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Grande successo di critica e pubblico per la mostra “Parisrome”, che si è tenuta ad Ostia

Una riuscita “comunione d’intenti”
Ha chiuso i battenti con successo di critica e di
pubblico la manifestazione “Parisrome”, mostra internazionale d’arti figurative a cura di
Francesco Zero, allestita dall’11 al 20 giugno
scorso presso il Chiostro del Palazzo del Governatorato, sede degli uffici del Municipio
XIII (Piazza della Stazione Vecchia, 26) di
Ostia. Il vernissage si è aperto con la firma della
“Comunione di intenti”, avviata per promuovere scambi culturali tra la cittadina di Le Vésinet (Parigi) e quella di Ostia Lido di Roma.
Alle pareti i maestri francesi: Pascal Barat, pittore concettuale dalla materia rutilante, artista
aereo, spaziale, misterioso; Mô Mathey, ex fotografa che ridisegna il Cubismo e il Futurismo
e ne fa un clic di sguardi espressionistici e intensi; Francois Pohu-Lefèvre, che sulle orme di
Burri realizza una sua poetica dei “rifiuti”, recupera, ricicla e sublima le nostre scorie, le nostre sporcizie, le nostre vergogne quotidiane;
Francois Weber, artista della luce, delle voragini, delle atmosfere senza tempo, scie luminose, schiuma sonora, immerso nel mistero
della creazione; Francesco Zero (unico scultore), poeta della materia, maestro della plasticità che fa danzare le sue creazioni in bronzo
in un miracolo di delicato equilibrio compositivo. Per questo gemellaggio straordinario il
presidente del Municipio, Giacomo Vizzani, e
il sindaco di Le Vésinet, Robert Varèse, si sono
incontrati l’11 giugno scorso nella Sala consiliare per la firma dell’accordo e il taglio del nastro d’apertura. Nell’ambito di tale
manifestazione, lo scorso 18 giugno sotto gli
stessi archi neoclassici del Chiostro, è andato
in scena il recital “Omaggio a Mazzini”, scritto
e diretto da Augusto Benemeglio per il
150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, con
la partecipazione dell’artista di danza orientale
Zaira Giannotti. Un Mazzini intenso, passionale, orgoglioso, solitario, indomabile, molto
amato, ma anche molto odiato e molto criticato
per le sue scelte utopistiche; un uomo stanco,
isolato, abbandonato a se stesso, ormai segnato
da un declino e un destino irrevocabili, ma
sempre indomito. Un Mazzini lontanissimo
dalle memorie scolastiche e, sotto certi aspetti

inedito, quasi sconosciuto. Hanno dato vita al
recital gli attori: Valeria Vezzil, Margherita De
Donato, Carlo Ninni, Antonella Napoletano,
Fabio Pizzardi, Piero Girardi e Giuseppe Rasi.
Il maestro Michele Greci, musicista concertista
e titolare della cattedra di Chitarra presso il
Conservatorio di musica di Potenza, ha eseguito per l’occasione, in apertura della mostra,
celebri brani con la chitarra da egli stesso ideata
e costruita.
L’associazione culturale italo-francese “StudioZero”, (www.studiozerogallery.com) con sede
nel Municipio XIII di Roma, e più recentemente anche a Le Vésinet-Parigi con presidente
Sandro Zero, ha contribuito alla domanda del
sindaco del comune francese alla realizzazione
di una “Comunione di intenti” (“Jumelage Culturel”, in lingua francese) dal carattere artisticoculturale tra Le Vésinet e la riviera romana. Un
avvicinamento tra Italia e Francia che continua
e va a definirsi, anche sotto un profilo culturale-artistico, per due loro propaggini cittadine
dopo Roma e Parigi, via Veneto e Saint Germain-des-Près ed ora Ostia e Le Vésinet.
L’amicizia e la cooperazione informale tra le
due cittadine, nata a partire dagli anni Novanta,
si è regolarmente manifestata con varie esposizioni d’arte in Francia e in Italia.
Da ricordare quella del 1995 a Le Vésinet, dove

il console d’Italia Francesco Caruso partecipò
con entusiasmo all’inaugurazione, auspicando
già da allora un proficuo avvicinamento tra la
cittadina italiana e quella francese.
Scambi culturali con artisti reciprocamente invitati, allargamento degli orizzonti e delle conoscenze artistiche attraverso viaggi culturali
dei giovani delle scuole locali, accoglienza reciproca di figure con particolare professionalità, movimentazione di opere d’arte,
organizzazione di convegni e manifestazioni
parallele nei due centri urbani: questi i primi
progetti che, attraverso la cooperazione dell’associazione culturale StudioZero, si sono avviati
e continueranno per mettere a punto idee e
giungere ad opportunità di progetti innovativi.
Il presidente Vizzani e il sindaco Varèse, in
apertura della mostra, hanno confermato in termini ufficiali l’intesa culturale tra Ostia e Le
Vésinet, che ha caratteristiche di elegante satellite della grande città di Parigi, esattamente
come nei confronti della città di Roma si presenta la città di Ostia, meta di turismo locale ed
internazionale di dimensioni in continua espansione. Arti visive, letterarie e teatrali entreranno
a far parte delle iniziative rivolte a realizzare
l’accordo di gemellaggio.
Per le arti visive questa mostra di giugno è l’inizio della collaborazione che ha dato il via alla
disponibilità dell’amministrazione ostiense nei
confronti della città francese.
La personale iniziale dello scultore Francesco
Zero, già deliberata dalla commissione Cultura
del 26 novembre 2009, si trasformerà per
espressa volontà del presidente Vizzani in una
esposizione internazionale dedicata anche a
quattro artisti francesi selezionati dall’associazione StudioZero in partenariato con l’associazione francese “L’Oeil Neuf”.
Agli artisti e a tutti i promotori di questo singolare, quanto ben riuscito gemellaggio, un augurio di proficua continuità artistico-culturale
nel tempo, a consolidamento dell’amicizia tra
due realtà che molto hanno in comune fra storia
e tradizioni.
Tania Turnaturi

Mostre, “1861-2011. L’Italia dei libri”
Mercoledì prossimo, alle 10.30, il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano riceverà in udienza privata presso il Quirinale la delegazione
degli organizzatori e curatori della mostra “1861-2011. L’Italia dei libri”.
La mostra racconta gli ultimi centocinquant’anni di storia d’Italia letti attraverso lo specchio dei libri e dell’editoria, ed è il più importante contributo del Salone internazionale del libro alle celebrazioni del 150esimo
dell’Unità d’Italia.
Ideata da Rolando Picchioni, presidente della Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura, curata da Gian Arturo Ferrari con l’allestimento
progettato dall’architetto Massimo Venegoni, la mostra “1861-2011.
L’Italia dei libri” è stata allestita dal 12 al 16 maggio scorso all’Oval
nell’ambito del 24esimo Salone internazionale del libro. Ha commenta
Rolando Picchioni: “Il presidente Napolitano, invitando in udienza privata il comitato ‘L’Italia dei libri’, ha voluto conferire un particolare riconoscimento all’iniziativa con la quale la Fondazione per il Libro ha
offerto il proprio contributo al programma di eventi celebrativi del
150esimo dell’Unità nazionale”.
La delegazione che sarà ricevuta al Quirinale è composta da Rolando
Picchioni, Maurizio Fallace (direttore Beni librari, ministero per i Beni e
le Attività culturali), Gian Arturo Ferrari (presidente Centro per il libro e
la lettura e curatore della mostra “1861-2011. L’Italia dei libri”), Massimo
Venegoni (progettista allestimento mostra), Carla Gatti (capo di gabinetto,
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Provincia di Torino), Flavia Cristiano (direttore Centro per il libro e la lettura), Renata Colorni (curatrice collana Mondadori I Meridiani e componente comitato esecutivo della mostra), Franco Contorbia (docente
Università di Genova e componente Comitato esecutivo della mostra), Valentino Macri (segretario Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura),
Nicola Gallino (capo Ufficio Stampa e Comunicazione, Fondazione per il
Libro, la Musica e la Cultura), Niccolò Gregnanini e Antonella Cavallo
(segreteria organizzativa mostra “1861-2011. L’Italia dei libri”).
Al presidente Napolitano la delegazione consegnerà come omaggio la
prima copia di una pregiata brochure illustrativa con le immagini e i testi
dell’allestimento della mostra all’Oval, appositamente realizzata con dedica al capo dello Stato.
Da lunedì 4 luglio a sabato 6 agosto 2011 la mostra “1861-2011. L’Italia
dei libri” verrà riallestita con un nuovo layout alla Biblioteca nazionale
universitaria di Torino, con postazioni multimediali touchscreen che permettono anche la navigazione virtuale attraverso contenuti e approfondimenti. Grazie al sostegno del ministero per i Beni e le Attività culturali, nei
mesi successivi la mostra si sposterà nelle biblioteche nazionali e in prestigiose sedi espositive d’Italia: Bari, Biblioteca nazionale (settembre-ottobre); Firenze, Biblioteca nazionale centrale (ottobre-novembre); Palermo
(novembre-dicembre); Roma, Biblioteca nazionale centrale (gennaio
2012); Milano, Biblioteca nazionale (febbraio 2012).
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“Io sono Fabrizio”,
una storia coraggiosa

Quasi una sorta di guida al coming out il
primo romanzo dell’autrice romana Anna Cattivelli, dal titolo “Io sono Fabrizio” (Oppure
Editore). È la storia di un ragazzo che decide di
vivere apertamente la propria sessualità, dichiarando ai suoi genitori di essere gay. Un percorso
difficile quello di Fabrizio che, già fin dall’infanzia, viene deriso dai compagni di classe e
rimproverato dalle insegnanti. Dopo aver completato a stento la terza media, il protagonista
decide di non continuare gli studi e alimenta la
sua passione per l’arte e la danza trovando lavoro come parrucchiere e ballerino nei locali
notturni. All’inizio è insita in lui la menzogna:
sulla sua omosessualità ma anche sulle violenze
sessuali subite dal datore di lavoro, all’età di 14
anni; ha paura di essere nuovamente ghettizzato
o deriso, come avevano fatto ai tempi della
scuola, e così instaura una relazione con una
donna. Poi i momenti di svolta che lo porteranno a una graduale accettazione, da parte di
se stesso e dei suoi genitori.
“Io sono Fabrizio” è un romanzo che esorta
ogni individuo alla libertà d’espressione e a manifestare il proprio “io” senza aver timore di
uscire fuori dai confini prestabiliti dalla società.
E se l’omosessualità risulta il tema centrale del
libro, non mancano altre questioni importanti
sulle quali ogni lettore potrà riflettere, a partire
dai temi del bullismo, della sopraffazione e degli
abusi sessuali, per poi passare alle problematiche legate alla droga e all’Hiv. Nel libro non
solo il cammino di verità intrapreso da Fabrizio,
ma anche il percorso di accettazione compiuto
dai suoi genitori, un percorso fatto di emozioni
forti e conflitti intensi. Dapprima la messa in discussione dell’omosessualità di Fabrizio, poi del
proprio ruolo di genitori. Tutto questo accade e
poi pian piano si trasforma, diventa nuova energia e porta la famiglia verso un esito inaspettato,
verso un’autenticità che disarma qualunque pregiudizio. I conflitti, una volta riconosciuti ed
espressi, portano alla costruzione di un rapporto
tra loro più profondo e autentico. L’amore
trionfa, ma non basta, bisogna mettersi in gioco.
E questo sia Fabrizio sia i suoi genitori hanno
saputo farlo fino in fondo.
Un romanzo adatto a tutti, non solo per chi è
dentro queste tematiche, ma per ogni genitore e
ogni figlio.
Anna Cattivelli è nata e vive a Roma. Scrive
poesie dal 1960 ed ha pubblicato le sillogi poetiche “Tempo di Sabbia nel Vento” (Laterza,
2007), “Ci chiamiamo umanità” (Laterza, 2008)
e “Amare Amandoti” (Laterza, 2009); infine, lo
scorso novembre 2010, ha esordito con il primo
romanzo “Io sono Fabrizio”. Distribuito dalla
PDE, il libro è disponibile su ordinazione in
tutte le librerie, in particolare nei circuiti Feltrinelli. Inoltre, è possibile acquistarlo on line attraverso i siti di shopping più conosciuti, come
Ibs e Unilibro.
Anna Moccia
anna.moc@libero.it

