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L’Associazione Culturale Lega
Beni Culturali dal 20 al 27 genna-

io scorso ha indetto a Roma, presso
Palazzo Barberini, la settimana della
cultura, dedicata ad una mostra di arti
figurative e alla letteratura .
La manifestazione ha avuto un pro-
gramma intenso di dibattiti e un gran
successo di pubblico, critici d’arte e
galleristi.
Tra gli artisti hanno partecipato due
pittori: Valgimigli Anna Maria e
Ruggeri Marcello, allievi  della Scuola
d’Arte  La cittadella di Palestrina .
Anna Maria Valgimigli, di Grottaferra-
ta, reduce da numerose mostre in Ita-
lia e all’estero, vincitrice di vari premi,
tra i quali Il Leone d’Oro vinto al pre-
mio biennale di Venezia per la critica e
vitalità e immaginazione.
Marcello Ruggeri di Frascati, anche lui
reduce da esposizioni in varie città ita-
liane e all’estero come: New York, Pari-
gi, Londra, Gelsenkirchen, San Pietro
Burgo, Roma, Trieste ecc., dove ha ri-
scosso notevoli apprezzamenti; predi-
lige figure, paesaggi e nature morte.

 M.R.

FRASCA TI

Arti figurative

È bello andare a spasso per i Ca-
stelli Romani: boschi, aria buona,

panorami e…  laghi. Come quello di
Nemi. Ed appunto a Nemi, una dome-
nica, avevo deciso di andare a pas-
seggio approfittando di una bella gior-
nata di sole.
Il lago è al centro del vulcano spento
e le sue rive, coperte di fittissima ve-
getazione, salgono quasi verticalmente
fino alla cittadina, tanto che, percor-
rendone la via principale, lo si può
ammirare dall’alto, sia da questa che
dalle terrazze dei numerosi ristoranti e
negozi che si susseguono gli uni agli
altri. Il lago occhieggia e riflette il sole,
dando l’impressione che laggiù in fon-
do, fra gli alberi, vi sia un fanciullo che
giochi a rimpiattino con uno specchiet-
to in mano. Il turista passeggia, guar-
da i fiori esposti nei negozi, osserva
gli oggetti d’arte, si scalda al sole e, di
tanto in tanto, ammira il lago lontano,
quando un profumino… lo riporta alla
realtà e lo costringe a ridiscendere
dalle nuvole: in bella mostra ecco mil-
le prodotti locali meno aulici e più ter-
restri.
L’offerta è varia e si possono soddi-
sfare sia lo spirito che il corpo. Siamo
composti da entrambi gli elementi, non
è vero? Ed allora non c’è che l’imba-
razzo della scelta e si possono appa-

NEMI

Quant’è bella giovinezza … che rimane tuttavia
 (versi liberamente tratti da Lorenzo il Magnifico)

gare le esigenze sia di quello che di
questo. E forse, a tal fine, il paese è
stretto tra una bella chiesa piena d’ar-
te ed un severo castello pieno di sto-
ria: il sacro ed il profano. Non c’è che
da adeguarsi. Bisogni naturali ed esi-
genze spirituali non hanno problemi
per la loro soluzione.
Me ne andavo, bel bello, per quelle
strade pregustando il sapore dello
spirito, pardon, del palato, quando fa-
cendomi largo fra la gente, vidi, in alto
al centro della piazza principale, una
specie di fantasma che, con il suo len-
zuolo ondeggiante ad ogni spirare di
un leggero venticello, accoglieva tutti
dal sommo di una fontana.
«Mi scusi, signore, cos’è?»
«L’inaugurazione di una statua di
Diana».  Che noia, pensai; si tratterà
della solita déa diritta e rigida come ne
avevo viste tante nei musei. Vestita
dell’ «Himatio» come una colonna
ionica, certamente guarderà chi la guar-
da con la freddezza del marmo di cui è
fatta. E poi, se mi ricordo bene, è vero
che era la dea della caccia, ma anche
degli inferi ed era fusa con Selene dal-
la fredda luce lunare. Mah, ormai che
ci siamo, è meglio assistere all’inau-
gurazione.
Girai intorno a quello spettro palpitante
cercando di scoprirne le forme, men-

tre la gente, piano piano, le si
assiepava sempre più vicino cercan-
do, anch’essa, di indovinare quello
che si celava sotto quel panno. Final-
mente arrivò il momento atteso e, con
esso, le autorità. Due giovanotti tira-
rono altrettante cordicelle ed il fanta-
sma si svelò agli occhi degli astanti.
Perbacco! Non era più uno spettro, né
una colonna vestita, ma la figura di
una fresca ragazza leggera come il ven-
to che, balzando verso il cielo con pas-
so lieve, metteva in mostra le sue for-
me giovani e procaci. In una mano l’ar-
co e nell’altra le frecce, correva gioio-
sa con la sua immortale giovinezza. Le
girai ancora intorno, questa volta sor-
ridendo, per ammirare le sue belle for-
me, i seni alti, i fianchi stretti nelle ve-
sti, il viso dolce della giovinezza. Di
quella gioventù che, fusa nel bronzo,
mai appassirà, ma che sarà ammirata
negli anni a venire dai cittadini che, in
un futuro dì, alzando il capo verso di
lei, penseranno con rimpianto ed un
triste sorriso «com’ero giovane an-
ch’io in quel giorno dell’inaugura-
zione».
Se, forse, guardando e rimembrando,
ritroveranno un po’ del tempo passa-
to sarà questa, una bella vittoria: gra-
zie scultore Luciano Mastrolorenzi.

Massimo Medici

ZAGAROLO

Arriva l’acqua

Se vuoi viaggiare, fantasticare, e
con la mente volare…/ Con le ali

fatate della fantasia, / apri un libro e
troverai la magia!! / Potrai ampliare
i tuoi orizzonti / e raggiungere i più
lontani mondi!!! / È sfogliando le pa-
gine di un libro che… / Potrai impa-
rare e le tue conoscenze allargare!!! /
Nella scuola elementare di Monte
Compatri ci potrai trovare, se vorrai
veramente veleggiare tra libri, libret-
ti, volumetti, tomi antichi e manuali,
senza limiti di età!!
Noi siamo qua!!!
Vi aspettiamo sabato 27 maggio alla
mostra del libro che si terrà dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30
alle ore 18,30.
Per il secondo anno, questa originale
manifestazione si ripeterà, con l’en-
tusiasmo dei bambini, anche quelli più
piccini, che vi aspettano per contribu-
ire alla nostra biblioteca scolastica:
«Acquista un libro ci renderai feli-
ci!!!». Potrai anche giocare e a diver-

MONTE  COMP ATRI

La Mostra Mercato del Libro!!!
Libro, curiosità e fantasia ecco a voi una stupenda magia:

se attività partecipare!! Si potranno
costruire libretti con figure in rilievo,
leggere e… ci sarà anche una caccia
al tesoro!!  Ricorda che… se vinci un
libro guadagnerai  Oro!! Verranno or-
ganizzati tornei, giochi con la lettura
e laboratori, come quello di costruire
segnalibri con le piante!!!
Nella mostra verranno esposte vivan-
de tipiche del paese e ricette in offer-
ta (dopo assaggio!!!). Per i bambini e
adulti amanti della lettura, ci sarà la
vendita di libri, di cui il 20% del rica-
vato verrà devoluto per la biblioteca
scolastica.
All’interno della manifestazione i bam-
bini della V presenteranno il libro di
Anna Maria Di Massimo: …e d’inver-
no c’era l’odore della legna bruciata…
un bel testo, scritto con amore e poesia
sulla storia di Monte Compatri, un tem-
po passato pieno di tradizioni e ricordi
che ci insegnano che:
«Il tempo passato non è solo ricordo,
ma un continuo eterno presente, per-

ché in esso risiedono tutti i semi e le
esperienze che formano il nostro es-
sere di adulti».
«Ci vuole coraggio precisione e tene-
rezza per ricordare (e romanzare).
Voci che dal secolo altrimenti scom-
parirebbero dalla memoria»
(G.Urbani da Avvenimenti). Tale pen-
siero non va dimenticato, ma intensa-
mente rammentato, perché le espe-
rienze passate ci fanno crescere fino
a formare la nostra essenza spirituale.
Anche se il mondo, con gran veloci-
tà, sta per cambiare e su internet ti fa
navigare, il piacere che desta la lettu-
ra di un libro, non si potrà mai cam-
biare!!! Neanche potendolo stampa-
re!!! La  Mostra del libro ti sta ad
aspettare!!!
Siccome la conoscenza noi bambini
vorremmo approfondire e… tanti li-
bri vorremmo aprire… una richiesta
al comune vogliamo suggerire:
UNA BIBLIOTECA!!!

I bambini della scuola elementare

Dopo la burrascosa interruzione del
rapporto tra il Comune di Zagaro-

lo e l’impresa che avrebbe dovuto re-
alizzare importanti lavori sulla rete
idrica, sembra che ora si sia giunti alla
soluzione del problema. Il Consorzio
Acquedotto Doganella e il Comune
hanno indetto una nuova gara d’ap-
palto già conclusa, cosicchè sono
potuti iniziare di nuovo i lavori che per-
metteranno di migliorare di molto la
qualità dell’approvvigionamento di
acqua in zone in cui finora il servizio
lasciava alquanto a desiderare. Per il-
lustrare le novità, si sono riuniti i sin-
daci di San Cesareo e Zagarolo, Filip-
po Mariani e Sandro Vallerotonda, il
direttore tecnico del Consorzio Doga-
nella, Mastroianni, e il direttore ammi-
nistrativo, Lupi. Dal canto suo, la Re-
gione ha contribuito con quasi tre mi-
liardi per realizzare opere di cui si sen-
tiva da tempo la necessità. Saranno
realizzate nuove condotte, con lo sco-
po di aumentare la portata del flusso
idrico in zone come Scossite
Pallavicini e Valle Martella nel Comu-
ne di Zagarolo; Colle Marcelli, Colle
Nobeletto e Via della Coppe in quello
di San Cesareo.

Luca Marcantonio
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