
I NOSTRI PAESI6 Notizie in… CONTROLUCE
agosto 1999

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

GROTTAFERRATA

Z3 Continua da pagina 3 - I NOSTRI DIALETTI

Pe’ chi ‘ncora n’o sa, ‘a Z3 è ‘na machina de ‘a
BMW, una dell’utime escìte. Machina tedesca,
machina forte. ‘A Z3, compa’, è ‘na gran machina!
È scappottabbile, quindi te dà u sensu de libertà, e chi
s’a fa vordi’ che è unu liberu. Tena solo du’ posti,
giusti pe’ ‘n bellu viaggiu romanticu, quindi chi sa fa
è unu de core sensibile (o ‘n vitellone). Cure ‘n fre-
gacciu e tena ‘a forma tutta ‘nguattata, co’ ‘e gomme
larghe, quindi chi sa fa è unu coraggioso, forte e
gaiardu. Certo, ‘na machina ssosì è faticoso a tenel-
la. Nun è essa che serve a ti, comme terìa da èsse’co’
tutte ‘e cose, ma si più tu che servi a essa: pre sem-
piu, tocca c’a lavi spesso (che te ne fa de ‘na Z3 zoz-
za); pe’ icce ‘n giru, tocca che te ‘cchitti, perché mica
ce po’ monta’ coi panni da stagnaru o da meccanicu,
sinnò i ssedili se màcchino; e tocca pure che te siste-
mi be’ i capelli, sinno te se scìncino cu ventu; e
magari prima faresti be’ a ‘bbronzatte ‘n po’ u muc-
cu, pe’ fa’ più scena. Mantenella pure n’è mica ‘no
zucchero, perché consuma che n’ c’è male e paga
tantu de bollu e de assicurazione; si t’a strùcino o,
peggio, si t’a fréghino ‘e biastìme se sprechino.
Però, vo mette? Aho, nu’ scherzàmo. ‘A Z3 è ‘a
Z3, mica robbettèla. Vo mette? Quannu passi p’u
paese co’ ‘a Z3 mica è comme si passi co’ ‘a Prinz.
Tutta ‘n’atra cosa: l’ommini te guardino ‘nvidiosi,
mentre i munelli se fermino da gioca’ a pallone. ‘E
regazze se riggìrino e te guardino sospirenno; ‘e
madri a quesse ce dicino: «Vedi che bellu regazzu.
Perché n’ te ce metti attorno?». E si po ‘e fìe ce se
fidanzino davero, nun sia mai che u lascino: ‘e
madri pensino che so’ matte ‘e fìe, perché unu co’
‘a Z3 n’è mai mattu, e comunque sia nun po èsse’
lasciatu. Sa comm’è: l’amore passa (comm’è capi-
tato a esse), i sordi ‘nvece rimanino.
E ‘ntantu tu, sopra ‘a Z3, va’ su e giù p’u paese e
te senti ‘n gran signore. ‘Ttentu però: ‘a regola vo
che nun passi più de du vote pe’ ‘a stessa via,
sinnò fa ‘a figura da fregnu. E doppo tutto ‘sso

tribbola’, si fa ‘a figura da fregnu così, zòmpino
tutti i piani. E ‘a BMW mica te rida’ i sordi.

Alessandro Gentilini

SAN CESAREO

Università del Cinema

GENZANO

Ampliamento del cimitero

Nel magnifico scenario della villa di Casa
Romana a San Cesareo, la regista Sofia Scan-

durra ha consegnato ai sette allievi dell’anno acca-
demico appena concluso la laurea del corso di cine-
matografia da lei diretto. La Libera Università del
Cinema di Roma, fondata dall’indimenticato regi-
sta Leonviola, ha fatto uscire ogni anno dai propri
corsi un elevato numero di registi che si sono affer-
mati nel difficile settore della cinematografia. Evi-
dentemente, la qualità dell’insegnamento ricevuto è
elevata visto il gran numero di film, premi e rico-
noscimenti, ospitati nel curriculum di coloro che si
sono laureati a San Cesareo. Quest’anno, un corso
tutto al maschile, che ha visto la partecipazione di
Giovanni Ciot, Gianluigi Grassi, Nassim Nakad,
Fulvio Bergamin, Gaetano Barletta, Enrico Muna-
rini, Kim Tai Suk. La festa di laurea è consistita nel-
la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli
allievi, vere e proprie tesi, nelle quali hanno potuto
esprimere prima di tutto quello che di più imme-
diato sentivano dentro, ed esprimendolo mediante
le tecniche apprese durante il corso. Un corso che,
secondo il «Deus ex machina» dell’università,
Sofia Scandurra, è di cinematografia. Agli allievi,
infatti, sono impartite nozioni non solo di regia ma
anche di fotografia, sceneggiatura, tecniche di
ripresa e quanto altro è necessario per saper realiz-
zare un film sotto tutti i punti di vista. Alla fine poi,
saranno gli allievi a decidere in quale settore prose-
guire. Dopo la proiezione, una magnifica cena sot-
to le stelle ha unito neolaureati ed ospiti, come al
solito grandi nomi dello spettacolo come attori,
registi, sceneggiatori, critici teatrali e cinematogra-
fici. Appuntamento quindi alla festa di fine corso
del prossimo anno.

Luca Marcantonio

Una grossa diatriba è nata per l’ampliamento del
cimitero di Genzano tra le autorità amministra-

tive, che hanno ora approvato in via definitiva l’am-
pliamento, dopo il quale i lavori sono già iniziati, e
le organizzazioni che difendono il verde pubblico
come il WWF. Da parte di questi ultimi, ma anche
da parte del comune di Nemi, c’è stato un forte dis-
senso poiché grossi sbancamenti stanno avendo
luogo lungo il costone sud del lago di Nemi. Lungo
quella zona, infatti, verrà esteso il cimitero. Dal
comune di Genzano ci fanno sapere che il progetto
di ampliamento del cimitero risale al Piano Regola-
tore del 1972. Già da 27 anni si era prevista la pos-
sibilità di creare ulteriori spazi cimiteriali. La zona
in questione è «Zona 2» del Piano Paesistico
Regionale, cioè zona destinata proprio ai cimiteri,
necessari in ogni città. A detta dell’ing. Castelli,
dirigente tecnico del Comune non si creano proble-
mi di incompatibilità paesaggistica. «Tra l’altro -
aggiunge - era già stata avviata la procedura per il
parere favorevole sull’opera in base alla legge
1497 del ’39. Ci sono inoltre degli Enti preposti
proprio alla tutela dei vincoli urbanistici e quindi
tutte le opere, di adeguamento e non, vengono pro-
grammate nel rispetto di tali vincoli». 
Al momento si stanno effettuando opere di pulizia
dell’area. Sono stati effettuati tutti gli studi necessa-
ri per valutare l’impatto ambientale, paesaggistico e
storico dei lavori di ampliamento con tanto di prove
geologico-tecniche e calcoli per verificare la stati-
cità delle pendenze. Il progetto è stato sottoposto
alla Soprintendenza archeologica, per una verifica,
nonostante l’area non abbia il vincolo archeologico. 
Sono inoltre in via di costruzione delle strutture di
servizio e dei piccoli manufatti per i servizi igieni-
ci lungo viale Francia. L’ampliamento vero e pro-
prio potenzierà le attuali capacità di inumazione e
tumulazione grazie all’insediamento di circa 220
tombe, di numerosi loculi e campi.

Silvia Del Prete

PARLIAMO DI ANIMALI

Denunciate di avere una coscienza: non abbandonate i vostri animali

Ogni anno cresce la preoccupazione intorno ai
dati sull’abbandono di animali domestici

durante il periodo estivo. Questo incivile fenome-
no avviene, secondo la lega per la difesa del cane
(tel 0172/431287), perché i proprietari di animali
non sanno dove lasciarli per le vacanze. Già dal-
l’anno scorso in molte spiagge italiane è permes-
so portare i quattrozampe, mentre per gli alberghi
e le pensioni italiane che accettano anche gli ani-
mali, si può consultare la guida In vacanza con il
cane, Ed. Dossier, oppure il sito turistico On line:
htpp://www.itwg.com.
Il servizio «Affido Amici» (fax 02/29523025) pro-
pone a chi non può portare il cane con sé, la pos-
sibilità di contattare il dog-sitter della propria
zona. Quest’anno l’associazione Amici (tel
02/29523116) ha attivato dei servizi via Internet.
Al sito www.amici.it, vi sono on-line le informa-
zioni sulle attività promosse: SOS smarriti e ritro-
vati, spazio dedicato agli animali randagi, utile per
consultare l’elenco di strutture per il soccorso e la

prima accoglienza. Affido cerco/offro, raccoglie in
una banca dati, i nominativi di dog/cat sitter della
propria zona. In più il 24/25 luglio, il 31 luglio e
il 1 agosto, i volontari dell’ass. Amici saranno pre-

senti nelle stazio-
ni di servizio del-
le autostrade A1
Cantagallo e A14
Bevano ovest, per
dare tutte le
informazioni utili
in materia di ani-
mali in vacanza.
Il prossimo 2
ottobre la Lav sta
organizzando a
Roma la marcia
in te rnaz iona le

per i diritti animali con partenza prevista da p.zza
della Repubblica alle ore 15.00. I numeri sul ran-
dagismo ci ricordano che oltre 150.000 animali

domestici vengono abbandonati e l’80% circa
morirà in incidenti stradali o subirà maltrattamen-
ti o potrà essere vittima dell’addestramento dei
cani da combattimento. Il resto, «più fortunato»,
trascorrerà la propria esistenza nell’angusta gab-
bia di un canile. Tra le maggiori vittime sono
soprattutto i cuccioli e le femmine. A tal proposi-
to ci tengo a fare il seguente invito: una nostra
amica che ha trovato 7 cuccioli denutriti in una
località presso Monte Porzio Catone, non riuscen-
do ad accudirli tutti da sola, chiede aiuto a singo-
le persone e associazioni animaliste della zona per
trovare loro una sistemazione. 
Chi volesse contribuire con scatolette, o portare
direttamente gli alimenti o sia in grado di contat-
tare qualcuno, può telefonare al seguente numero
0347/3074839 (ore pasti).
«Tratta l’animale che è in tuo potere come tu vor-
resti essere trattato se fossi quell’animale»

(G. Nicholson, 1797)
Anna Faccenda
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