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È stato l’invito del Roller
      Club R.P. rivolto ai cit-

tadini. Una nuova Ass.
ludica sportiva attiva da
pochi mesi, in grado di riu-
nire intorno all’iniziativa
molti ragazzi/e. L’impulso

è partito da un amatore, Rossi Pietro attua-
le Presidente, che insieme con altri amici
ha iniziato a rollare sull’asfalto dell’ex
campo sportivo. Il sodalizio tra i veterani
ed i giovani, ha portato alla nascita del
«Roller Club Rocca Priora», avviando, di
fatto, l’affiliazione al comitato regionale
F.I.H.P. – C.O.N.I.
Organizzare in breve tempo il club ed il
1° raduno il primo maggio, non può che
indurci ad esprimere un encomio per i sig.
Rossi Pietro, Pacini Massimo, Celtiberi
Sisto, Pucci Claudio, Tisbi Luigi ed a tutti
i ragazzi/e.

ROCCA PRIORA

Roller Club
Un 1° maggio da trascorrere insieme: fave, pecorino & pattini

La manifestazione, nonostante la giornata
piovosa, si è svolta con la collaborazione
del GS Castelli Skating, dando il via a pro-
ve di corsa sprint di 100 m, gare di salto e di
slalom. Presente alla rassegna il segretario
regionale Antonio Caravalli. Con i ragazzi
di Rocca Priora, impegnati nella prima gara,
hanno partecipato i più esperti ragazzi dei
club di Ostia e Centocelle. L’intento del club,
in collaborazione con l’Atletica Tusculum,
è di utilizzare lo spazio dell’ex campo spor-
tivo utilizzando anche spogliatoi ed illumi-
nazione, offrendo a ragazzi ed adulti un po-
sto dove incontrarsi, divertirsi e, perché no,
cercare un campione per il futuro.
Coloro che intendono iscriversi al club
possono prendere contatto con i dirigenti
presso l’ex campo sportivo nei giorni di
sabato e domenica.

Gelsino Martini

I NOSTRI PAESI

Il giorno 9-6-
   2000 è stata
presentata:
Stranafine di
Stranalandia, li-
beramente ispira-
ta a un’idea di

Omero, Euripide, W. Shakespeare, Ste-
fano Benni.
Due pericoli minacciano l’infanzia: uno
è la quotidiana ferocia della società con-
temporanea che non risparmia neppure i
bambini; l’altro è il rischio epocale di una
morte annunciata della fantasia. Al pri-
mo pericolo, realistico e crudo, Strana-
fine di Stranalandia dedica appena un
accenno, una battuta; ma al secondo, che
a livello simbolico può rappresentare
tutto ciò nella metafora di una immensa
catastrofe, questo lavoro oppone il valo-
re del comico come risorsa inesauribile
della vita, energia capace di determinare
il cambiamento, sorriso di un mondo sal-
vato dai ragazzini.
In questo spettacolo c’è il concentrato

MONTE COMPATRI

Teatro a scuola
…dietro le quinte… le quarte A/B!!!

la Compagnia di Arte Drammatica Draghi, Maghi e Maestre
del lavoro scolastico di un intero anno,
un percorso di ricerca attraverso il mon-
do fantastico del teatro davanti e dietro le
quinte, della favola e della narrativa per
l’infanzia; unito all’attività per imparare
e creare, organizzare e mettere in scena
uno spettacolo originale. Fare teatro è
stato per un anno lo sfondo integratore
di tutte le attività programmate nelle clas-
si e nei gruppi di recupero. I bambini,
dopo le invenzioni e le scelte per la ste-
sura del copione, si sono occupati di re-
alizzare scenari, allestire costumi e co-
reografie, selezionare musiche per adat-
tarle all’azione.
Un ringraziamento particolare va a tutti i
genitori che hanno creduto nel valore di
questo progetto sostenendolo con un
contributo generoso fatto di attenzioni e
di aiuto concreto; e a don Mario, parro-
co di Monte Compatri, che ci ha permes-
so, per il valore antico dell’ospitalità, di
avere il Teatro a nostra completa dispo-
sizione.

Le Maestre

L’Archivio Segreto Vaticano, creato
per assistere il Papa e la Curia nel-

la guida pastorale della Chiesa Catto-
lica, costituisce una memoria storica
che dura da circa mille anni. Tutti gli
insegnamenti Papali, dottrinali, cano-
nici, costituzionali, giuridici, politici
così come quelli di natura amministra-
tiva e di beneficenza sono ivi custoditi
con grande cura. La parola segreto de-
riva unicamente dal fatto che l’Archi-
vio, nel suo stadio iniziale, era collo-
cato nella biblioteca privata dei Papi,
in ambienti quindi esclusivamente ri-
servati al Papa ed ai suoi strettissimi
collaboratori. Questa immensa raccol-
ta di documenti occupa circa 130 stan-
ze dei palazzi Vaticani compresi la Tor-
re Borgia e la Torre dei venti nonché
un deposito sottostante il Cortile del-
la Pigna. La superficie dei vari settori
dell’Archivio (Prefettura, sala di let-
tura, uffici, laboratorio fotografico e
di restauro, scuola, depositi, ecc.) è di
circa 16.800 metri quadrati. Se si con-
sidera che la Santa Sede è la sola isti-
tuzione contemporanea tuttora in esi-
stenza fin dai tempi dell’Impero Ro-
mano, si può immaginare l’importan-
za storica dell’Archivio per una fedele
ricostruzione attraverso le copie dei
documenti spediti e degli originali dei
documenti ricevuti, della storia del
mondo civile. Infatti, mentre gli archi-
vi dei singoli Stati riguardano atti di uno
specifico paese, l’Archivio Vaticano
copre rapporti intrattenuti dalla Chie-
sa con tutto il mondo. Normalmente
le copie dei documenti spediti veniva-

no raccolti in volumi annuali suddivisi
in dodici parti in corrispondenza dei
mesi dell’anno, e ciò permetteva
un’accurata classificazione ed un age-
vole reperimento. Può dirsi che la rac-
colta è stata tenuta in maniera diligen-
te ma non metodica fino al 1611 quan-
do il Papa Paolo V Borghese creò l’Ar-
chivio Segreto Vaticano con il preciso
scopo di «custodire tutti gli atti e i
documenti riguardanti il governo
della Chiesa universale». Perdite
considerevoli ed in alcuni casi
irrimediabili furono subite durante
l’occupazione napoleonica dello Sta-
to della Chiesa (1810) quando circa
400 tonnellate di documenti e altri ar-
ticoli (contenuti in 3.230 casse) furo-
no trasportati attraverso le Alpi fino a
Parigi. Molti documenti soffrirono per
il repentino cambiamento della tem-
peratura, altri furono rubati o comun-
que sottratti in Francia prima che gli
stessi potessero essere ricondotti a
Roma a spese della Santa Sede. Per
quanto la consultazione dei documen-
ti sia stata permessa fin dall’inizio a
pochi e selezionati studiosi, fu solo
sotto il pontificato di Leone XIII
(1878-1903) che l’Archivio fu aperto
in generale al pubblico sempre con pru-
dente cautela ed oculata selettività.
A chiusura l’oratore è stato clamoro-
samente applaudito e ringraziato per
aver aperto, con una magistrale carrel-
lata, una finestra su una realtà storica,
culturale e dottrinale, a molti di noi sco-
nosciuta.

Giuseppe Guerrieri

FRASCATI

I  tesori dell’archivio segreto Vaticano

Una relazione del mons. Charles Burns al Rotary Club

Da un anno ormai gli studenti del li
ceo Foscolo di Albano Laziale, si in-

contrano durante la settimana, guidati da
Anna Maria Ferraro per «incontrare» te-
sti letterari, argomenti da dibattere e per
portare in scena la nostra cultura. «È at-
traverso l’incontro con il dibattito, con i
testi scritti che abbiamo la grossa oppor-
tunità di incontrare noi stessi»- ha affer-
mato l’ideatrice di questi incontri, la si-
gnora Ferrari. «L’avvicinarsi ai testi ed
agli argomenti che popolano la nostra
esistenza ed esperienza, lo ritengo uno
strumento prezioso per andare incontro
agli altri, per stabilire un contatto ed at-
tivare percorsi comunicativi, che, passan-
do per i canali più emozionali della no-
stra realtà, ci aiutano a conoscere, e so-
prattutto, a conoscerci». È per tale ragio-
ne che questa intraprendente donna, ha
costituito tale associazione di studio e te-
atro, che, come nota lei stessa con orgo-
glio vede aumentare la partecipazione dei

GENZANO

Prove a porte aperte beat generation

Un viaggio nell’inconscio

ragazzi sempre più.
Il momento conclusivo, per quest’anno
si è avuto il 9 giugno quando i giovani
liceali hanno messo in scena una pièce
sulla beat generation in un palcoscenico
dove, per espresso approccio creativo,
ricalcando il modello di un teatro Nudo,
spoglio da ogni «distrazione», sono stati
presenti solo i ragazzi e il testo scritto.
Sulla base di una sceneggiatura realizza-
ta da Anna Maria Ferraro, che ha inteso
in tale modo riscoprire il senso più puro
dell’arte come comunicazione, si sono
avvicendati i ragazzi del liceo che hanno
seguito con crescente interesse questo
approccio conoscitivo. Lo scopo di tale
metodo teatrale è, nelle intenzioni del-
l’autrice e degli attori, l’avvicinamento
allo spettatore come colui in grado di
veicolare il profondo messaggio di cui
costoro si sono resi portatori.

Silvia Del Prete

Si è svolta per la durata di una setti-
mana la rievocazione storico - me-

dievale «Anno Domini 1339».
«Ioculatores», i giullari, è stato il tema
di questa terza edizione, organizzata
dall’Associazione Culturale «Longia-
num», col patrocinio della Provincia
di Roma, il contributo del Comune di
Labico e la collaborazione dell’asso-
ciazione «l’Idea». In coincidenza coi
festeggiamenti in onore della Madon-
na del Rovo si è quindi svolta la rievo-
cazione, con lo scopo di ricreare uno
spaccato di vita medievale cercando di
essere il più fedeli possibile nel rico-
struire scene di vita quotidiana, botte-
ghe artigiane, locande e taverne con
piatti tipici. Tra le iniziative collaterali
ricordiamo la 1° mostra floreale alle-
stita nel parco di Villa Giuliani, la bat-
tuta con conio trecentesco dell’antico
Fiorino Lugnanese e lo speciale annul-
lo filatelico «A.D. 1339». Si sono inol-
tre svolti i balli in costume medievale,
l’esibizione dei famosi sbandieratori
di Cori, i ludi lugnanesi, i convivialia
nei vari rioni e il corteo storico, i cui
costumi e la regia sono stati curati da
Antonella Salemi, presidente dell’as-
sociazione «Bosco Sacro». Nella sede
dell’Associazione «Longianum» sono
stati anche presentati antichi documen-
ti riguardanti il territorio di Labico il
cui Municipio viene citato, per la pri-
ma volta, in un documento datato ap-
punto 1339.

Luca Marcantonio

LABICO

Tutti nel Medioevo

   al 22 al 26 maggio si è svolta aDFrascati, presso i Centri del-
l’ENEA, dell’ESA/ESRIN e dell’INFN,
la X settimana della Cultura scientifi-
ca e tecnologica promossa dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
Questa iniziativa, in un’area dove la
presenza di un polo di ricerca così di-
versificato e numericamente consi-
stente rispetto ad altre aree italiane, è
volta ad avvicinare la cittadinanza ai
temi della ricerca scientifica.
Per tutta la settimana sono stati orga-
nizzati seminari a tema con proiezio-
ne di filmati presso l’Auditorium del-
le Scuderie Aldobrandini di Frascati e
visite guidate agli impianti e labora-
tori di ricerca.
In particolare, la giornata del 26 mag-
gio è stata caratterizzata dall’apertura
dei Centri di Ricerca e la cittadinanza
ha risposto con notevole partecipazio-
ne. In quest’occasione si è svolta an-
che la visita dell’on.le V.M.Vita, sot-
tosegretario di Stato al Ministero del-
le Comunicazioni, accompagnato dal
sindaco F.Posa e da membri della
Giunta Comunale di Frascati. Il Sot-
tosegretario, inoltre, ha portato il pro-
prio saluto al convegno sulla visione
sintetica «visio- giornata di confron-
to» che ha impegnato i ricercatori del-
l’ENEA in un confronto con i non ve-
denti e le loro associazioni.

FRASCATI

Settimana della

Cultura scientifica

Silvia Del Prete


