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Terremotati dentro e fuori scena
U

n successo clamoroso quello dello spettacolo "Terremotati dentro e fuori scena"
andato in scena al Teatro Rivellino di Tuscania il primo fine settimana di novembre.
Forti delle ottime riuscite degli
spettacoli precedenti, il regista
Stefano Ciccioli e gli autori del
testo Daniele Nardi e Fiorenzo
De Stefanis hanno lavorato oltre
un anno per mettere in scena uno
spettacolo ispirato, diversamente
dai precedenti, agli eventi e ad
alcuni personaggi della recente
storia locale.
Commuovente la reazione del
pubblico che soprattutto nel
primo atto ha visto ricreata con
tanta cura e meticolosità la vita
della comunità all'indomani del
tragico sisma che nel 1971 devastò il centro storico di Tuscania.
Ancora più emozionanti poi sono
stati i monologhi ispirati ad alcuni
personaggi della storia di Tuscania la cui memoria, nonostante
siano passati ormai tanti anni dal
tempo della loro scomparsa, è
ancora così viva e presente nel
territorio.
“Se in America studi cardiologici
hanno definito e sancito ufficialmente che ridere fa bene al cuore commenta lo scrittore Alessandro
Maurizi - allora mi sento di dire
che avete allungato la vita a molte
persone. Li ho visti, i tuscanesi,

ridere del terremoto, commentare
le battute, indicare la credenza
anni ‘70, la macchina per cucire
della nonna, o gli abiti della loro
gioventù, e li ho visti ridere - per
la prima volta - della loro devastazione, interna e materiale.
Merito vostro, della vostra
bravura, simpatia e capacità di
stare insieme anche nel caos del
secondo atto, merito del vostro
impegno perché è oramai scontato: ridere è una cosa seria”.
Straordinaria l'interpretazione
degli attori e la loro bravura nel
sostenere un ritmo comico intenso
e serrato.
La situazione metateatrale, il
dietro le quinte del secondo atto
hanno particolarmente colpito
l'attenzione di una parte del
pubblico più interessata ad un
aspetto più propriamente drammaturgico piuttosto che alle
situazioni, di una comicità esilarante, più tipiche del teatro dialettale.
Il regista Stefano Ciccioli esprime
la sua gratitudine nei confronti di
tutti coloro che hanno sostenuto
questo progetto e la grande
soddisfazione per aver diretto
un'opera che è riuscita ad emozionare e divertire in maniera equilibrata e intelligente un pubblico
così variegato.
Un microcosmo, quello descritto
nello spettacolo, che aldilà delle
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coloriture dialettali è riuscito a
rappresentare degli archetipi
umani e a raccontare, pur nei toni
leggeri, le conseguenze devastanti di un evento come quello che
Tuscania ha vissuto nel '71, con
una certa amarezza di fondo nel
constatare che alcune situazioni
legate all'ingiustizia sociale e
all'irresponsabilità dei poteri forti
sono oggi come allora le stesse,
basti pensare alla tragedia de
L'Aquila.

L’identità nella semplicità
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

E

’ stato ricucito lo strappo al tessuto sociale dopo il terremoto del
1971? Sono trascorsi quarant’anni ma rimane una domanda che
ancora oggi conserva la sua forza, la sua validità. Nella sua storia Tuscania ha conosciuto profonde trasformazioni ma forse mai ha vissuto un
evento traumatico come un terremoto che in un solo istante costringe
una comunità a cambiare abitudini, luoghi, modi di socializzare,
tradizioni, punti di riferimento. Quello che il lento corso della storia
compie generazione dopo generazione avviene in un momento preciso
dopo il quale niente è più come era prima. Ma se lo strappo è stato
ricucito, in che modo lo è stato? Che paese è oggi Tuscania?
Terremotati dentro e fuori scena è una commedia popolare che
affronta queste domande e lo fa con i mezzi stessi del teatro.
Il palcoscenico, il dietro le quinte, una compagnia di attori come
metafore di una comunità alle prese con le sfide della modernità e della
propria coscienza collettiva. Un’identità perduta che si ritrova
faticosamente spesso improvvisando un copione che non si è mai letto
prima. La discontinuità temporale, il salto obbligato di un paese in un
nuovo futuro tutto da costruire, ricostruire, è rappresentato dal
cambiamento stesso tra primo e secondo atto. La Tuscania di ieri e la
Tuscania di oggi. Due realtà forse ormai troppo lontane ma che
rimangono tuttavia legate da un sottile filo che la memoria fatica a
mantenere. E’ da quella memoria che riemergono personaggi che, pur
essendo stati ai margini della comunità, e per questo al di sopra della
comunità stessa, aprivano una porta attraverso la quale si accedeva ad
un piccolo spazio dell’anima condiviso da tutti. Una commedia che
mette in scena in modo leggero e paradossale l’umanità di chi si è
smarrito nel teatro del nuovo paese ma che è rimasto, anche a teatro
chiuso, a sipario calato, perché c’era ancora qualcosa a cui voler bene.
Daniele Nardi
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TUSCANIA CELESTE
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

R

acconta il Campanari come,
durante l'invasione napoleonica, i tuscanesi avevano predisposto la difesa della città piazzando
sul colle di San Pietro un cannone
di legno e ferro “che mastro viterbese aveva allora allora lavorato a
tornio a cui ottimamente lo segnò
prima nella mente un nostro
ingegnosissimo Ulisse”.
Sotto lo sguardo interessato e
partecipe dei cittadini che seguono
i lavori di sistemazione dell'arma,
una prima prova della sua potenza
di fuoco, con carica a salve, dà un
risultato lusinghiero: solo una
scheggia si stacca dall'affusto,
prontamente riparato con l'aggiunta
di un cerchio di ferro in prossimità
della parte danneggiata. Sicuri
allora della tenuta lo si “carica di
sei libre di polvere, dieci di
mitraglia [rottami metallici, nda] e
d'una palla da tre”, tra tutto una
quarantina e passa di chili di
materiale: una sostanziosa potenza
di fuoco aspetta i francesi!
Subito dopo le numerose persone
presenti si ripararono dietro le due
torri, mentre l'artificiere (di cui non
si conosce il nome), accesa una
lunga miccia, li raggiunse qualche
minuto dopo. L'esplosione fu fragorosa; la basilica tremò, le torri
furono scosse e la gente si impaurì
mentre la polvere si diradava
mostrando quel poco che rimaneva
del cannone sminuzzato in centinaia di frammenti che erano sparsi
tutt'intorno e che “squarciarono e
scoiarono” le due torri.
La prova finale era fallita. Forse per
aver caricato troppo l'arma, nella
fretta di approntare le difese di
Tuscania, forse per qualche forma
di imperizia. Campanari, con una
certa vena poetica, commenta
l'episodio con amare e sconsolate
considerazioni: “E con siffatto e
fragoroso rimbombo chiudevasi il
secolo XVIII e principiava il XIX
che pareva non dovesse essere
siccome il fine di quello fortunato
troppo e felice”.
Seguirono l'annessione del Patrimonio di San Pietro al regno d'Italia, la tragica ed eroica Prima guerra mondiale, la luttuosa Influenza
spagnola, la sciagura del fascismo,
le disgrazie della Seconda guerra
mondiale, ancora lutti e ancora

morti. E poi la riforma agraria, le
speranze degli anni '60, quelli del
boom economico, delle biciclette
che lasciano il posto ai Motom, alle
Vespe, alle Lambrette. Ed ancora la
moda beat, i capelli lunghi, le
prime minigonne.
Poi d'improvviso, a rompere il
sicuro cammino di una comunità
che lavora ed opera, un'altra
deflagrazione, un altro boato, ben
peggiore dell'altro, il primo.
Il terremoto che scuote, rompe,
stravolge, sgretola, squassa, demolisce, distrugge, ferisce, lacera,
ottunde, martorizza le mura e uccide insieme a quei poveri corpi
innocenti offesi da tanta furia,
anche lo spirito di un popolo.
Due colpi che chiudono due epoche, l'una segnata dai cambiamenti
politici l'altra da quelli sociali;
quest'ultima ben più radicale nelle
sue implicazioni anche esistenziali.
La Tuscania otto-novecentesca
dura ancora fino al terremoto, con i
suoi valori ed i suoi riti quotidiani
rassicuranti perché collaudati dalla
tradizione, come la sirena alle otto
del mattino ed a Mezzogiorno, le
campane, la trombetta dello spazzino, i ritmi del lavoro in campagna. Arriva, il suono del mondo
che cambia, ma è come una eco
talvolta appena percettibile, altre
più forte, sempre lontana.
La città vive all'interno delle mura
ed è abitata dal popolo che lascia la
chiave sulla porta, come si dice,
perché non solo niente teme, ma
anche niente paventa di perdere,
perché poco ha. E' una vita dura e
per questo si condivide tutto, nel
bene e nel male. L'egoismo è ancora un lusso che solo i ricchi possono permettersi. Il terremoto rafforza i legami, non solo quelli
famigliari. Dopo che per cugini, zii,
parenti ci si preoccupa per la sorte
degli amici, dei conoscenti, delle
persone sole. Nelle tende prima e
nelle baracche poi ancora una volta
conta lo stare insieme, per quanto
possibile, e non c'è invidia viscerale nei confronti di nessuno, perché nessuno ha niente di troppo
diverso dagli altri.
E' questa la Tuscania che viene
descritta nel primo Atto della rappresentazione Terremoto dentro...e
fuori scena di Fiorenzo de Stefanis
e Daniele Nardi, con tutti i tipi

umani dell'epoca e le 'grandi'
domande che la gente in quel
momento si poneva: di chi è la
colpa del terremoto? E le risposte,
da morire dal ridere, non possono
che essere che metafisiche: un Dio
arrabbiato o gli Americani!!!
Oppure le preoccupazioni per quel
gabinetto fuori dal balcone o il
futuro della città: la ricostruiranno,
e come, quando, chi? Che fine faremo? E che il figlio badi bene, che se
vuole trovare un lavoro la deve
smettere di fare il maomista, ecc.
E poi la domanda delle domande:
chi è o chi sono gli autori del furto
del parmigiano? Eh sì, dicono alle
baracche, con tutta la roba che
arriva qualcuno che ne approfitta
c'è sempre, ce lo ha insegnato la
vita, nostra e dei nostri padri: sulle
spalle del popolo si ingrassano
sempre in molti, e specialmente
nelle disgrazie.
E' il mondo vecchio e nuovo quello
che viene descritto nelle figure a
tutto tondo del prete, del chierichetto, delle varie donne, del procacciatore di voti (in questo caso
una donna) per il politico di turno
che promette, promette posti di
lavoro e sicurezza economica; sono
archetipi umani che in quanto tali
rimangono sempre uguali, alcuni
fedeli a se stessi nella loro talvolta
comica, altre tragica realtà.
Ma c'è anche il nuovo, che avanza e
che viene non sempre da fuori
come il 'maomismo' di Tino o il
buddista Tommy; il nuovo è la sposa incinta la cui condizione, esecrabile per il perbenismo di sempre e
sempre condannata, non la fa più
sentire portatrice di una colpa di cui
vergognarsi e che una volta l'avrebbe costretta a sposarsi di nascosto.
Non ha niente da nascondere e a
niente vuole rinunciare anche se
quel maledetto terremoto ha scombussolato i suoi piani. Ogni cosa
deve stare al proprio posto perché
così deve essere. Ma c'è qualcuno
che non sa stare al proprio posto, o
meglio sta al proprio posto in modo
così definito e sicuro che sembra un
perturbatore perché munito di due
armi dirompenti: la semplicità e la
sincerità; è Piero, Piero matto, a
cui quello stato è associato con

naturale spontaneità, senza offesa,
come una qualifica, che gli sta
addosso come ad altri l'essere falegname, o muratore, o contadino.
E' il vero uomo super partes della
città perché il suo mondo lontano
quando si incontra con quello del
quotidiano degli altri ne mostra gli
aspetti più veri, senza ipocrisie (una
volta ebbe a dirmi: “Ricordati, fa
più danni una palla d'occhio che
una palla di cannone”, od ancora,
davanti ad un mucchio di sampietrini: “Li vedi come stanno bene
ammontinati? Ma se lo levi uno,
uno qualsiasi cadono tutti”.
Per questo suo carattere credo sia
stato scelto dagli autori come una
sorta di motivo conduttore delle
varie scene. Nella prima parte
Piero, come un coreuta ammonisce,
guida, informa, dirige, consiglia,
chiosa, indica le cose da fare o da
valutare; ma proprio in quanto
pieno di buon senso il suo dire
rimane inascoltato perché il canone
è un altro, è quello della quotidianità di cui parlavamo sopra: le
preoccupazioni per il lavoro del
figlio, la casa da ricostruire, la
sposa incinta da sistemare...
Nel secondo Atto l'ordine lascia il
posto al disordine, la certezza all'incertezza, il ruolo all'essere, e ciascuna cosa mostra il suo vero volto,
quello di un artefatto precario che
rimanda alla debolezza della
finzione che è anche debolezza dei
fatti narrati che sono la vita vera.
Ed allora forse è vero che in quelle
baracche c'era la società a venire,
quella della ricerca esclusiva del
proprio individuale benessere, della
salvaguardia degli interessi piccini
perché minati dall'egoismo esasperato, della meschinità più abietta
perché negatrice del diritto degli
altri. Quando tutto è parcellizzato,
tutto diventa caos, disordine,
mischia informe. A questo punto
bisogna decidersi e cambiare
strada, se si vuole sopravvivere in
modo dignitoso.
Bisogna ripartire dall'umiltà di chi
non sa e chiede cosa fare.
A chi domandare?
È facile, a chi conosce il nome dei
santi del giorno.
Ugo Stincarelli
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La guerra dei Papi
L

a storia ecclesiastica di
Tuscania comprende il
lunghissimo arco di tempo che va
dalla pace costantiniana (IV sec.
d.C.) fino al 1985, anno in cui fu
soppressa definitivamente l’antichissima e gloriosa diocesi tuscanese.
Questo periodo di storia ecclesiastica è caratterizzato da alterne
vicende, in parte pacifiche e in
parte travagliate.
Le fasi negative sono collegate
alle lotte delle famiglie nobili romane concernenti la elezione dei
pontefici e poi alle lotte tra guelfi
e ghibellini, lotte che, di riflesso,
hanno coinvolto anche Tuscania,
città in cui alcuni nobili romani
avevano interessi economici e
politici.
Il periodo di maggiore splendore
della Chiesa tuscanese risale al
secolo IX, allorquando il papa
Leone IV (847-855) conferma al
vescovo tuscanese Virbono i
possessi e i diritti su una vastissima diocesi, in un territorio che
andava dal mar Tirreno ai monti
Cimini. Ma questa supremazia
della diocesi tuscanese suscitò
molte invidie, soprattutto da parte
della vicina Viterbo.
Questo centro, sorto come castello agli inizi del Medioevo, assunse una particolare prosperità dopo
l’anno Mille, dovuta in prevalenza all’alta frequentazione della
Cassia, ben nota come Via Francigena gremita dei numerosi
pellegrini che si recavano a Roma
per motivi devozionali.
Mentre la Via Clodia, asse viario
di capitale importanza nel periodo etrusco-romano ed altomedioevale, andava in declino,
trascinando nella sua obsolescenza anche Tuscania, che era la
città più importante su questa
arteria.

Come si verifica per qualsiasi
“homo novus” che, quando ha
raggiunto ricchezza e notorietà,
va alla ricerca di nobili e antichi
natali, così fece Viterbo, quando
ottenne il titolo di città e una
cattedra vescovile.
Infatti, il papa Celestino III nel
1192 eresse diocesi Viterbo unendola a quella di Tuscania.
Questo infausto provvedimento
segnò l’inizio della fine dell’illustre chiesa maremmana offuscata da Viterbo, cresciuta in popolazione ed in prestigio politico.
I cronisti viterbesi cercarono
anche di contestare l’antichità
della Chiesa tuscanese, manipolando documenti ed avvenimenti storici, soprattutto in riferimento ai vescovi di Tuscania dei
primordi del cristianesimo, facendoli apparire, con artifici
mentali, vescovi viterbesi.
Basti ricordare Coretini, Annio,
Mariani, Sarzana ed altri.
A questa specie di “lotta dei vescovi” deve aggiungersi anche la
“lotta dei Papi”.
Il clero vaticano, forse per compiacenza col clero di Viterbo,
città che nel frattempo si era
arricchita di santi, di beati e di
madonne e si vantava di fregiarsi
del titolo di “città dei papi”, lasciò che il luogo di nascita di
alcuni papi, “nati in Tuscia”, fosse interpretato col termine “nati
in Toscana” e non “in Tuscana”,
secondo la più corretta lezione
storica e filogica.
Lo storico tuscanese Giannotti,
giustamente, osservava che indicare come luogo di nascita la
regione anzichè la città era una
anomalia logico-storica plateale.
Ma non fu mai ascoltato, perché
la ragione, come al solito, è dei
più potenti.
Tuscania, dopo la condanna di

Frutta e Verdura

di Bruno Pompei

San Lino
Bonifacio VIII (1300) e il sacco di
Carlo VIII (1495), era ridotta ad
un oscuro villaggio della Maremma etrusca e, quindi, non solo le
sue ragioni non trovavano credito,
ma addirittura gli studiosi di turno
ne ignoravano perfino l’esistenza!
Il Rendina, nella sua Storia dei
Papi scrive che San Lino (67-76),
figlio di Ercolano dei Mauri, sarebbe nato a Volterra, e “infatti la
città della Tuscia gli edificò una
chiesa nel 1480 sul posto dove,
secondo la tradizione, sorgeva la
casa di suo padre”.
Ma il Giannotti attesta che: il 23
settembre e il 26 novembre si
faceva commemorazione come
risultava da un antico martirologio
e riportava quanto asseriva fra’
Pacifico Pellegrini il quale, in un
suo trattato sul martirio dei Santi
Secondiano, Veriano e Marcelliano, “che io mi trovo tutto di sua
mano”, affermava anche che la
chiesa di Santa Maria in Pantano di
Toscanella “fosse prima casa
propria di detto Lino, antica e
paternale, e che da lui dedicata al
servizio di Dio, che forse era la sua
casa a questa contigua, e giustamente fu da lui dedicata alla
gloriosa Vergine, essendo detta
Chiesa, prima di lui, dedicata al
grande Iddio Jano”.
Anche San Leone Magno (440461), “nato in Tuscia”, veniva fatto
nascere a Volterra (Rendina).
Tuttavia, nelle guide del TCI, viene
messa soltanto la dizione “nato in
Tuscia”, togliendo di mezzo Vol-

San Leone Magno
terra. Altri papi “nati in Tuscia”
sono San Giovanni I (523-526) ed
Eutichiano (275-283).
Ma secondo qualche studioso i
papi nati in Tuscia, cioè in
Tuscana/Tuscania sarebbero
addirittura sei, dovendosi aggiungere quelli che, forse erroneamente furono chiamati “tuscolani” (di Tuscolo/Frascati) invece che “tuscani” (di Tuscia/Tuscania).
Di fronte a questi paradossi storici, da anni sostengo, d’accordo
col Giannotti, che il nome di
Tuscia/Tuscana/Tuscania si sia
trasformato in una “maledetta
sfortuna” per Tuscania, perché si
tratta di un termine di facile
manipolazione e di ambigue
interpretazione da parte di storici
faziosi.
Nessuno mai ha contestato la
nascita di papi nati a Gallese e a
Blera, città (della Tuscia) il cui
nome non era ambiguo, e questa
realtà spiega il dubbio/negazione
sui papi nati a Tuscania.
Queste sommarie riflessioni non
riguardano la grandezza del magistero ecclesiastico, verso il
quale dobbiamo la massima riverenza, ma sono rivolte alla burocrazia curiale la quale, come tutte
le burocrazie, spesso risente della
debolezza e dell’umana fragilità.
Tratto da
Miscellanea di Storia Tuscanese
a cura di
G.B. Sposetti Corteselli
foto in pagina dal sito
www.santiebeati.it
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My innocent absence... Miriam Frank e Tuscania
M

iriam Frank racconta la
sua vita, ce la racconta in un
libro fantastico, commovente,
storia e flusso di un’esistenza raccolta in memorie incisorie, fotografiche, descrittive e fluenti.
My innocent absence (Arcadia
Books, pag. 366, 15.99 sterline) di
Miriam Frank è la storia e la ricerca
di un’identità femminile che trova
il suo compimento nelle rievocazioni di episodi salienti, di
certezze, angosce, gioie, nascite e
rinascite nel corso del tempo, un
tempo scandito da attimi ricchi di
significato, attimi che nella loro
affascinante completezza ci regalano il volto di una donna autentica, cittadina del mondo che rende
universale il dono dell’esistenza e
dell’amore verso i propri simili
attraverso l’appropriazione interiorizzata dell’essere qui e ovunque,
senza distinzione di razza, credo,
religione o pensiero.
Miriam Frank è nata a Barcellona
da madre tedesca e padre ebreo
lituano, vive i primi anni dell’infanzia in Francia per poi trasferirsi
con la madre in Messico durante la
Seconda guerra mondiale.
Il ricordo del Nazismo, contro cui

avevano lottato sia la madre sia il
padre aiutando i rifugiati a trovare
una via di scampo dalla persecuzione, ricorre in tutto il libro e si
oppone drasticamente alla ricerca
di equilibrio e di amore che emana
la vita della scrittrice. In Messico
Miriam riceve l’istruzione primaria e la lingua spagnola resterà per
sempre la lingua della sua infanzia,
dei colori e delle vive personalità
che incontra in questa terra in cui i
Conquistadores spagnoli avevano
esteso il proprio dominio.
Poi il trasferimento in Nuova Ze-

landa dove si laurea in Medicina e Chirurgia ottenendo la
specializzazione in Anestesista, la professione che
l’accompagnerà per tutta la
vita e non a caso scelta con il
preciso compito di aiutare ad
alleviare il dolore dei propri
pazienti.
Quindi medico, scrittrice, evocatrice di quadri esistenti provenienti
dal passato, con un approccio, a
volte quasi scientifico, per la minuziosità dei dettagli, di emozioni
condivisibili dai lettori che vedranno nelle parole fluenti e scorrevoli
dell’autrice, lo specchio delle proprie vite analizzate attraverso il dono
di una memoria vivida e perspicace.
My innocent absence non è solo
un diario, ossia una semplice
annotazione di fatti personali, può
essere altresì considerato a ragione
un romanzo di formazione scritto
in prima persona, o ancora, un
romanzo sul flusso di coscienza,
sull’apprendimento del vero significato della vita attraverso gli eventi e le dure prove cui ci sottopone il
destino, situazioni non comprese
immediatamente nell’attimo del-

A Stefano Fapperdue il premio Digilart 2010
S

tefano Fapperdue, meglio conosciuto come mago
StefanClod, non si ferma alla magia o al teatro.
Per esprimere il suo spirito artistico ha voluto
partecipare ad al concorso Digitalart 2010 indetto dal
Politecnico di Torino classificandosi al secondo posto
dietro Alessandro Riconda del Liceo Scientifico
Antonio Gramsci, Ivrea (TO), davanti a Giorgio
Gasco Giorgio (IIS. Ettore Majorana, Torino).
“Mi ero iscritto quasi per gioco -ci dice Stefano- ma
l’elaborato ideato per la presentazione del concorso
“ETRURIA” ispirato al nostro grande artista
Giuseppe Cesetti, mi ha dato lo stimolo a creare
qualcosa di particolare”. Nel video, infatti, i quadri

del grande pittore sembrano prendere vita. E’ stato un
lavoro di ritaglio dei particolari da ogni singola opera,
per poi animarli sullo sfondo dei paesaggi che Cesetti
amava. Stefano vuole ringraziare la famiglia Cesetti
per l’occasione che gli è stata concessa, senza
dimenticare le due instancabili organizzatrici del
concorso la professoressa Mariella Gentile, la signora
Giuliana Murri, e la preside del Liceo Scientifico
prof.ssa Iliana Menichetti. Chi volesse visionare il
video può accedere al seguente link:
http://www.ondequadre.polito.it/podcast_video.php?i
d_puntata=332. E magari dare anche un voto.
Pubblicato da Luigi Pica in Articoli Toscanella

l’accadimento, ma nel
loro riavvolgimento introspettivo e mnemonico. Miriam, dopo la
laurea decide di ritornare in Europa e di
stabilirsi a Londra.
Si sposa con il pittore
tedesco Rudolf Kortokraks, assistente di Oscar Kokoschka.
Un legame turbolento e sofferto li
porterà alla separazione venti anni
dopo.
L’opera di Miriam Frank scritta in
inglese e non ancora tradotta in
italiano, appartiene al mondo intero
e soprattutto all’Italia, terra amata
dai due coniugi sia per le sue
bellezze artistiche sia per la
calorosa accoglienza della gente
italica.
I due soggiornano per diversi anni
nei mesi estivi a Tuscania, dove
Kortokraks darà vita negli anni
Ottanta alla nota Scuola di Visione.
Centinaia di studenti, ogni anno,
provenienti da tutta Europa e anche
dagli Stati Uniti arrivano a Tuscania per assistere alle lezioni di arte
del professor Kortokraks.
Un periodo di grande fermento
artistico animerà la cittadina, perla
della Tuscia
Il libro di Miriam Frank, scritto in
un inglese scorrevole e piacevole,
affascina il lettore sin dalle prime
pagine portandolo a rivivere le
emozioni della scrittrice che fa
della “assenza innocente” il suo
ideale di vita: nessuna identità
nazionalista, nessuna convinzione
religiosa e dogmatica, nessun senso
stretto di appartenenza, ma solo
un’unica certezza che riempie
questa assenza, la sacralità dell’esistenza umana, vissuta nella
pienezza dell’amore e di quel senso
appagante di pace che completa il
nostro nomade viaggio sulla terra.
Vincenza Fava

Colomba Acconciature
di Mancini M. Colomba
Rivenditore
autorizzato
cannocchiali
telescopi - bussole - altimetri

riceve per appuntamento
Via Verona, 65
Tuscania (VT)

Tel. 0761.443185
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Il processo al brigante Damiano Menichetti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
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omaggio particolare: la rappresentazione sotto forma di processo
volta a stabilire la responsabilità
della nobildonna Olimpia Maidalchini Pamphilj, Signora di San
Martino, nella distruzione di
Castro. A quel primo verdetto
storico ne susseguono altri su
tematiche rilevanti per il territorio
locale. E’ su questo punto che si
innesta ancora una volta la
collaborazione tra l’Apt e il gruppo
dei Nonni e Nipoti, coordinato
dalla dr.ssa Elena Bocci, secondo
la quale: “la ricerca/sperimentazione Nonni e Nipoti, avente
come finalità la comunicazione
intergenerazionale, non può prescindere dall’approfondimento della storia e della cultura locale.
Infatti, il progetto, ideato in ambito
accademico e attuato dall’associazione “Emmaus” in collaborazione con Enti pubblici e privati
del territorio locale, si basa sull’assunto che solo una perfetta
integrazione tra il passato (i nonni
che incarnano la storia) e il presente (i giovani) possa costituire un

futuro della società ricco e consolidato”. La rievocazione del processo storico al brigante Damiano
Menichetti vede la collaborazione
dei maggiori esperti del settore e
viene realizzata con l’aiuto di
Marianna Febbi, Giovanni
Antonio Baragliu, Aurora
Bonanni e Domenica Cagnucci.
Grazie alla disponibilità degli
esperti e al coinvolgimento dei
giovani delle scuole, l’evento
costituisce un’opportunità per
giovani e meno giovani di affrontare insieme la storia della seconda
metà dell’Ottocento da una prospettiva diversa e innovativa.
La sequenza dei lavori prevede, dopo i saluti delle autorità, un’introduzione a cura del dr. Faregna; un
prologo del dr. Baragliu, volto a
contestualizzare il fenomeno del
brigantaggio in Maremma; la
presentazione del procedimento
penale contro Damiano Menichetti
e Fortunato Ansuini per l’uccisione
del brigadiere Sebastiano Preta, a
cura del Presidente della Giuria;
l’arringa dell’accusa e della difesa;
l’interrogatorio ai testimoni; la requisitoria e l’emissione del verdetto
finale.
In occasione della rievocazione
storica del processo sarà possibile
visionare la mostra fotografica
dedicata al tema del brigantaggio
nella Maremma lungo le pareti
della Sala Conferenze.
Silvia Giardili

it

on

opo un ricco itinerario culturale avviato il 27 agosto scorso che ha visto il gruppo dei Nonni
e Nipoti sulle tracce dei briganti
della Maremma a Viterbo, Cellere,
Valentano, Farnese, Latera e
Tuscania, (progetto, lo ricordiamo,
ideato dall’Università di Milano Laboratorio Incontri Intergenerazionali e attuato da una rete
territoriale di Enti coordinata
dall’associazione di volontariato
Caritas Emmaus, che vede giovani
e anziani protagonisti insieme di
una vacanza intergenerazionale
ricca ed entusiasmante) slitta al 17
dicembre la conclusione della
ricerca/sperimentazione con la
Rievocazione storica del processo
al brigante Damiano Menichetti di
Toscanella. Grazie anche alla
disponibilità dell’Amministrazione
comunale, il procedimento penale
contro Da-miano Menichetti e
Fortunato An-suini sarà ripercorso
sabato 17 dicembre 2011 alle ore
16 presso la Sala Conferenze ex
Chiesa Santa Croce (Biblioteca
comunale). L’idea di realizzare una
sequenza di processi storici a fatti e
personaggi della Tuscia è del dottor
Marco Faregna che in occasione
del V Congresso dell’Associazione
Aript (ottobre 2009) realizzato con
la collaborazione logistica del
gruppo dei Nonni e Nipoti, in
qualità di Direttore dell’Apt di
Viterbo offriva ai congressisti un

VI ASPETTIAMO
NEI NOSTRI NUOVI LOCALI
DI VIA CANINO 26a

Pasta di tutti i tipi - Servizio Catering
Prenotazioni per Banchetti, Rinfreschi e Cerimonie
Forniture per Ristoranti e Supermercati con consegne a domicilio
Via Canino, 26a TUSCANIA Tel. Fax 0761/443166

MAGAZZINI DELLA LUPA

Petra de Goede

Acqua
Infuocata

I

naugurata sabato 5 novembre,
è in corso presso i i Magazzini
della Lupa di Tuscania la mostra
Acqua infuocata vapore acqueo
(visuale indistinta) rassegna
fotografica dell’artista olandese
Petra de Goede.
Una mostra affascinante e singolare in cui la fotografia diventa un
dipinto scultoreo dell’animo
umano in perenne ricerca della
propria essenza e del proprio
equilibrio.
Di qui i due elementi naturali
che, accostati, costituiscono apparentemente un ossimoro filosofico, ma anche emozionale:
l’acqua e il fuoco, simboli di purificazione e rinascita, diventano
gli archetipi per eccellenza dell’inconscio umano alla perenne
ricerca del proprio “io puro”.
L'artista olandese, trovando
l’elemento di unione tra acqua e
fuoco, ben riconoscibile nel
vapore acqueo, riesce a superare
l’antitesi per arrivare alla
realizzazione di opere artistiche
in cui il vapore, suggerisce una
visuale indistinta delle cose,
quasi a rappresentare il velo, le
illusioni della nostra mente a
contatto con la realtà circostante
immersa nel Tempo, categoria di
esperienza/effetto: le tracce degli
eventi che vengono scolpiti ed
elaborati nel nostro inconscio
portano Petra de Goede a realizzare immagini e forme in cui il
tempo diventa una priorità per
l’evoluzione del nostro esser-ci,
oltre le apparenze della Forma
stessa...
La mostra resterà aperta fino a
domenica 27 novembre e potrà
essere visitata il venerdì e il
sabato dalle ore 15.30 alle 18.30,
la domenica dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
Info: tel.0761.443239
magazzinidellalupa@libero.it;
tel. 335.650.3536
petra.de.goede@alice.it
Vincenza Fava
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Centrali idroelettriche: perché non potenziarle?
N

on solo mega stazioni della
Terna, parchi eolici, compostaggio, centrali a biomasse e
fotovoltaico nel futuro di Tuscania.
Una cordata di imprenditori, delle
società Electromarine e I.Fi.M. di
Capodimonte, ha pensato bene di
tornare ad impiegare un'ulteriore
risorsa rinnovabile, tra l'altro la
prima ad essere stata utilizzata
rispetto agli idrocarburi. Si tratta
dell'energia idroelettrica, le cui
centrali per lo sfruttamento so-no
disseminate un po' dappertutto nel
territorio. “Proprio in questi giorni -

afferma Alvaro Giardili, uno dei
soci assieme a Giuliano Santilli e
Giuseppe Sinopoli- stiamo
sottoponendo all'Enel la proposta di
prendere in affitto le centrali di San
Savino 1, 2 e 3, quella della
Fioritella (fiume Marta) e del
Traponzo (Leia) e, infine, quella di
Vulci (Fiora). La nostra idea è
quella di potenziarle attraverso
l'impiego combinato di tecnologie
innovative e rivoluzionari sistemi di
sfruttamento in modo da ricavarne,
a pieno regime, almeno 7 o 8 Mw”.
Un'idea che, oltre alle royalties per i

comuni “tra le 100 e le 200 mila
euro ogni anno” consentirà la
creazione di almeno una ventina di
nuovi posti di lavoro. “Sì perché spiega Giardili- avremo bisogno,
oltre che dei tecnici veri e propri,
anche di personale da adibire alla
manutenzione delle centrali, al
consolidamento delle recinzioni e
alla pulitura e controllo di canali e
vasche di carico esistenti che in
questo modo verranno messi in
sicurezza”. Un'idea sicuramente
innovativa basata sullo sfruttamento
di strutture da tempo esistenti che

aspettano solo di essere impiegate al
meglio. E, circostanza non secondaria, senza ricorrere a mega
impianti o a devastanti colate di
cemento.
Giancarlo Guerra
da Il Tempo del 20.10.2011 pag. 26

Boscolo, “Musica e cucina d’arte” dedicato a Rossini
D

opo l’evento estivo del Campus Musicale, l’associazione
Amici del Campus torna nella
splendida cittadina etrusca il 19 e 20
novembre prossimi per proporre, di
nuovo, sotto l’egida del Comune ed
in collaborazione con la Boscolo
Etoile Academy, un evento all’insegna di note e gastronomia: “Musica e Cucina d’Arte”, dedicato a
Gioacchino Rossini, che scrisse “…
Quel che è l’amore per il cuore, è
l’appetito per lo stomaco. Lo
stomaco è il maestro di musica che
infrena e sprona la grande orchestra delle grandi passioni…” e ancora “Mangiare e amare, cantare e
digerire sono i quattro atti
dell’opera buffa che si chiama vita e
che passa in un momento, come una
sbornia di Champagne. Chi la
lascia scappare senza godersela è
un pazzo!”.
Il programma offre agli amanti della
musica e della buona tavola il
concerto serale presso il Teatro
Rivellino e una speciale cena di gala
nel tempio gastronomico della
Boscolo Etoile Academy, fucina
internazionale di Chef e eventi

chi prenota in tempo, di partecipare a
uno dei corsi di cucina o pasticceria
che tanto successo stanno riscuotendo tra gli amatori della buona
cucina, durante i quali anche i meno
esperti possono divertirsi imparando
trucchi, tecniche e ricette con gli
esperti Chef della Boscolo Etoile

Hotchocolate per tutti
gastronomici di alto livello, dove le
ricette del grande composi-tore
saranno realizzate dalla squadra
culinaria guidata da Rossano Boscolo. L’ingresso al concerto è libero,
mentre la cena è riservata ai soci
dell’associazione Amici del Campus che abbiano prenotato.
E’ possibile usufruire di un’offerta
speciale che comprende anche il
pernottamento con prima colazione
presso l’Hotel dell’Accademia facente parte della catena Boscolo B4,
una visita guidata nella Tuscia alla
scoperta di luoghi e curiosità
etrusche e non solo, il concerto e la
cena di gala. Inoltre, la domenica
mattina è prevista la possibilità, per

La Maison

di Raffaella Guidozzi

Tendaggi

Academy. Per l’evento dedicato a
Rossini, si potrà scegliere tra la
lezione “Cena all’improvviso” o
quella di Dolci al cucchiaio. Ogni
corso prevede la partecipazione di
massimo 15 partecipanti a un costo
promozionale.
Info: 0761.445160.

Biancheria

da oltre 30 anni Qualità e Convenienza
Via Tarquinia, 17 Tel./Fax 0761.436157 TUSCANIA VT

L

a sagra della cioccolata a squajo di Tuscania, che quest’ anno ha
raggiunto la sua sesta edizione, non ha certo deluso le aspettative ed
ha segnato il record di presenze e di
fondi raccolti, che verranno devoluti in
beneficenza. Nel week-end tra il 1° e il
2 ottobre, a partire da piazza del
Comune, la festa si è diffusa nella
cittadina, animata da spettacoli di ogni
genere artistico e naturalmente dalla
vendita della cioccolata.
Il tempo è stato clemente e per la prima volta è stata sperimentata la
realizzazione contemporanea di vari spettacoli nelle piazze più
rappresentative o nelle vie del centro storico (piazza Mazzini, piazza
Matteotti, via Marconi, ecc.), permettendo così di distribuire la grande
massa della gente accorsa. E' stata anche la volta della prima Notte
Marrone grazie alla quale la manifestazione non ha perso vitalità durante
la sera, attraverso due concerti e alcuni esercizi commerciali aperti.
La madrina ed ospite d’ onore dell’evento è stata l’ attrice Daniela Poggi,
che, da tempo ha sposato la causa del volontariato, e non poteva poi
mancare il mago StefanClod, che da anni si esibisce per le gioie di grandi
e piccini. A testimoniare l’alto gradimento registrato sono poi gli stessi
numeri fatti registrare: sono state superate le 20.000 euro di raccolta, oltre
15.000 presenze e sono stati impiegati ben 850 litri di latte in aggiunta a
cacao e zucchero in quantità industriale. Tutto ciò è stato possibile grazie
allo sforzo di tutti i volontari e collaboratori di Solidalia Onlus che da
tempo fanno sì che questa manifestazione sia una occasione per le
famiglie e per tutti quelli che vogliono passare un fine settimana speciale.
Naturalmente, l'appuntamento è per la prossima edizione.
Simone Cosimelli
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Mostre, sagre, folklore, spettacoli, corsi, convegni
PIANE DI BRONZO: MARE MEDITERRANEUM

WORKSHOP DI TEATRO AI MAGAZZINI DELLA LUPA

organizzata da La Camera Verde e Piane di Bronzo è in corso di
svolgimento, presso la sede in loc. Puntone San Pantaleo, “Piane di
Bronzo: Mare Mediterraneum” rassegna d’arte a cura di Giovanni
Andrea Semerano. Ben 22 gli artisti coinvolti (Alfredo Anzellini, Luigi
Arcangeli, Gino Bianchi, Giovanni Cozzani, Mario Cusimano, Gerardo
Di Fabrizio, Basel El Maqousi, Stefania Errore, Massimo Fusaro, Luigi
Francini, Matias Guerra, Giuliana Laportella, Claudio Laureti, Giorgio
Lombardi, Andrea Pacioni, Marco Perri, Giorgio Palmera, Shareef Sarhan,
Majed Shala, Antonio Semerano, Zeno Tentella, Francesca Vitale) di cui
tre di origine palestinese.
Un’esposizione di fotografia,
una mostra di pittura, una
rassegna di cortometraggi, letture e interventi teatrali, Piane
di Bronzo: Mare Mediterraneum è non un evento ma una
posa in opera che Piane di
Bronzo costruisce e trasforma:
memoria e documentazione,
tracce e frammenti, pensiero e forma, sono il luogo di questo procedere, di
questo entrare e vedere. Una Rassegna d’Arte che intende essere del fare.
Il Mediterraneo diventa il punto da osservare, da pensare. Il Mediterraneo
è da sempre il tempo e il movimento di una coscienza che appartiene
all’umanità, che spinge l’umanità. Il Mediterraneo è luogo di morte, di
lotte, di viaggi impossibili, di tragedie e di potere. Il Mediterraneo come lo
specchio di una lotta che cerca la terraferma. Piane di Bronzo diventa una
zattera, dove la rotta è della solidarietà e della coscienza, perché siamo
umani e restiamo umani. Nell’ambito della Rassegna si consegna il
Premio Piane di Bronzo, dedicato alla memoria di Vittorio Arrigoni.
La rassegna è stata visitata anche dagli studenti delle terze medie di
Tuscania che, al termine, hanno incontrato gli artisti palestinesi ai quali
hanno rivolto domande sul loro percorso personale e artistico e sul
fermento culturale che in mezzo a tutte le difficoltà ed alle molteplici
contraddizioni della propria terra sta emergendo sempre più forte.
Piane di Bronzo, loc. Puntone San Pantaleo SP. Vetrallese km 15,9
Tuscania. Cordinate Satellitari: N 42°23'51.85 - E 11°54'22.83 +39 0761
445040 / +39 347 2108126 La mostra si può visitare tutti i giorni fino al 21
gennaio 2012, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore
13 e dalle ore 16 alle ore 20 e negli altri giorni su appuntamento.

L

o

BIOENERGETICA CON IOLE FIORENZATO

N

ella nostra coscienza il corpo ci invia dei messaggi
chiari sulle nostre emozioni. Attraverso il linguaggio
corporeo questo sentire ci dà l’opportunità di cercare la
relazione e la comunicazione tra il dentro e il fuori di noi.
Le classi di esercizi di bioenergetica tendono a ricongiungere il nostro
corpo al flusso energetico vitale dell’Universo.
Con Iole Fiorenzato, ogni Mercoledì dalle 19 alle 20,30 presso la palestra
A.S.D. Brasil Dance , via della Rocca 52, tel. 333.2207340.

a Compagnia Ilaria Drago presenta, presso lo
Spazio Teatro Magazzini della Lupa via della
Lupa, 10 (info tel. 0761.443239, 349.6434264,
vincenzafava717@msn.com) un Workshop di
Teatro condotto dall’attrice regista e scrittrice Ilaria
Drago. Aperto a tutti a partire dai 18 anni e a
numero chiuso (10 partecipanti), il corso si terrà nei
giorni sabato 26 no vembre (dalle ore 15 alle ore
20) e domenica 27 (dalle ore 11 alle ore 19).
Il costo del seminario è di 90€.
Il programma proposto si soffermerà in particolare
sulla ricerca di tutte quelle risorse che possono essere poi tradotte in opera
poetica e scenica: la percezione del proprio corpo nello spazio e il
movimento, il lavoro sull’interiorità attraverso tecniche che permettono di
individuare ciò che potrebbe compromettere creatività e fiducia nelle
proprie capacità in modo da portare in luce le potenzialità insite in ognuno.
Toccheremo alcuni elementi di tecnica vocale, basati per lo più sul
rilassamento e sulla ricerca delle proprie sonorità, e di scrittura scenica, in
cui la verità interiore diviene parola da recitare. Parola e gesto
diventeranno quindi un’unica forma d’espressione volta a fare risaltare
quelle che sono le capacità, le potenzialità, la creatività proprie di ogni
partecipante. I partecipanti dovranno munirsi di abiti comodi, carta e
penna, una sciarpa di cotone (o un grande fazzoletto). È consigliato anche
un materassino da ginnastica o una coperta.

organizza
INNSBRUCK - SALISBURGO - VIENNA - BRIXEN

Mercatini di Natale
7/11 dicembre
5 giorni 4 notti
programma
e prezzi in agenzia

A Natale
Regala i weekend
più liberi del mondo.

di Brizi Federica & C.

Cell. 348.8016856 - 348.8016853

Per ogni tipo di informazioni Vi aspettiamo presso i nostri uffici in

Via Tarquinia 111 Tel. 0761 445014
Via Piansano, 77/81 - Tuscania (VT) %
0761.435059

info@lucianafranciviaggi.com

seguici su
lucianafranci viaggi

