia, l’ambiente e le tradizioni di Genzano.
Ancora una volta la scuola ha dimostrato di saper svolgere
la sua azione educativa presentandosi come parte integrante
della vita e della realtà del paese.

Mariateresa Ottavio

GENZANO

La scuola delle mille opportunità

Si sta svolgendo anche quest’anno a Ciampino la rassegna
«Cinestate», giunta alla sua 6ª edizione, con un program-

ma caratterizzato da regie d’autore e da film di successo
dell’ultimo anno e mezzo. Nel cartellone di luglio figurano,
oltre i film già proiettati: A Civil Action con J. Travolta (il
14 luglio); Gatto nero gatto bianco di Kusturica (il 15);
8mm delitto a luci rosse di Schumacher con N. Cage (16);
Elizabeth (17); A Bug’s Life (18); Malice – Il sospetto con
N. Kidman (19); Radiofreccia (20); Psycho di Sant (21);
Central do Brasil (22); Peasentville (23); Vi presento Joe
Black con B. Pitt (24); Z la formica (25); I soliti sospetti
(26); Fuori dal mondo (27); Patch Adams con R. Williams
(28); Harem Suare (29); Matrix con K. Reeves (30); C’è
posta per te con T. Hanks e M. Ryan (31).
La rassegna prosegue in agosto con: Babe va in città (1°
agosto); Piccoli omicidi tra amici (il 2); La balia di
Bellocchio (3); Delitto perfetto con G. Paltrow (4); La
cena di Scola (5); I miserabili (6); Shakespeare in Love
(7); Mulan (8); Il silenzio degli innocenti (9); Ormai è
fatta (10); Tutti pazzi per Mary con C. Diaz (11); Il
giocatore con M. Damon (12); The Opposite of Sex –
L’esatto contrario del sesso (13); Il signor Quindicipalle
di Nuti con F. Nuti e S. Ferilli (14); La vita è bella (15);
L’allievo (16); Il colore della menzogna di Chabrol (17);
Fino a prova contraria di e con C. Eastwood (18); Ed Tv
con W. Harrelson (19); Il Barbiere di Siberia (20); Così è
la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo (21); La gabbianella
e il gatto (22).
Le proiezioni si svolgeranno ogni sera a partire dalle ore

Anche quest’anno è stata inaugurata la storica manifesta-
zione romana di cultura e spettacolo «Invito alla lettu-

ra», che per l’estate 1999 cambia sede a causa dei lavori di
ristrutturazione avviati in vista del Giubileo. Dai giardini di
Castel Sant’Angelo «Invito alla lettura» si trasferisce prov-
visoriamente a quelli di piazza Cavour.
Giunta ormai alla sua X edizione la manifestazione presenta
novità nell’allestimento (gli stand di libri hanno lasciato il
posto a librerie verticali), negli orari e nelle proposte di
intrattenimento. Organizzata da Rosanna Vano, della Scripta
Manent Trading, «Invito alla lettura» si sviluppa in uno
spazio di 1.500 metri quadrati, in cui sono ospitati l’area
spettacolo, l’area degli incontri, lo spazio-bimbi dai 0 ai 6
anni, la ludoteca per ragazzi fino ai 14 anni, l’isola del
benessere e due punti di ristorazione.
Dal venerdì alla domenica con orario no-stop (8,00-2,00) si
susseguono spettacoli suddivisi in diverse fasce orarie.
Durante il giorno i bambini sono i protagonisti. Dalle 9,30
alle 23,30 è in funzione un’ampia area attrezzata e protetta,
dedicata al gioco, all’animazione e all’intrattenimento con
educatori specializzati del Flauto Magico. Ai più grandi la
ludoteca offre un vasto assortimento di giochi ricreativi. È
inoltre in funzione dalle 9,30 alle 23,30 lo Sportello del
cittadino bambino, con informazioni su tutto quello che
riguarda il mondo del bambino. Per la sera sono previsti
incontri di letteratura e poesia, dibattiti, ma anche cabaret,
concerti di musica di artisti affermati e di giovani gruppi
emergenti. È possibile inoltre assistere alla rassegna cine-
matografica in video curata dal cineclub «Detour».
Per informazioni, tel.: 06 3200951

Francesca Vannucchi

ESTATE ROMANA

«Invito alla lettura» compie dieci anni

CIAMPINO

La 6ª edizione del «Cinestate» ciampinese
Dal 24 giugno al 22 agosto i film più gettonati dell’anno

21,15 in via Due Giugno 12 a Ciampino. L’ingresso costa
8.000 lire, la tessera 2.000 lire.
Per ulteriori informazioni potete telefonare allo 06 79321301 o consul-
tare il sito internet http://members.spree.com/sip/cittadelsole

Nicola D’Ugo

http://members.spree.com/sip/cittadelsole
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Anche per il mese di giugno Monte Porzio Catone ha
offerto agli amanti delle terre dei Castelli Romani una

manifestazione tra le più gustose dell’anno: la Sagra delle
albicocche.
Originario della Cina settentrionale, questo frutto viene
coltivato nei paesi temperati e tropicali montani. Sensibile
ai freddi e amante dei terreni sciolti, non umidi, ricchi di
calce, l’albicocca e stata introdotta nelle terre del Mediter-
raneo all’inizio dell’era cristiana.
Anche quest’anno sono finalmente giunte a maturazione le
famose albicocche di Monte Porzio Catone, tra le più dolci
e saporite della regione, e sono state immesse nei circuiti
commerciali dai loro coltivatori.
Per festeggiare la produzione di quest’anno, domenica 13
giugno ha avuto luogo, in un clima di allegria e di calura
estiva, una grande festa dedicata a tutti gli utilizzi di questo
frutto. Stand sparsi per tutta la cittadina hanno offerto
albicocche, marmellate, il celebre vino del luogo, insieme
a gelati, dolci caratteristici e specialità gastronomiche,
come la porchetta da consumare nelle famose fraschette,
rimaste aperte per l’occasione, e i deliziosi dolcetti rustici.
In questa atmosfera domenicale si sono aggiunte le
premiazioni dei più bei cesti di frutti realizzati dagli abitanti
del luogo e del vincitore del concorso «Dolce albicocca».

Francesca Vannucchi

Anche quest’anno nel mese di luglio e fino alla prima
settimana di agosto si svolgerà il Festival della Roton-

da, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di «Tor Vergata» e con la Diocesi di Albano.
Sotto la direzione artistica di Francesco Mario Possenti, il
festival si articolerà in 3 settori:
– musica antica, in collaborazione con l’Università;
– musica corale sacra del XX secolo, in collaborazione con
la Diocesi;
– musica etnica, la musica dei popoli.
Con il settore di musica dei popoli le istituzioni patrocinan-
ti hanno inteso incentivare momenti di riflessione sulla
cultura di altre nazioni, importante messaggio culturale
proiettato verso il terzo millennio.
Sabato 17 luglio – Flamenco con La Moreria
Giovedì 29 luglio – The Golden Gospels Singers di Bob
Singleton
Sono poi previste alcune co-produzioni con altri festival
che vedranno impegnate compagini artistiche tutte italiane,
giovani ma di notevole pregio.
Giovedì 8 luglio – Concerto sinfonico straordinario del-
l’Orchestra Città di Ferrara; direttore: Borgonovo; solista:
Possenti.

Nel precedente numero si è resa nota una delle più
promettenti iniziative della Caritas diocesana di Fra-

scati, ossia la costituzione di una nuova associazione di
volontariato, la «Bottega del Lavoro» Onlus, nata allo scopo
di favorire la crescita occupazionale nei Castelli Romani.
Mentre la raccolta di dati economici sul territorio, da parte
di un gruppo di rilevatori, sta giungendo a termine, l’asso-
ciazione ha già dato avvio a parte del programma istituzio-
nale, attenendosi alle già note informazioni circa le più
diffuse forme locali di richiesta di manodopera. È stato
infatti realizzato un primo corso di formazione riguardante
«l’assistenza agli anziani e ai malati in casa» e un semi-
nario teorico-pratico per la preparazione di giovani che si
offrono per lavori stagionali, presso i ristoratori dei Castel-
li. Entrambi i corsi hanno potuto accogliere un tetto massi-
mo di venti persone, al fine di non creare un’eccedenza di
personale selezionato, constatate le difficoltà derivanti
dall’inserimento, anche occasionale, dei giovani nel mondo
del lavoro nell’attuale periodo di crisi. La partecipazione
alla «formazione» ha dato, inoltre, spazio all’ammissione di
stranieri, per i quali l’integrazione nel tessuto sociale è
ancor più problematica ed evidente: iniziativa che apre
prospettive multirazziali talvolta sottovalutate o non giudi-
cate con adeguata attenzione.
Intento principale dell’associazione è comunque quello di
studiare un adeguamento alle nuove forme occupazionali
contemporanee, in particolare modo con la creazione di
cooperative sociali e di lavoro imprenditoriale, senza per altro
dimenticare le tradizioni, soprattutto legate al turismo, al-
l’agricoltura e all’artigianato, che sussistono nel nostro terri-
torio; attività per le quali è possibile realizzare un nuovo e
produttivo impulso, con strategie mirate ed efficaci. Per il
raggiungimento di tali obiettivi, l’associazione, dal prossimo
autunno, darà avvio a corsi regionali per i quali è previsto un
coinvolgimento più ampio di partecipanti.
Tra breve anche la messa in rete del sito Internet, tramite il
quale trasmettere informazioni sull’attività, e i moduli per
chi volesse divenire socio della medesima. L’adozione di un
servizio online costituisce, inoltre, il primo passo per
l’apertura di un ufficio Informagiovani, in collegamento
con quelli già esistenti nel territorio dei Castelli, il cui
compito dovrà essere quello di stabilire, in modo perma-
nente, un nodo di raccordo indispensabile tra formazione e
mondo del lavoro, considerata la difficoltà dei giovani, una
volta terminati gli studi, nel districarsi di fronte alle molte-
plicità di notizie relative alle possibilità occupazionali.
Sono in via di definizione anche le proposte da presentare ai
sette Comuni coinvolti nell’impresa, le cui amministrazio-
ni sono ovviamente interessate all’andamento della politica
occupazionale del territorio e con le quali si dovrà stabilire
una interazione nella realizzazione degli obiettivi prefissati.

Piera Nufris

FRASCATI

Bottega del Lavoro
Le iniziative di questa nuova associazione

ALBANO

Festival della Rotonda

Il 25 giugno, presso il palazzo municipale, è stato presentato il progetto «L’area della via Sacra - Riqualificazione ambientale per uno sviluppo
del turismo sociale e culturale». Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro in base alla Legge n. 59 del 1992 e approvato dal Comune, ha
lo scopo di bonificare l’area posta sulle pendici di Monte Cavo, caratterizzata dalla presenza di una strada basolata di epoca romana, in ottimo
stato di conservazione, per una lunghezza di circa 3 km. Il progetto, finanziato per 350 milioni, dovrebbe avere una durata di 12 mesi coinvolgendo
una ventina di giovani soci. Punto centrale di questa presentazione sarà il ruolo svolto dal Ministero del Lavoro che, se da una parte ha concesso
tale contributo, dall’altra pone la nostra cooperativa in condizioni di non poter operare. Infatti, nella convenzione impostaci il 4 maggio u.s.,
viene espressamente detto che noi dovremmo anticipare circa 150 milioni per poter dare avvio al lavoro. Ma come possa una cooperativa di tipo
sociale come la nostra, nata nel 1982 e rimasta inattiva negli ultimi 4 anni per mancanza di opportunità di lavoro, anticipare una tale cifra non
riusciamo a capirlo… Una situazione paradossale, in quanto da un lato si offrono opportunità lavorative […] e dall’altro si pretende che le stesse
abbiano un fondo cassa cospicuo per anticiparne le spese. Se non interverranno fatti nuovi non potremmo fare altro che prendere atto di ciò
e confermare che le «iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione», tanto decantate, sono riservate esclusivamente a quelle cooperative aventi
già concreti investimenti e non certo a cooperative, come la nostra, composte da numerosi soci giovani.

ROCCA DI PAPA Comunicato stampa della Cooperativa Sociale «La Rocca»

MONTE PORZIO CATONE

Finalmente le albicocche!

I NOSTRI PAESI

La Redazione
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TEATRO IN PIAZZA
Piazza Marco Mastrofini

Giovedì 29 luglio – ore 21,00
«TROPPI SCONOSCIUTI

DENTRO IL LETTO»
di Dave Freeman. Con Francesco Salvi
e Simona Tagli. Regia di Fabio Crisafi

Venerdì 30 luglio – ore 21,00
«E FUORI NEVICA»

di Vincenzo Salemme, Aniello Squittieri,
Claudio Valentini, Martino Squittieri,

Alessandro Gallai. Regia di Aniello Squittieri

Domenica 1° agosto – ore 21,00
la Compagnia di prosa di Silvio Spaccesi

presenta
Silvio Spaccesi e Rosaura Marchi,
Giulia Cantore e Stella di Tocco

«101 TOTÒ  – 201 LEOPARDI
ovvero: La nuvola e il tuono»

Lunedì 2 agosto – ore 21,00
«LA BIBBIA IN 90 MINUTI»

Scritto, diretto e interpretato da I Picari

DEL.TO TURISMO E SPETT.LO        IL SINDACO
          Tarquinio Minotti                      Paolo Gentili

A partire dal 1999 l’Associazione
Musicale dei Castelli Romani ha

deciso di dare un nuovo significato al
suo impegno culturale, dedicando una
cospicua parte delle proprie iniziative
alla Solidarietà: gli appuntamenti alla
solidarietà dell’Amcr sono tutti dedi-
cati alle tante realtà dei Castelli Roma-
ni impegnate nel volontariato. L’obiet-
tivo è quello di rendere sempre più
visibili le organizzazioni di volontaria-
to che operano  quotidianamente, po-
tendo contare solo sullo strumento della
solidarietà.Questa volta l’impegno è
verso l’Aip (Associazione Italiana
Parkinsoniani, una Onlus presente in
tutta Italia) che, grazie all’incessante

Come di consueto l’associazione
musicale «Little Big Band» ha or-

ganizzato il raduno bandistico, oramai
giunto alla sua VII edizione. Quest’an-
no la manifestazione si svolge nell’ar-
co di una settimana (11-18 luglio) con
una sequenza di eventi musicali che
riusciranno a coinvolgere il pubblico
di tutte le età. Il comitato organizzato-
re ha pensato ai giovani e ai meno
giovani, dedicando un’intera serata
(martedì) alla discoteca e due al liscio
(mercoledì e venerdì). Nell’ambito di
questa festa della musica l’altro setto-
re privilegiato è quello della musica
leggera, con Francesco Scarcelli che
presenta un omaggio ai cantautori ita-
liani e Tonino e Sandro che rivisiteran-
no le stupende melodie di Renato Zero.
La giornata più intensa legata alla vita

I NOSTRI PAESI

FRASCATI

COLONNA

bandistica è l’ultima (domenica 18)
quando nella sede della «Little Big
Band» si riuniranno sei tra le bande più
brave del centro Italia: Little Big Band
città di Colonna, diretta dal maestro
Gian Luca Cantarini; Civica associa-
zione musicale di Mondragone (Ce)
diretta dal maestro Luigi Affinito; Con-
certo bandistico «Vincenzo Bellini»
città di Sonnino (Lt) diretta dal mae-
stro Sergio Belardi; Fanfara bersaglieri
sezione di Roma diretta dal maestro
Giancarlo Marini;  Banda Europa guar-
die corpo di vigilanza Roma diretta dal
maestro Agostino Croce. Dopo la sfi-
lata per le vie del paese e la deposizio-
ne della corona di alloro alla statua dei
caduti in piazza Vittorio Emanuele II ci
saranno le esibizioni delle singole ban-
de che presentano le partiture più belle

Festa della musica
Ha preso il via il VII raduno bandistico

CULTURA

Cosa c’entra l’Orlando Furioso
con le esperienze sadomaso degli

anni Settanta e Ottanta, con l’eroina e la
tossicodipendenza? L’agilità puntuale
degli attori di Motus ci suggerisce che
il mondo fluisce come su una pedana
girevole che gli attori calpestano e
impiegano in un continuo défilé di
posture e atteggiamenti che il loro pas-
so atletico e disinibito asseconda sulla
perenne rotazione del pavimento cir-
colare. Ai lati vi sono spazi fissi, in cui
domina la geometria dell’angolo retto,
che, se da un lato chiude nella fissità
propria degli eventi memorabili, dal-
l’altro include entro una costrizione
che ingabbia i personaggi e preclude
agli eventi a tutto tondo ogni ragion
d’essere. Sul fondo, a sinistra e a de-

Orlando infuriato
Il teatro di Motus al Valle di Roma per la rassegna «Maggio cercando i teatri»

stra, la Venere di Urbino di Tiziano ci
ricorda che siamo nel Cinquecento. Ne
smitizza la natura egregia dell’arte la
proiezione elaborata del dipinto, in cui il
particolare ingrossa il dettaglio o lo ri-
getta indietro a piacimento, in una suc-
cessione frammentaria dell’opera del
maestro veneto.
Come tratti dalla memoria odierna sono
i luoghi di un passato cavalleresco, già
nato subito come mito in Ariosto, pri-
ma che il verosimile impegnasse la
vena poetica del Tasso. Così Motus ci
racconta un’avventura che anche la
filologia più dozzinale rimanderebbe
al mittente. Quello che importa del-
l’opera del reggiano non è forse l’uma-
na condizione, così incidentata dalle
passioni? Lo sguardo ironico d’Ariosto,

del loro repertorio.
Emozionante sarà il finale quando tutte
le bande disposte sotto il palco esegui-
ranno uno stesso brano diretti da un
unico maestro e alzeranno gli strumenti
al cielo in segno di amicizia, comunanza
di interessi e amore per la musica.

Debora Astolfi

lavoro della propria segreteria romana,
approda ai Castelli Romani con un cen-
tro d’ascolto operativo da luglio a Fra-
scati. La nuova presenza castellana ver-
rà festeggiata con un concerto lirico
martedì 3 agosto alle ore 21,30 al
Ninfeo di Villa Tuscolana: «Luci d’ope-
ra a Villa Tuscolana.»
Interverranno il soprano Claudia Toti
Lombardozzi, il mezzosoprano Rita
Sorbello, il tenore Massimiliano
Drapello, il baritono Stefano Anselmi,
il pianista Mario Vicari, con la parteci-
pazione del coro «Ottava nota»
dell’Amcr diretto da Fabio De Angelis.
Sarà ospite d’onore Arnoldo Foà.
Infotel: 069456309 – 069447180

che in cuor nostro immaginiamo in un
eremo domestico privilegiato, nell’O.
F. ovvero Orlando Furioso secondo
Motus pare dover scomparire per dar
luogo alle avventure memorabili di que-
sto accidentato Novecento, ricostruen-
do ogni discorso dal repertorio mne-
monico di chi oggi riscrive e interpre-
ta. Ne risulta un’ironia più lacerata,
fatta col «sismografo», come disse
Arturo Martini della miglior arte del
Novecento. Non luoghi e eventi in cui
si accenna alla bellezza e alla serenità
che ne deriva, ma fattacci grigi e mo-
delli che si oppoggono ad altri modelli,
nell’incessante lotta polemica del se-
colo, volutamente congelata dal crudo
e offensivo sarcasmo di Motus.

Nicola D’Ugo

«Non ti scordar di me»
Un concerto e un progetto per la terza età


