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Q

uante ne sentiamo,

quante ne vediamo...
noi ci concentriamo
sulla strada tracciata

!

A cura della Redazione

Sì, è proprio così! In un momento (forse ormai
lungo) in cui regnano le tante incertezze, le paure e i timori cerchiano di rimanere lucidi e ragionare con positività. Ci permettiamo di prendere “in prestito” una celebre battuta di Eduardo
De Filippo (nella commedia Napoli Milionaria)
“adda passà a nuttata”, ma in questo caso non è
solo la nottata che deve passare, ma deve tornare velocemente in tutti noi la voglia propositiva. Il Paese di poeti, artisti e sognatori non può
essersi smarrito e non può essere piegato dalle
calamità: bisogna reagire e dimostrare che la
nostra forza interiore è più forte di tutto. Questo
è in sintesi il nostro discorso, non è per essere
superficiali che esterniamo questi concetti, ma
c’è in noi un forte desiderio di riprendere quel
percorso costruttivo che in questi anni abbiamo,
anche a livello editoriale, sviluppato e proposto.
Il prossimo semestre (e non solo) è ricco d’impegni che coinvolgono L’Associazione Culturale
La Farandola a 360°. Parliamo dell’imminente
inaugurazione dell’Archivio Storico Enrico Castelli, un fondo d’interesse culturale (vincolato
dall’allora MIBACT – ora MIC – nel 2018) di
elevato valore che, di fatto, è diventato un fiore
all’occhiello dell’Associazione. È altresì importante lo sviluppo della Biblio Farandola Fumetto,
la prima biblioteca della Capitale dedicata interamente al fumetto e all’illustrazione (Iscritta
ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico
delle Biblioteche Italiane, in rete SBN – Servizio Biblioteche Nazionali), dove si procederà
a nuove acquisizioni e contestualmente proseguirà la catalogazione del materiale in possesso.
Oltre alle varie attività di laboratorio che negli
anni sono diventati cardini indiscussi dell’Associazione, proponiamo un progetto denominato
L’arte del 900’. Iniziativa che spazia tra incontri
culturali, seminari alla scoperta di siti che, di
fatto, sono oasi naturali, percorsi artistici a tema

e quant’altro possa essere riconducibile alla valorizzazione del patrimonio culturale in genere.
Saranno mesi importanti all’insegna dell’arte!
E come poter dimenticare il 100° anniversario
della nascita di Pier Paolo Pasolini che cadrà
nell’anno in corso. Un personaggio che ancora
oggi è un punto fermo della cultura italiana e
internazionale, grazie alla sua capacità di leggere e anticipare le trasformazioni della società
contemporanea che ne fanno un autore tuttora
originale e di grande attualità. Nel nostro piccolo ci stiamo preparando per omaggiarlo nel
rispetto del suo talento indiscusso. Si proporrà
la 15^ Edizione del dicembre.Arte e anche qui ci
riserviamo di sorprendere i nostri tanti associati e simpatizzanti con un qualcosa…appunto: le
sorprese sono sorprese! Attenzione particolare
ed elevata è rivolta ad un progetto presentato in
occasione della passata edizione del dicembre.
Arte 2021: un progetto architettonico di rimodulazione degli spazi interni per ampliare la
Biblioteca del Fumetto (Biff) e i laboratori artistici. L’idea concreta è quella di unire, attraverso
uno sviluppo interno forte e continuo, quelle
iniziative volte alla valorizzazione del bene comune perché, di fatto, non per modestia, ma
L’Associazione Culturale La Farandola, l’Archivio Storico Enrico Castelli, La Farandola News,
la Biblio Farandola Fumetto (Biff), sono un arricchimento culturale per la collettività. Questo
progetto architettonico di rimodulazione degli
spazi interni necessita di essere supportato anche e soprattutto dalle Istituzioni, perché è bello
ricevere “pacche sulle spalle”, ma non possiamo
far disperdere quello che in questi lunghissimi e
faticosi anni abbiamo seminato con cura e dedizione. Ecco, questo sarà per noi il 2022: non
solo lodi, ma concretezza verso chi in maniera trasparente e passionale crede in quello che
quotidianamente propone!
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In copertina:
“Studio matematico“
di Mimmo Paladino
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arte

degli anni Ottanta

e la fine
dell’Avanguardia

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, cambia completamente il modo di osservare
la realtà.
A cura del Maestro Franco Massimi
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Dalla “modernità” si passa alla “post modernità”,
un atteggiamento che induce a una rivoluzione negli ideali sociali e, successivamente, anche in quelli
dell’arte: è il periodo del cosiddetto “pensiero debole”, del relativismo dei valori, che in arte ha la conseguenza epocale di conclamare la fine del concetto
di Avanguardia.
Con la fine dell’Avanguardia è esaurita l’idea di
un’utopia progressista e progettuale, un corollario
importante che, di fatto, annulla il concetto di “superamento” di una tendenza e, complice un’oggettiva stanchezza delle espressioni artistiche concettuali, si favorisce il recupero di forme espressive che
si ritenevano ormai superate.
È il ritorno in grande della pittura figurativa, che
in Italia prende il nome di Transavanguardia e di
Neoespressionismo in Germania, mentre negli Stati Uniti l’unico fenomeno davvero importante e il
Graffitismo.
La Transavanguardia, con un numero consistente
di seguaci che dipingono con le stesse intenzioni,
conquista in breve tempo il mercato d’arte internazionale. La pittura (e la scultura) che si propone incontra il gusto del sistema dell’arte: è colorata, violenta, gestuale, emotiva, mitica e mediterranea (per
sistema dell’arte, ricordiamo, si intende l’insieme di
artisti, galleristi, musei, critici, collezionisti privati
istituzionali e pubblico che formano un “sistema”
di relazioni che ruota attorno alla produzione artistica).

Anche in Germania c’è un ritorno alla pittura, tuttavia, per quanto si cerchino affinità con gli artisti
italiani e con la loro pittura, quella tedesca si muove da idee del tutto differenti: è la grande tradizione
dell’Espressionismo che si presenta senza soluzioni
di continuità con il passato.
Sia la pittura italiana che quella tedesca conoscono
un successo strepitoso, e anche gli Stati Uniti, protagonisti nel mercato dell’arte internazionale, hanno
dovuto accettare proposte provenienti dall’Europa.
Negli Stati Uniti non si era sviluppata nessuna tendenza capace di contrapporvisi. Modernità, postmodernità, neo modernità, i nuovi sistemi dell’arte,
esauriti dalla lunga stagione delle Neoavanguardie
degli anni Sessanta e Settanta, hanno portato conseguenze importanti nella fruizione e, soprattutto, nella produzione dell’arte. Si è già detto della sensazione
di “stanchezza” concettuale raggiunta alla fine degli
anni Settanta a proposito di tendenze eccessivamente rivolte alla definizione dei propri strumenti d‘azione, cioè sfacciatamente autoreferenziali e quindi,
alla fine, forvianti e ripetitive. Ma il risultato più
importante ed esaltante, a chiusura di questa lunga
fase egemonica delle Neoavanguardie, è che le altre
tendenze continuavano ovviamente e ostinatamente
a esistere e a produrre, ma non venivano prese in
considerazione come facenti parte del flusso più
vivo e innovatore del linguaggio artistico. E questo
ha rappresentato, alla lunga, la fine delle Avanguardie stesse. Non tanto la fine per esaurimento di una
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vena espressiva, poetica, teorica o concettuale di una
o più tendenze d’Avanguardia, ma la fine, sul piano
teorico e pratico del concetto stesso di Avanguardia.
Come era potuto accadere, dopo un periodo in cui
le Avanguardie non solo erano padrone del campo
ma addirittura facevano a gara per spingersi sempre
più in là alla ricerca di nuovi territori linguistici da
colonizzare? La risposta viene da una duplice serie
di considerazioni: la prima ancorata strettamente al
sistema dell’arte, del gusto e del costume, la seconda
riconducibile al mutamento epocale rispetto al passato recente, conosciuto come “condizione postmoderna”.
A proposito dei mutamenti del gusto e dei concetti
all’interno del sistema dell’arte, vale la pena rammentare che la posizione nei confronti delle Avanguardie
era sostanzialmente mutata nel corso degli anni.
Se è vero che all’inizio del secolo le Avanguardie
costituivano un piccolo numero di “esploratori
dell’arte”, che sperimentavano ciò che altri avrebbero
usato poi e che per far questo dovevano scardinare
e abbattere le impalcature tradizionali – e che per
ottenere risultati visibili dovevano “scandalizzare”,
provocare, sollecitare un pubblico impreparato alla
provocazione che, dunque s’indignava, protestava,
negava valore a quelle espressioni – è altrettanto
vero che il gusto e l’atteggiamento del pubblico nel
corso dei decenni è totalmente mutato, tanto da accettare e ricercare la novità a tutti i costi.
In altre parole, la tradizione dell’arte ha ceduto il

primato alla ricerca del nuovo, tanto che si parla
addirittura di “tradizione del nuovo” proprio per
quell’insieme di correnti d’Avanguardia cresciute
nella prima metà del XX secolo: la novità, la provocazione, la sorpresa sono diventate caratteristiche
fondamentali dell’arte contemporanea, e la svolta di
questo atteggiamento si può individuare ancora una
volta negli anni Sessanta (nonostante certe ironiche
prese di posizione di rotocalchi a grande tiratura nei
confronti delle “bizzarrie” di Lucio Fontana, di Piero
Manzoni o di Yves Klein).
Tuttavia, questo comportamento di “abitudine” all’Avanguardia e alla proposizione di sperimentazioni
linguistiche sempre nuove, rappresenta la maturazione del gusto e della sostanziale “vittoria” del comportamento “avanguardistico” presso la maggioranza dei fruitori dell’arte, e ha prodotto un effetto
collaterale rilevante: quando l’Avanguardia è “diffusa”, cioè accettata dai più, cessa di essere Avanguardia e diventa qualcos’altro, non essendo più costituita da un manipolo di innovatori, ma dal “grosso”
degli intenditori. L’arte deve essere avanguardistica,
altrimenti non è “moderna”; a questo punto “essere d’Avanguardia” diventa caratteristica essenziale e
intrinseca per ogni movimento, per ogni opera, e
ciò contrasta con lo statuto stesso dell’Avanguardia,
che è “fuga in avanti” di pochi artisti, ricerca, spesso
osteggiata dagli altri, di consapevolezza e presunzione di aprire nuove strade linguistiche contro il sentire comune.

Riscoprire il piacere
di creare con la propria
sensibilità e
l’aiuto di mani esperte
un oggetto d’arte.
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Indirizzi

Biblioteche
CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI
MUN. IV
Via Treia, 14 - 00156 Roma
Tel. 06 45460730
aldofabrizi@bibliotechediroma.it
BIBLIOCAFFÈ LETTERARIO - MUN VIII
Via Ostiense, 95 - 00154 Roma
Tel. 06 45460710
bibliocaffe@bibliotechediroma.it
BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA
E DELLA STORIA – MUN I
Via S. Francesco di Sales, 5 - 00165 Roma
Tel. 06 45460501
casadellamemoria@bibliotechediroma.it
BORGHESIANA – MUN VI
Largo Monreale snc - 00133 Roma
Tel. 06 45460361
borghesiana@bibliotechediroma.it
CASA DEI BIMBI – MUN VII
Via Libero Leonardi, 153 - 00173 Roma
Tel. 06 45460381
casadeibimbi@bibliotechediroma.it
CASA DEL PARCO – MUN XIV
Via della Pineta Sacchetti, 78
00167 Roma - Tel. 06 45460671
casadelparco@bbliotechediroma.it
CASA DELLE LETTERATURE - MUN I
Piazza dell’Orologio, 3 - 00186 Roma
Tel. 06 68134697
casadelleletterature@bibliotechediroma.it
CASA DELLE TRADUZIONI - MUN I
Via degli Avignonesi, 32 - 00187 Roma
Tel. 06 45460720/723
casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it
CENTRALE RAGAZZI E CENTRO
SPECIALIZZATO RAGAZZI – MUN I
Via San Paolo alla Regola, 15/18
00167 Roma
Piano terra n. 15 - Tel. 06 45460396
Piano terra n. 17 - Tel. 06 45460394/395
Primo piano n. 16 - Tel. 06 45460391/390
centraleragazzi@bibliotechediroma.it
COLLINA DELLA PACE – MUN VI
Via Bonpietro, 16 - 00132 Roma
Tel. 06 45460741
collinadellapace@bibliotechediroma.it
COLLI PORTUENSI – MUN XII
Via dei Colli Portuensi, 275 - 00151 Roma
Tel. 06 45460401
colliportuensi@bibliotechediroma.it
CORNELIA – MUN XIII
Via Cornelia, 45 - 00166 Roma
Tel. 06 45460411
cornelia@bibliotechediroma.it
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P

arlare di problemi e
cercare soluzioni:

Mauro
Caliste
Presidente del MunicipioV di Roma Capitale

Roma cambia: dopo il ballottaggio del 16-17 ottobre 2021 abbiamo un nuovo sindaco, Roberto
Gualtieri. E, di riflesso, il V municipio ha un nuovo Presidente: Mauro Caliste. Al “timone” di un
quadrante formato da circa 250.000 abitanti (una città dentro una metropoli) lo incontriamo oggi
per farci raccontare personalmente i buoni propositi e le proposte costruttive che in questi anni
sono stati assenti in questo territorio.
A cura di Giuseppe Tramontana
Mauro, sei in politica da molti anni con vari incarichi anche di responsabilità, vuoi presentarti brevemente ai lettori della «Farandola News»?
Grazie per l’invito per questa chiacchierata informativa e propositiva, come sicuramente lo è
da oggi e lo sarà in futuro. Sono nato e cresciuto
al Prenestino, ho 62 anni, il mio intento e quello
di tutta l’Istituzione che rappresento è quello di
dare vivacità e nuove prospettive al nostro territorio. Questo significa valorizzare quello che abbiamo qui nel V Municipio, soprattutto nell’ambito della cultura e del turismo.
Come si diceva il V Municipio è un territorio assai
ampio, come si può gestire tutto questo?
Gestire questo territorio è difficile ma non impossibile, come credo lo sia per tutta Roma.
Quello che dobbiamo fare è vedere in primo
luogo quello che effettivamente si può realizzare
senza prospettare ai cittadini un libro dei sogni.
Il tutto quindi compatibilmente con le risorse
in primis umane e poi economiche. Trovare la
strategia giusta e organizzare al meglio l’attività
politica e, per quello che ci è consentito, anche
l’attività organizzativa del Municipio.
Il problema della sicurezza è per i cittadini molto
importante. Nel contesto generale ci sono presidi di
polizia e carabinieri distanti dai centri nevralgici
dei quartieri (citiamo Centocelle e non solo). Quali
sono i propositi personali e della giunta su questo
delicato argomento?
Questa problematica è stata ben recepita dal sindaco Gualtieri, infatti è stato costituito a livello di
giunta l’osservatorio comitati per la sicurezza. Io
ho già incontrato il comandante della compagnia
dei Carabinieri e i rappresentanti dei tre commissariati, con cui abbiamo cominciato ad affrontare
le varie tematiche che ormai tutti conoscono nel
Municipio. Quindi in incontri successivi io sottoporrò a loro alcune problematiche. Ascolterò le

loro proposte e pianificherò gli interventi da fare
come parte politica, tra cui sicuramente anche
quella di aumentare i
presidi presenti sul territorio. Questo non significa che vogliamo militarizzarlo, assolutamente
no, però dobbiamo sicuramente dare una risposta sulla sicurezza, perché la percezione non è
quella di un quartiere sicuro.
Vicino al mercato Insieme in Viale della Primavera e all’adiacente piazza delle Gardenie (dove c’è la
fermata metro Gardenie) risulta persistere all’esterno ormai da moltissimi mesi una sorta di “mercato
abusivo”. Ciò evidenzia un forte degrado non solo
urbano, come si può risolvere tale problema e riportare tranquillità tra gli abitanti?
Nell’area antistante il mercato, oltre alle soste a
rotazione che sono quelle autorizzate, ci sono en-

tità che occupano lo spazio abusivamente. Quello che possiamo fare è incrementare la presenza
della Polizia Municipale, sebbene sia necessario
un presidio fisso. Vediamo di confrontarci con il
mercato stesso e trovare delle soluzioni efficaci.
Oltre alla Polizia Municipale si possono coinvolgere le varie associazioni di volontariato: carabinieri, vigili, polizia in pensione, però il mercato
stesso deve fare la sua parte. Chiederò personalmente al nuovo comandante della Polizia Municipale di avere una maggiore presenza, compatibile con le scarse risorse umane di cui dispone il
Municipio V.

in primis sul piano umano perché lo sfruttamento della prostituzione non deve essere accettato,
e poi per altri evidenti problemi. Quindi ci muoveremo sia sul piano della sicurezza ma anche sul
piano sociale. Ripeto, ci rivolgeremo a quelle associazioni che lavorano appositamente su questo
tema, siamo già in contatto con loro e pensiamo
di farle inserirle nel programma del prossimo
piano sociale di zona del territorio, dove dedicheremo un finanziamento apposito per cercare
di recuperare queste donne che spesso, troppo
spesso, sono costrette a fare questo tipo di “lavoro”.

Quando si parla di sicurezza, si tocca un argomento
che non può essere affrontato solo a livello Municipale, ma è un problema politico di elevato spessore.
Uno su questo la prostituzione che sta invadendo i
centri abitati, dove famiglie si trovano a sopportare
una situazione vergognosa e pesante. Come si può
agire su questo?
Si può agire sotto due aspetti. Sicuramente una
maggiore presenza delle forze dell’ordine, e questo è già in essere; ci sono stati dei controlli per
combattere tale fenomeno con il conseguente allontanamento di queste persone. Il discorso è che
la normativa nazionale non prevede che si possa
andare oltre al controllo anagrafico delle persone, perché paradossalmente tale professione
non è un reato. Noi comunque come istituzioni
prevediamo la presenza delle forze dell’ordine.
Contestualmente, ci attiveremo quanto prima
con le realtà associative che si occupano del recupero delle prostitute. Ci sono delle associazioni
che andranno, nel nostro caso, sulla Palmiro Togliatti e su Via Emilio Longoni, dove purtroppo
tale fenomeno è ben visibile sotto le finestre del
centro abitato. È un problema serio, estate o inverno, già dalle prime ore del pomeriggio e non è
un bel vedere. Non è una situazione sopportabile,

Si nota in questa fase un cambiamento netto e in
parte assente con la gestione amministrativa precedente, questo input da cosa scaturisce?
Io non parlo del passato, non è stato un caso che
il giorno del mio insediamento ho voluto accanto a me tutti quelli che mi hanno preceduto. Sostengo sempre che chi mi ha preceduto ha svolto
il proprio lavoro, la propria missione, cercando
di fare del proprio meglio. Io mi ritengo fortunato, ho voluto scegliere persone in giunta che
siano all’altezza della situazione, persone competenti del settore, adatte al ruolo che devono ricoprire per intraprendere questi cinque anni che
sono difficili sotto tanti punti di vista. L’obiettivo
è quello di rimettere il treno sui binari, bisogna
cominciare a correre perché i cittadini attendono
delle risposte che bisogna dare. Ho fatto anche
un appello alle opposizioni affinché ci si possa
compattare per pensare al bene dei cittadini.
Ci sono quartieri che fanno parte del Municipio da
te rappresentato (citiamo in primis il Pigneto e Centocelle) che sono importanti per i giovani a livello
cittadino, ma ci sono altri bisogni delle nuove generazioni soprattutto sui temi della creatività, della
partecipazione e del lavoro, cosa può e cosa deve
fare il Municipio nell’ambito delle proprie competenze per questo?
Allora, innanzitutto bisogna dare fiducia ai giovani, dargli quelle opportunità che in questi anni
nel territorio a Roma in genere non sono state
concesse. Questo rientra nel nostro programma,
e lo attueremo in questi cinque anni creando e
concedendo degli spazi per far realizzare i loro
sogni.
Quartieri come Il Pigneto, la Certosa e Centocelle, dove ci sono molti giovani provenienti anche
da fuori regione appositamente perché sanno di
poter realizzare la loro ambizione. Dobbiamo
individuare gli spazi da poter destinare a loro
affinché possano realizzare quello che da sogno
possa trasformarsi in un’opportunità lavorativa,
e qualcuno già ce l’ho in mente.
Il discorso delle scuole è altrettanto importante. Ci
sono 25 scuole statali suddivise tra Istituti comprensivi e Istituti superiori o licei che hanno l’esigenza di
essere messe in rete tra di loro e sviluppare forme
di cooperazione orizzontali (tra istituti dello stes-

Indirizzi

Biblioteche
ELSA MORANTE – MUN X
Via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Roma
Tel. 06 45460481
elsamorante@bibliotechediroma.it
ENNIO FLAIANO – MUN III
Via Monte Ruggero, 39 -00139 Roma
Tel. 06 45460431
ennioflaiano@bibliotechediroma.it
ENZO TORTORA – MUN I
Via Nicola Zabaglia, 27/B - 00153 Roma
Tel. 06 45460601
enzotortora@bibliotechediroma.it
EUROPEA – MUN II
Via Savoia, 13/15 - 00153 Roma
Tel. 06 45460686
bibliotecaeuropea@bibliotechediroma.it
FABRIZIO GIOVENALE – MUN IV
Via Fermo Corni snc, Parco di Aguzzano
00156 Roma - Tel. 06 8270876
fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it
FLAMINIA – MUN II
Via Cesare Fracassini, 9 - 00196 Roma
Tel. 06 45460441
flaminia@bibliotechediroma.it
FRANCO BASAGLIA – MUN XIV
Via Federico Borromeo, 67
00168 Roma - Tel. 06 45460371
francobasaglia@bibliotechediroma.it
GALLINE BIANCHE – MUN XV
Via delle Galline Bianche, 105
00188 Roma - Tel. 06 45460451
gallinebianche@bibliotechediroma.it
GIANNI RODARI – MUN V
Via F. Tovaglieri, 237/A - 00155 Roma
Tel. 06 45460571
giannirodari@bibliotechediroma.it
GIORDANO BRUNO – MUN I
Via Giordano Bruno, 47 - 00195 Roma
Tel. 06 45460461
giordanobruno@bibliotechediroma.it
GOFFREDO MAMELI – MUN V
Via del Pigneto, 22 - 00176 Roma
Tel. 06 45460541
goffredomameli@bibliotechediroma.it
GUGLIELMO MARCONI – MUN XI
Via Gerolamo Cardano, 135
00146 Roma - Tel. 06 45460301
guglielmomarconi@bibliotechediroma.it
LONGHENA – MUN XII
Via Baldassarre Longhena, 98
00163 Roma - Tel. 06 45460471
longhena@bibliotechediroma.it
NELSON MANDELA – MUN VII
Via La Spezia, 21- 00182 Roma
Tel. 06 45460341
nelsonmandela@bibliotechediroma.it
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Indirizzi

Biblioteche
PENAZZATO – MUN V
Via Dino Penazzato, 112 - 00177 Roma
Tel. 06 45460531
penazzato@bibliotechediroma.it
PIER PAOLO PASOLINI – MUN IX
Viale Caduti per la Resistenza, 410/A
00128 Roma - Tel. 06 45460521
pasolini@bibliotechediroma.it
RAFFAELLO – MUN VII
Via Tuscolana, 1111- 00173 Roma
Tel. 06 45460551
raffaello@bibliotechediroma.it
RENATO NICOLINI – MUN XI
Via Marino Mazzacurati, 76 - 00148 Roma
Tel. 06 45460421
corviale@bibliotechediroma.it
RUGANTINO – MUN VI
Via Rugantino, 113 - 00169 Roma
Tel. 06 45460591
rugantino@bibliotechediroma.it
SANDRO ONOFRI – MUN X
Via Umberto Lilloni, 39/45 - 00125 Roma
Tel. 06 45460641
sandroonofri@bibliotechediroma.it
TEATRO BIBLIOTECA
QUARTICCIOLO – MUN V
Via Castellaneta, 10 - 00171 Roma
Tel. 06 45460701
quarticciolo@bibliotechediroma.it
TULLIO DE MAURO – MUN II
Via Tiburtina, 113 (entrata nel Parco)
00185 Roma - Tel. 06 45460631
tulliodemauro@bibliotechediroma.it
VACCHERIA NARDI – MUN IV
Via Grotta di Gregna, 37 - 00185 Roma
Tel. 06 45460491
vaccherianardi@bibliotechediroma.it
VALLE AURELIA – MUN XII
Viale di Valle Aurelia, 129 - 00167 Roma
Tel. 06 45460611
valleaurelia@bibliotechediroma.it
VILLA LEOPARDI – MUN II
Via Makallè (interno Parco Villa Leopardi)
00199 Roma - Tel. 06 45460621
villaleopardi@bibliotechediroma.it
VILLINO CORSINI – MUN XII
Villino Corsini – Villa Doria Pamphilj
Largo 3 giugno 1849 snc - 00164 Roma
Tel. 06 45460691
villinocorsini@bibliotechediroma.it
LAURENTINA - CENTRO CULTURALE
ELSA MORANTE – MUN IX
Piazzale Elsa Morante snc - 00143 Roma
Tel. 06 45460761 - 06 45460763
laurentina@bibliotechediroma.it

Assessorato Cultura e Sport
Municipio Roma V

8
INCHIESTA

so grado) e verticali (tra istituti di grado diverso),
sia di sviluppare progetti in comune per orientare
gli studenti in modo corretto per il proprio futuro.
Cosa può fare il Municipio in questo?
Sulle scuole abbiamo solo le incombenze. Sono
state costruite negli anni Cinquanta e Sessanta,
sono bellissime strutture che però devono avere
una manutenzione. Ho già partecipato, insieme
all’assessore alle Politiche scolastiche, al primo
incontro con tutti i dirigenti scolastici del nostro
territorio; in quella sede tutti si sono resi disponibili a fare dei progetti insieme. Progetti non solo
teorici, ma pratici. Il nostro compito come parte
politica è quello di fare in modo che nei bilanci
dei prossimi anni vengano inseriti finanziamenti
mirati per le strutture scolastiche, al fine di risolvere queste situazioni ammalorate nel tempo.
Parlando di scuola ci vengono in mente i Bibliopoint. Nel nostro Municipio ce ne sono quattro: ce
ne parli per farli conoscere meglio?
Nel nostro territorio c’è molta presenza di realtà
culturali, tra cui i Bibliopoint. Quello che dobbiamo fare è metterli in rete e questo allo scopo
di farli conoscere ai cittadini, ma soprattutto alle
scuole. Altro aspetto che dobbiamo assolutamente affrontare, e su cui stiamo lavorando, è quello
di dar vita a una biblioteca nel quartiere La Rustica, in quanto è impensabile che in un territorio
così vasto sia assente un punto culturale così importante. Contestualmente a questo c’è l’opportunità di svolgere working (piattaforma di servizi
volta a facilitare lo svolgimento della professione), cioè destinare alcune fasce orarie ai giovani
per lo studio. Altro aspetto assai utile, finalizzato
alla realizzazione della biblioteca, è oggi lo smart
working che ormai è uno strumento di lavoro utilizzato da tantissime persone. Questa è in sintesi
l’idea di sviluppo che io/noi abbiamo pensato per
ampliare questo settore.
A proposito di biblioteche, sicuramente sarai a conoscenza che nel nostro Municipio è stata aperta al
pubblico dal 2016 (al momento solo per consultazione in sede) la Biblio Farandola Fumetto (iscritta
all’ICCU ed è in rete SBN), posta all’interno della
sede dell’Associazione Culturale La Farandola. Formata al momento da circa 6.000 tra fumetti e libri, un patrimonio ricco e in fase di ampliamento.
L’intento è quello di rimodulare gli spazi interni per
ampliare e far diventare tale biblioteca un centro
polifunzionale aperto a tutti. Cosa pensi di questa
idea? Si può aprire un tavolo di lavoro su questo
progetto?
Assolutamente sì, quello che dobbiamo pensare
è che oggi come oggi non dobbiamo considerare
la biblioteca tradizionale come era un tempo, ma
dobbiamo pensare a strutture come quella della Biblio Farandola Fumetto, oppure all’interno
di edifici scolastici; come accennavo prima, nell
quartiere della Rustica c’è una scuola che sta mettendo a disposizione uno spazio per poter creare
una biblioteca. Quindi quello che dobbiamo fare

noi, ove possibile, è creare più punti culturali.
Iniziative propositive come la Biblio Farandola
Fumetto devono essere supportate.
Il piano Next Generation EU, meglio noto in Italia
con il nome informale di Fondo per la ripresa approvato dal Consiglio Europeo a favore degli Stati
membri colpiti dalla pandemia di Covid-19, prevede risorse straordinarie per investimenti in strutture e istruzioni. Come si può concretizzare questo
nel nostro territorio?
Al momento ancora non ci è arrivata comunicazione, comunque l’intenzione del Sindaco
Gualtieri, che ha mantenuto la delega sul PNR
(Programma Nazionale per la Ricerca) è quello
di fare investimenti sia sul piano culturale che su
quello salutare. Quello che faremo, come dicevo
nelle risposte precedenti, è aprire ove possibile
più punti culturali utilizzando anche queste risorse. Io personalmente sostengo che dove non
si arriva con la gestione economica ordinaria è
necessario utilizzare risorse straordinarie, quindi nel caso della Next Generation utilizzare i finanziamenti bene e subito.
Molta attenzione è posta ai centri anziani, che nel
nostro territorio sono un importante centro di socialità. A fronte delle difficoltà di questi ultimi anni
(anche causa Covid-19) come pensi di rilanciarli?
Il primo passo effettuato dalla nuova giunta è
stato quello di riaprirli, visto che i centri anziani
sono un punto di riferimento e di aggregazione;
nel nostro territorio sono tanti e funzionano
bene, ma a causa di quanto accaduto nel nostro
Paese sono stati chiusi per tanto tempo. I centri
anziani hanno avuto un processo di trasformazione nel loro interno e si sono evoluti anche in
punti culturali, hanno delle biblioteche, propongono degli spettacoli musicali e concerti di alta
qualità. Quello che dobbiamo fare come istituzioni è supportarli affinché possano realizzare le
loro iniziative, dandogli gli strumenti per poterlo fare. A essere sinceri, loro si stanno applicando a ciò con la massima dedizione e noi il primo
passo già lo abbiamo fatto, dopo una settimana
li abbiamo riaperti nel rispetto della sicurezza e
delle normative Covid. Sarebbero potuti tornare operativi dal luglio 2021, ma alcune cose non
erano state ottemperate. Abbiamo fatto in modo
che in pochi giorni questa situazione si potesse
risolvere.
Cultura e ricchezze storiche del territorio: è stato lo
spot che tu stesso hai lanciato nella campagna elettorale, condiviso in pieno da chi di cultura artistica
vive da decenni. Ce ne vuoi parlare?
Il nostro Municipio è, dopo il I Municipio, il territorio dove c’è maggior presenza archeologica e
vivacità culturale, abbiamo il maggior numero
di teatri e di cinema, oltre 60 associazioni culturali che svolgono attività, ci sono anche realtà
musicali dislocate in tutto il territorio, piccole
realtà che svolgono cabaret: possiamo sostenere

con fermezza che il V Municipio è molto attivo
in tal senso. Quello che noi dobbiamo fare è sviluppare ancor di più tutto questo. Ne ho parlato di recente anche con l’Assessore alla Cultura
di Roma Miguel Gotor, ribadendogli il concetto che, visto il consistente patrimonio culturale in cui si sviluppa il nostro territorio, non ci
sentiamo secondi a nessuno. Abbiamo dato la
disponibilità all’Assessore come amministrazione per realizzare qui nel nostro territorio tante
iniziative culturali di valore, visto le tante realtà
già presenti. Vogliamo creare un connubio cultura-turismo-ambiente, questo significa valorizzare anche i parchi con le loro ricchezze archeologiche. Ad esempio, il mio sogno è quello di
organizzare la maratona archeologica del territorio, partire dal Torrione o da Porta Maggiore
e fare un percorso attraversando i siti archeologici, passando dalle catacombe di San Marcellino al Mausoleo di Sant’Elena, per arrivare a
Villa Gordiani. Passare dal parco di Centocelle
e dall’acquedotto Alessandrino. Spero che tutto
ciò possa essere realizzato: è il nostro intento
come istituzione.
Ti sei riservato una serie di deleghe, tra queste risalta quella alla cultura. Come mai questa scelta?
L’ho riservata perché è stato il mio cavallo di battaglia elettorale e ne voglio rispondere personalmente. È una cosa che voglio seguire in prima
persona, ma nello stesso tempo intendo delegare
anche le persone che ritengo adatte al tal proposito. Faccio un esempio: quest’anno ricorrerà il
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e
ci saranno iniziative a livello cittadino dove ho
chiesto chiaramente la compartecipazione significativa del V Municipio, visto quello che rappresentava Pasolini; già ne ho parlato con l’Assessore Gotor. In questo caso delegherò una persona
per questo progetto. Stessa identica cosa per
quello che potrebbe essere il parco di Centocelle,
con tutto quello che riguarda l’aspetto culturale
e ambientale. Non sono un tuttologo, pertanto è
giusto individuare collaboratori che possano seguire con attenzione questo tipo di progetti. L’obiettivo è quello di portare anche finanziamenti
esterni privati che possano essere investiti nel
nostro territorio. La valorizzazione è fondamentale perché crea opportunità di lavoro.
La pesante situazione dei rifiuti che invadono la
città è visibile a tutti. In questi ultimi anni chi amministrava pensava solo a dare la responsabilità ad
altri invece di affrontare e cercare di risolvere tale
increscioso problema. Come può il Municipio uscire da questo dilemma?
Diciamo francamente che non è un problema
né di oggi né di ieri, ma un problema che viene da lontano, da molto lontano. La politica non
ha voluto mai prendere delle decisioni, anche
impopolari, perché Roma è purtroppo l’unica
grande città in Italia dove non si riesce ad affrontare e risolvere il tema dei rifiuti. Non entro

nel merito perché non sono competente, chi ne
era competente ha sviato sempre su questo argomento, però il problema principale, quando
ci siamo insediati noi sia a livello municipale
che comunale, è che ci siamo trovati di fronte a
una amara realtà: non sapevamo dove portare
i rifiuti di questa città. Abbiamo ereditato una
situazione insufficiente, pertanto non potevamo
dare risposte adeguate a tutti i cittadini. Siamo
l’unico Municipio a Roma dove non c’è la raccolta “porta a porta”, e purtroppo anche i mezzi
a disposizione sono insufficienti. Consideriamo
il Pigneto, per esempio, dove non può passare il
classico camion grande e c’è bisogno dei furgoncini più piccoli: se questi presentano problemi di
manutenzione diventa difficile poter affrontare
qualsiasi problematica. Altra difficoltà è la raccolta negli esercizi commerciali, che attualmente è molto molto carente perché la ditta che lo
dovrebbe fare ha avuto una proroga, probabilmente riducendo i servizi. I commercianti sono
costretti quindi a collocare nei secchioni tradizionali cassette di plastica, di legno o addirittura
i cartoni. Noi questo grido d’allarme l’abbiamo
già lanciato al sindaco, all’Ama, all’Assessora
all’Ambiente, all’Agricoltura e ai rifiuti Sabrina
Alfonsi e siamo fiduciosi in un esito positivo.
Un’ultima domanda Mauro, in questi primi mesi si
è notato che l’impegno su questo argomento è stato
forte e deciso. Ma bisogna anche sottolineare che il
cittadino ci mette del suo. È assurdo vedere poltrone, banchetti, mobilia e altri oggetti ingombranti
abbandonati per strada senza alcun rispetto per gli
altri. Si può pensare anche a telecamere a circuito chiuso che possano riprendere tali irrispettosi
dell’ambiente e punirli?
Premesso che ci siano alcuni cittadini che sono
assolutamente incivili, premesso che noi abbiamo una postazione dell’Ama dove portare i rifiuti ingombranti (Via Teano), aggiungo che ci
sono solo 10 o 12 postazioni con le telecamere,
premesso pure che la precedente amministrazione abbia comprato altre cento telecamere mai
istallate, cosa possiamo fare? Intanto è nostra
intenzione posizionare queste telecamere dimenticate nel maggior numero di posti possibili,
soprattutto quelli sensibili, cioè quelli che vengono utilizzati come luoghi di discarica a cielo
aperto. Ama promuove il servizio per la raccolta
di materiali che non devono essere inseriti nei
cassonetti stradali dell’indifferenziata ma avviati separatamente al recupero. La nostra idea è
quella di incrementare queste giornate nell’arco
del mese e dare così la possibilità di smaltire i
rifiuti ingombranti attraverso i canali giusti, rispettando l’ambiente. In un territorio vasto come
il nostro a volte è anche complicato caricare un
rifiuto ingombrante, questo non significa giustificare gli incivili e gli scellerati che fanno quello
che fanno, però penso che aumentare anche le
postazioni dove portare questi rifiuti potrebbe
essere un deterrente per tanti irrispettosi.

Mauro Caliste

Realizzazione e progettazione
di impianti elettrici 37/08 e
telefonici, citofoni, reti lan,
antenne terrestri e satellitari,
assistenza audio e video per
conferenze.

Via G. Aleandro 11
00168 Roma
Tel. 335 5737687
cesarebevilacqua@tiscali.it
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Associazione Culturale

LA FARANDOLA
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lezioni
    con attestato
di partecipazione
Tutte le attività in programma
saranno tenute nel rispetto delle regole di sicurezza, igiene e
distanziamento sociale previste
dalle direttive ministeriali.
Associazione Culturale
La Farandola
Via P.R. Pirotta 95 - 00171 Roma
Info
06.2520 9505
331.2822 212 - 347.6674 620
www.lafarandola.net
info@lafarandola.net
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D

opo le festività natalizie,
non affidiamoci a una qualunque
dieta per perdere il grasso superfluo.

Scegliamo un trattamento rapido
ma naturale, fisiologico ed efficace.

Il difficile momento che stiamo vivendo, le festività natalizie, la voglia di ritrovare un po’ di allegria
e serenità forse ci hanno spinto verso il cosiddetto confort food, cioè un cibo in grado di consolarci,
di coccolarci, ma in genere carico di grassi, zuccheri, sale.
A cura del Prof. dr. Mario Marchetti Ph.D
Risultato finale: chili in eccesso. Perdere il grasso
superfluo, però, non è solo un fatto estetico, riguarda la nostra salute e il nostro benessere! Sovrappeso e obesità sono sempre più diffusi insieme a
patologie che hanno alla base processi infiammatori spesso determinati dall’eccessivo utilizzo degli
zuccheri nella nostra alimentazione. Se abbiamo
deciso di liberarci del grasso superfluo, dobbia-

mo assicurarci di scegliere un percorso sicuro,
efficace, rapido che dia benefici non solo alla nostra linea, ma soprattutto alla nostra salute. Studi
sempre più numerosi dimostrano che le diete chetogeniche, le VLCKD (very low calorie ketogenic
diet) sono efficaci e sicure nella perdita di peso nel
paziente con obesità. Parallelamente alla riduzione del peso, legata principalmente alla riduzione

del grasso viscerale, e non della massa muscolare,
si ha un significativo miglioramento del quadro
lipidico, la riduzione della pressione arteriosa, la
riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione cronica di basso grado, la riduzione dell’insulino-resistenza. Si hanno effetti molto favorevoli in pazienti con obesità e diabete mellito tipo 2
perché si verifica un significativo miglioramento
del compenso glicometabolico, superiore a quello
ottenuto con diete ipocaloriche standard. Questi
meccanismi determinano una rapida ed efficace
riduzione dei principali fattori di rischio cardiovascolari. Insomma, tra le innumerevoli proposte
per perdere peso, scegliamo quella che ci farà perdere grasso e non semplicemente peso e che riesca
a proteggere la massa muscolare perché muscoli
allenati fanno aumentare il metabolismo e quindi
il dispendio energetico, consentendo di dimagrire
o mantenere il peso forma con maggiore facilità.
L’attività muscolare influenza anche i livelli di ormoni che regolano i processi metabolici con un
effetto protettivo verso il diabete o l’eccesso di colesterolo. La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con
AMIN 21 K consente di “aggredire” non solo il
grasso sottocutaneo, ma anche il grasso addominale con riduzione dei livelli di infiammazione

e dei rischi conseguenti. Non è una dieta perché
deve essere seguita, sotto controllo medico, massimo per tre settimane e, se necessario, può essere ripetuta. È un trattamento normoproteico in
quanto le proteine assunte corrispondono a quelle
che dovrebbero essere introdotte in relazione al
peso anche in un’alimentazione equilibrata. L’integratore appositamente formulato, AMIN 21 K,
permette che si sviluppi il processo della chetosi
per cui il nostro organismo si alimenta bruciando i grassi in eccesso; la conseguenza positiva è
che la sensazione di fame scompare dopo circa
48 ore. La figura si rimodella, ma viene attaccata
solo la “massa grassa” e mantenuta, e, a seconda
del caso, rafforzata la “massa magra”. La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi
e il supporto del medico specialista garantiscono
un dimagrimento rapido, sano e sicuro. Decine
di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un
trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il
10% del peso iniziale. Per queste sue caratteristiche, il trattamento vanta percentuali di abbandono inferiori alle altre diete. Naturalmente, alla fine
del percorso, sarà necessario adottare un piano di
rieducazione alimentare ossia un regime dietetico adeguato alle nostre esigenze per mantenere i
risultati raggiunti. Per un ulteriore supporto alla
nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle
cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino e il microbiota ha un ruolo fondamentale
nello sviluppo di un sistema immunitario forte e
bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del
peso al di sotto dell’obesità. BIOCULT STRONG
è un integratore innovativo di 120 miliardi di
probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici)
scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare
le insidie che nuocciono al nostro organismo. Un
ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.
Accanto:
Pieter Brueghel il Giovane (1564 – 1638)
Paesaggio invernale

Contatti:
Tel. +39 06.45441800
Cell. +39 335.1288121
www.poggiosantamaria.com
Una Country House situata
su una splendida collina al
confine tra Umbria e Toscana,
dominante la Val di Chiana, e
che gode di una stupenda vista
sui laghi di Chiusi e Trasimeno.
La residenza situata nei pressi
di Castiglione del Lago, offre
a tutti coloro che desiderano
passare un’indimenticabile
vacanza in Umbria una
sistemazione di livello
superiore in 3 appartamenti
lussuosamente ristrutturati,
che conservano intatto il calore
della tradizione rurale.
L’affitto degli appartamenti può
essere stagionale o settimanale.
Davanti agli appartamenti
della residenza si trova un
curato giardino attrezzato ed
una piscina con vista sul Lago
di Chiusi e sulla campagna
toscana.
Poggio Santa Maria offre
ulteriori servizi, quali
parcheggio interno e custode.
In questa terra storicamente
fertile, caratterizzata da
condizioni climatiche e
morfologiche favorevoli alla
coltivazione degli ulivi e della
vite, la vicina azienda agricola
Marchetti produce olio e altri
prodotti tipici dalle eccellenti
qualità.
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a tavola agiografica

di Santa Lucia del Museo
Regionale di Messina

La tavola agiografica di Santa Lucia è oggi conservata presso il Museo Regionale di Messina, ma
è la protagonista di una storia lunga e complessa. L’opera si è rivelata grazie ad un intervento
di restauro che ha rimosso cinque strati di ridipinture che avevano reso l’immagine originaria
irriconoscibile.
A cura di Martina Tramontana

Mobil Patti S.r.l.
Contrada Gallo,7
98066 Patti (ME) - Italy
Tel. +39 0941 22574
www.mobilpatti.it
info@mobilpatti.it
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L’icona è citata per la prima volta da Cajo-Domenico Gallo, uno storico messinese del XVIII
secolo, nella sua opera Apparato agli Annali
della città di Messina del 1755: egli la giudica
antichissima e la cita nella chiesa peloritana
di Santa Lucia dei Confettieri. Dopo più di un
secolo di silenzio, la troviamo menzionata nella Guida di Messina del 1902. Anche qui viene ancora citata nella chiesa di Santa Lucia dei
Confettieri. Dopo il devastante terremoto che
colpì Messina nel 1908, la tavola viene ricordata nella relazione dell’archeologo Antonino Salinas e dello storico Gaetano Columba, Terremoto di Messina. Opere d’arte recuperate, edita
nel 1915. Il dipinto viene ritrovato allora nella
chiesa di S. Pelagia. Ne vengono fornite le misure di 0,75 x 1,20 m, e viene detto che risulta
ridipinto ma non danneggiato e la santa rappresentata viene dubitativamente identificata
con S. Pelagia. L’icona scompare dal panorama
degli studi per poi ricomparire nel volume del
1997 Le Icone del Museo di Messina, di Francesca Campagna Cicala. Qui è presentata come
un’opera in condizioni precarie, dubitativamente identificata come un’immagine di S. Pelagia, da identificarsi, secondo la studiosa, con
l’icona ritrovata nella chiesa dedicata a questa
santa. Ella sostiene che il 2 giugno 1915 entrò
a far parte della collezione del Museo Regionale e le venne assegnato il numero di inventario
144; successivamente, però, risulta assente nel
registro dell’inventario redatto da Maria Accascina nel 1957. Tuttavia, negli anni in cui la
Campagna Cicala pubblicò il suo volume sulle
icone messinesi, l’opera era ancora in restauro
e non fu possibile, per la studiosa, studiarne i
dettagli.
Il restauro venne eseguito negli anni 1996 –
1997 dal Professore Ernesto Geraci, che ho
avuto il piacere di intervistare. Nonostante non
sia stata redatta una relazione dell’intervento
eseguito, il Professore mi ha gentilmente illustrato il suo lavoro: l’opera arrivò nei depositi
del Museo smembrata in due o tre parti e for-

temente danneggiata, pertanto venne eseguita
un’operazione di ricomposizione, di risanamento del supporto, di pulitura e, infine, di
perfezionamento del tessuto pittorico.
La Campagna Cicala, in uno studio del 2012,
Due tavole medievali a Messina, torna a parlare
della nostra icona che, dopo il restauro, viene
identificata definitivamente con un’immagine
di Santa Lucia, grazie all’iscrizione ai lati della
testa, alla presenza della coppa con gli occhi,
tipica dell’iconografia della santa, e delle scenette laterali con le storie della sua vita, elementi riportati in luce proprio dall’intervento
di Geraci. Per quanto riguarda la collocazione
originaria, la Campagna Cicala ipotizza che la
tavola venne spostata nei primi del Novecento
nella chiesa di S. Pelagia e dichiara plausibile
l’ipotesi che si tratti di un dipinto commissionato per devozione privata, come si evince dalla presenza di quattro personaggi in preghiera
ai piedi della santa. Dal restauro è, tuttavia,
emerso che queste figure siano da attribuire ad
una stesura successiva.
Ad oggi, l’ultima menzione della nostra icona è
presente nel volume Pittura medievale in Sicilia, edito nel 2017, sempre della Dott.ssa Campagna Cicala. In questa sede viene confermato
che l’aspetto attuale è emerso da cinque strati
di ridipinture, che si tratta di un’opera di devozione privata, ne viene proposta una datazione
all’ultimo quarto del XIII secolo e una esecuzione locale, dato avvalorato dall’assenza di S.
Lucia nel santorale orientale e dalla frequenza,
invece, delle sue rappresentazioni nell’Italia
meridionale.
Sotto i cinque strati rimossi dal restauro, è riapparsa l’immagine di S. Lucia, raffigurata stante
su fondo oro, in una rigida posizione frontale.
Le mani aderiscono al petto, la sinistra è allungata per sorreggere la palma del martirio, mentre la destra tiene il calice contenente gli occhi.
È incoronata da un prezioso diadema ed indossa una tunica scura, ornata da una stola decorata con un motivo a ramages, ricoperta da un

Accanto:
Messina - Museo Regionale
Sotto:
Messina - Museo Regionale
Santa Lucia
(foto Martina Tramontana)

Associazione Culturale

LA FARANDOLA

manto foderato da un’elegante
pelliccia. Il volto allungato, di
carnagione bruna, è caratterizzato da una rigida ieraticità.
La figura centrale della santa è
accompagnata da otto episodi,
quattro per lato, che ricordano
i momenti salienti della sua
vita e del suo martirio, i quali trovano un parallelo in Italia meridionale con le pitture
della chiesa rupestre di S. Lucia a Melfi, in Basilicata, della
fine del XIII secolo. Nelle scene laterali della nostra icona
il linguaggio è spiccatamente
espressivo e si inserisce sulla
linea dell’esperienza monrealese.
Come anticipato precedentemente, in basso, sia a destra
che a sinistra, sono presenti
due riquadri in cui sono raffigurate le committenti dell’opera. Esse sono rappresentate,
nel riquadro di destra, in preghiera su uno sfondo verde. Il
riquadro di sinistra è molto rovinato e rimangono solo tracce
dello sfondo e delle mani giunte delle figure.
Pertanto, sulla base degli studi esistenti e delle ricerche da
me condotte, l’icona di Santa
Lucia del Museo Regionale di
Messina è databile tra la fine
del XIII secolo e l’inizio del
XIV ma, come abbiamo visto,
le figure dei committenti sembrano un’aggiunta successiva.
Questo è un punto sul quale
future indagini diagnostiche
sapranno fornirci elementi più
precisi.
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    con attestato
di partecipazione
Tutte le attività in programma
saranno tenute nel rispetto delle
regole di sicurezza, igiene e
distanziamento sociale previste
dalle direttive ministeriali.
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i sono molti modi
per viaggiare...
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Con un libro in mano

In quanti, tra scrittori e poeti, hanno potuto e saputo resistere al fascino della Città Eterna? È
difficile dirlo, il forte legame di Roma con la storia e la letteratura assume aspetti straordinari, a
volte molto diversi tra loro.
A cura di Giuseppe Tramontana

La Biff non
è solo un
“deposito” di
fumetti ma uno
spazio dove
poterli leggere
e consultare.
L’ambizione
è quella di
diventare un
centro per la
promozione e
la diffusione
della lettura
di fumetti
info
331 2822 212
347 6674 620
Via P. R. Pirotta, 95
ROMA

orari:
martedì, mercoledì
e giovedì
16.00 - 20.00
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E se i simboli della Capitale amati in tutto il
mondo, dal Colosseo ai Fori Imperiali, da Piazza di Spagna a Castel Sant’Angelo, non mancano nelle scenografie di libri e riviste, è la Roma
dei quartieri (dal centro alle periferie) quella che
possiamo ricomporre come un grande puzzle
leggendo i tantissimi romanzi ambientati nella
città. Da San Lorenzo o il Ghetto raccontati da
Elsa Morante, a Monteverde e alle rive del Tevere
di Pier Paolo Pasolini, fino a Rebibbia di Zerocalcare, possiamo scoprire e riscoprire le vie e i
quartieri leggendo e passeggiando in compagnia
di libri, poeti e scrittori. Dalla via Merulana di
Carlo Emilio Gadda ai palazzi di Gabriele D’Annunzio possiamo apprezzare una Roma letteraria
quasi “privata”. Quale? Quella di appartamenti e
salotti, macchine da scrivere… ma soprattutto
un “mondo” di libri.
Lo studio di Luigi Pirandello, un villino anni
’10, fu l’ultima dimora dello scrittore siciliano
premio Nobel per la letteratura, e dal 1962 è la
sede dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo. Qui è collocata la sua biblioteca, la targa del premio Nobel e l’immancabile
macchina da scrivere utilizzata per la stesura di
opere di immenso valore culturale. Osservandola possiamo immaginare Pirandello intento a
scrivere opere come: Pensaci, Giacomino! e Così
è (se vi pare), che portò a compimento proprio
nella Città Eterna.
Non può passare inosservata la casa-museo di
Alberto Moravia, un appartamento ricco di suggestione dove lo scrittore visse dal 1963 al 1990,
anno della sua morte. In questa sede è ospitata
l’Associazione Fondo Alberto Moravia, che gestisce il suo archivio, la sua biblioteca e l’immancabile Olivetti 82.
Uno scorcio di letteratura importante viene dato
da Pier Paolo Pasolini, anche lui vissuto a Roma,
la quale ha ispirato il suo talento creativo. Nei
romanzi Ragazzi di vita (1955) e Una vita Violenta (1959) l’intento è una sorta di racconto dei
quartieri a ridosso del centro della città: pagine
dure, nette e schiette sulla vita quotidiana degli
adolescenti dell’epoca. La Capitale fa da sfondo

anche a opere come: La storia (1974) di Elsa Morante che da Testaccio al Ghetto, da San Lorenzo
a Pietralata, passando da quartieri e borgate martoriate dai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale, ripercorre attraverso pagine indelebili
le sofferenze della guerra.
Come possiamo poi non citare Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957), di Carlo Emilio Gadda, un romanzo giallo ambientato nella
Roma “bene”.
La scuola cattolica (2016) di Edoardo Albinati:
vincitore del Premio Strega 2016, è una storia
reale ambientata nel carcere di Rebibbia, dove
s’intrecciano le storie di un insegnante e dell’ex
compagno di scuola di uno degli istituti cattolici
che frequentavano quei giovani borghesi autori
di uno dei crimini più noti degli anni ’70, il massacro del Circeo.
Inoltre, ci sono posti che fanno la felicità di chi
ama “passeggiare con i libri”, per esempio il BiblioCaffè Letterario, nel quartiere Ostiense. La
domanda nasce spontanea: cosa accade quando
una biblioteca pubblica di Roma incontra un locale privato? Nascono luoghi come il BiblioCaffè
Letterario, spazi che accolgono le comunità locali

In basso da sinistra a destra:
Casa Museo di Luigi Pirandello
Roma
Casa Museo di Alberto Moravia
Roma

Perché il tuo
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al Centro Lettura

Alessandro Grazia

onlus

Il Centro Lettura si propone
di raggiungere le proprie
finalità tramite le seguenti
attività:

Mappatura di siti
archeologici, anche al fine
di migliorare la visibilità.

attorno a biblioteche, librerie, corsi e attività sociali. Eredita una parte del patrimonio della biblioteca Ostiense, un’oasi di cultura che stiamo
scoprendo da poco tempo, uno spazio ispirato
ai londinesi Idea Stores che accolgono e offrono
servizi bibliotecari, corsi di apprendimento per
adulti e vasti programmi di attività ed eventi. In
questa passeggiata virtuale nel mondo del leggere è doveroso segnalare l’importanza dell’evento
Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolge a Roma nel mese
di dicembre. Dal 2017 la manifestazione si tiene
presso il nuovo centro congressi della Capitale,
La Nuvola, progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas. Plpl è la prima fiera italiana dedicata
esclusivamente all’editoria indipendente, dove si
possono scoprire novità e cataloghi di case editrici provenienti da tutta Italia, che presentano
al pubblico le novità letterarie. Ci sarebbe tanto
ancora da dire, ma una cosa è importante da rilevare: il mondo può essere quanto più tecnologico possibile ma difficilmente potrà far sopperire
i luoghi magici dove poter in assoluta tranquillità sfogliare un qualsiasi volume apprezzandone i
profondi contenuti.

Recupero e restauro di opere
appartenenti al patrimonio
storico e artistico comune,
realizzando anche fotografie
e pubblicazioni, nonché
apposite mostre, incontri e
seminari.
Recupero di libri e testi rari
che andrebbero al macero
o dispersi nell’ambiente, al
fine di renderli nuovamente
consultabili.
Organizzazione di giornate
per donare testi a chi non
può permettersi di
acquistarli, per far sì che la
lettura e l’istruzione siano
accessibili a tutti.
Donazioni di Borse di Studio
per le Scuole.

Come fare
per aiutarci?
Firmare e indicare il nostro
codice fiscale 97685330587
nello spazio riservato al
sostegno del volontariato al
5x1000 della dichiarazione dei
redditi
modello 730 o Unico.
Bonifico bancario Banca

Roma - IBAN
IT28 J083 2703 2240 0000 0100 289
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