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Un Nuovo Anno di Speranza

S

peranza. Una parola che racchiude
tutto quello che vorremmo per il futuro per
cancellare questo 2020
terribile che ci lasciamo
alle spalle. L’anno della
pandemia, del virus che
ci ha tolto una delle cose
più belle: gli abbracci,
oltre che gran parte della nostra
libertà. È anche l’anno della perdita di persone che sono state
importanti per il nostro territorio e,
allo stesso tempo, veri amici del
nostro giornale. Da Peppino Ciotoli, che ha fatto parte della storia
di Ostia, a Pino Scaccia, maestro
di giornalismo e molto legato alla
nostra redazione: l’inviato del Tg1
che ha portato il nome del Lido
nel mondo mentre raccontava tragedie, disgrazie e cronache del
mondo contemporaneo. Il dolore
non si attenua ma per provare a
sopravvivere ad esso noi di Duilio abbiamo deciso di cancellare
tutto il brutto di quest’anno che si
sta chiudendo e di dedicare il calendario di questo 2021 alla “bellezza”. Si alla “Grande Bellezza”
del nostro territorio, quella costruita negli anni d’oro dagli archi-

tetti storici. Dai “villini”
di Adalberto Libera al
“Palazzo del Pappagallo”, dal palazzetto della
Posta a quello del Governatorato: una passeggiata virtuale tra le
meraviglie architettoniche della nostra città. E,
cogliamo l’occasione,
proprio per ringraziare gli architetti
di Ostia, e in particolare Fabrizio
Properzi, per aver sostenuto questo nostro progetto che ha l’obiettivo della divulgazione culturale e
dell’approfondimento storico. Da
oltre trent’anni – e questo 2021
sarà il 30esimo anno di Duilio – crediamo nella cultura e nei
valori del sapere. Speranza, dicevamo: affinché questo 2021, che
inconsciamente si porterà dietro
il fardello di tante aspettative da
parte nostra, ci possa tornare a
regalare salute, viaggi e carezze.
E saranno le emozioni più grandi
mai provate.
Auguri, dunque, a tutti noi per una
nuova “rinascita”.
Caterina Dini
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"Q

ualsiasi
notte
oscura non permetterà alla Luce
di nascere. Nasce Dio in
una grotta, in disparte dalla
società e dai suoi rumori,
sotto lo sguardo dei suoi
genitori, il calore animale
del fiato di un bue e un asinello, visitato da chi, da
mille rivoli isolati, si fa prossimo e da chi si mette
in viaggio seguendo il desiderio di una cometa.
La vita nasce nella notte buia per chi sa non farsi
distrarre dai rumors e non potrà più essere tolta,
perché in ogni modo soppressa tuttavia risorgerà."
Leone Espressivo rYs (Stefano Di Tomassi)

introduzione

R

esilienza: bella parola laica che esprime la
capacità di affrontare e
superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
E’ certo che resilienza è ciò
che ci viene richiesto in questo periodo di Coronavirus,
di difficoltà sanitarie, economiche, sociali e psicologiche. Ma i credenti credono e sperimentano molto di
più e meglio, la capacità di trarre dal male il bene.
Per quante persone e per quanto tempo il Natale si
è ridotto a spreco consumista, a dispersione, appena giustificato dal ritrovarsi insieme alle persone
più care? Per quanti che vivono nella solitudine o
che hanno cattivi rapporti con i familiari queste ricorrenze possono trasformarsi in una pena maggiore di quelle quotidiane? Forse,
essere costretti dalle circostanze a vivere in modo diverso queste giornate può essere occasione per ritrovarne il senso più autentico
e consolante. E’ questo ciò che nel modo più evidente accomuna le riflessioni che seguono.
Professore Guido Antiochia

Q

uest’anno sta per concludersi:
preghiamo Dio che ci mantenga in
salute e ci conservi in pace e serenità. La festività di Natale è un momento di aggregazione nel quale le famiglie
si riavvicinano e col cuore ringraziamo
il Signore. Quest’anno Dio deve trovare
una strada che sembra sparita, perché la
riunione natalizia che si fa in tutte le buone case o insieme a degli amici sembra
essere a rischio. Oggi veramente ci vuole un sostegno divino perché con l’aiuto della sua grazia possiamo allentare quella tensione che spesso ci attanaglia e toglie serenità. Umanamente non
possiamo fare nulla perché occorre rispettare la legge ed essere
concordi, cauti ed attenti ma, per coloro che credono, può subentrare la legge di Dio, perché anche questa è sovrana e può in
modo miracoloso trovare soluzione ai nostri problemi. Tutti i credenti del mondo pregano quotidianamente perché questa pandemia venga spazzata via: non so come ma se Dio vuole questo
è possibile. Credo che questo avvicinamento al Natale possa
essere accompagnato da preghiere fatte con semplicità di cuore chiedendo il consiglio divino e tanta misericordia. Vorremmo
festeggiare con serenità, scambiandoci un sorriso, guardandoci
negli occhi, esprimendo la nostra gratitudine in particolar modo a
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quelle persone con cui abbiamo condiviso un anno, a quelle che
fanno parte della nostra famiglia e che ormai vivono una propria
vita. Questo ci aiuterebbe veramente a trascorrere questo Natale
nella fede, nella preghiera e nella grazia interiore: se, per esempio, ci sono stati litigi o separazioni, qualcosa è andato male e si
può ancora rimediare, perché non farlo? La grazia agisce in noi
attraverso il perdono e potremmo dire: ‘forse non potremo festeggiare il Natale guardandoci negli occhi e condividendo un cibo ma
nel mio cuore ti perdono perché se tu hai sbagliato con me tante
volte anche io ho sbagliato con altri perché ogni uomo è soggetto
a sbagliare’. Sarà un Natale diverso ma con contenuti profondi
che potremo comunicare ai nostri cari anche attraverso il telefono
con un bicchiere in mano per scambiarci gli auguri o tornando a
scrivere a due o tre persone quel che si sente nel cuore esprimendo la propria gratitudine, stima e amore. Potremmo anche
sciogliere qualche debito, perdonare. Chi se lo può permettere
potrebbe chiamare chi gli deve qualcosa e dirgli: ‘in virtù del Natale ti voglio condonare quel debito, è tutto saldato, tutto pagato’.
Sono cose che di solito non si fanno ma in questo Natale dobbiamo trovare nuove soluzioni per portare un po’ di gioia, allegria e
felicità perché ce n’è veramente tanto bisogno. Dobbiamo cercare
di vivere una vita per quanto possibile più serena, arrabbiarsi di
meno, urlare di meno ed essere veramente, per così dire, un buon
Babbo Natale, sorridente, pieno di regali. Chiediamo a Dio che
Dicembre 2020

ci conservi in salute e se qualcuno sta vivendo un disagio fisico
alziamo gli occhi al cielo e preghiamo la bellissima preghiera del
Padre Nostro e concludiamola dicendo: Signore aiutami, ho bisogno che tu mi sostenga e mi dia grazia. Da parte mia, auguro, con
la grazia e la benedizione di Dio, che ognuno di noi possa vivere
il Natale con la gioia, il sorriso e anche qualche scambio di regali,
ma utili, che si possano poi usare e scambiare. Facciamo qualche telefonata in più scambiando gli auguri con qualche amico

P

enso che sia chiaro a tutti che questo Natale sarà diverso ma il fatto di
essere diverso non significa necessariamente che sarà un Natale migliore.
E’ vero, è un anno molto particolare il
2020 che abbiamo vissuto, ma il Natale
è una data di speranza e di fede che non
può dipendere dallo stato di salute sia
personale, sia della società, dall’emergenza sanitaria in corso. Non può dipendere da quanti soldi abbiamo in tasca: il Natale va oltre questo perché significa che Gesù è in mezzo a noi, che è nato per
tutta l’umanità e porta un messaggio di salvezza che ci libera
dall’attaccamento ai beni materiali: spesso dimentichiamo che il
Natale porta con sé un messaggio di austerità, di povertà, della
povertà di Gesù, della grotta di Betlemme, della santa famiglia
di Nazareth, di Giuseppe e Maria che vivono quel momento importante che è la nascita del primogenito nella mancanza di tutto
quello che serve per far nascere bene un figlio, senza medico,
senza una casa pulita, senza parenti o amici attorno e quindi
nell’abbandono totale ma sicuramente nelle mani di Dio perché
erano due persone di una fede enorme: questo vuol dire che
forse dobbiamo staccarci un po’ dal modello del Natale tipico
della società consumista che lo riduce soltanto ad offrire un regali, spendere, mangiare, bere, fare dolci o visitare. Quello che

L

a condizione di emergenza che ci è
piombata addosso ci sta portando,
gradualmente ma inevitabilmente, a
rimodulare il nostro modo di vivere, il rapporto con noi stessi e con gli altri, con il
creato e con le cose. Anche il rapporto con
la sfera del Sacro si sta intensificando.
Molti avvertono un desiderio di interiorità
e di riflessione che, probabilmente, la vita
frenetica e caotica che vivevamo prima del
Covid-19 ci aveva fatto dimenticare. Ma, lo sappiamo bene, ogni
riflessione deve prendere le mosse necessariamente dall’esperienza personale, domandiamoci: come stanno vivendo i cristiani la
sfida di questo tempo e come sarà vissuto questo Natale?
La chiese sono sempre rimaste aperte per accogliere i fedeli che
volessero pregare personalmente. Purtroppo, come sappiamo, le
celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli sono state
vietate per molto e questo ha comportato fortissimi traumi nel cuore dei credenti. Ma anche in questa situazione la Chiesa si è resa
presente in tantissimi modi. Le celebrazioni trasmesse on-line sono
state seguite con profondo interesse; tanti sacerdoti hanno ideato
metodologie pastorali nuove, sfruttando i social media per trasmettere i valori della fede e far sentire meno soli i fedeli. Tuttavia, non
possiamo negare che la loro vita è stata destabilizzata non poco,
privati della partecipazione ai santi misteri, soprattutto nel periodo
delle celebrazioni pasquali. Non ho mai apprezzato la comunicazione a distanza, tramite i social, perché fortemente spersonalizzante e perché spesso non fa percepire il senso della comunità.
Ma, costretti a fare di necessità virtù, mi sono deciso anch’io a trasmettere tramite Facebook le celebrazioni, in modo da assicurare
non solo benefici spirituali, ma anche tanto conforto umano.
Ma l’ecclesìa (letteralmente “assemblea”) che non si riunisce fisicamente, può dirsi tale? È chiaro, il prendere parte ai santi riti a
distanza può essere soltanto una forma provvisoria di partecipazioDicembre 2020

o amica che forse da tanto non sentiamo. Se Dio vi permette di
farlo, spendete cinquanta euro, fate una spesa e bussate a qualche famiglia povera augurando il buon Natale. Dal pastore Mario
Basile un ringraziamento a tutti quelli che ci seguono e al Duilio
che ci dà questa possibilità. Ringrazio tutti i collaboratori e noi che
scriviamo questi articoli. Vi abbraccio tutti e vi auguro un buon
Natale nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica.
Ap. Pastore Mario Basile
di positivo si può trovare in quel modello è condividere insieme
una festa importante e ritrovarsi almeno una volta l’anno con
i nonni e con i parenti. Questo può essere buono ma bisogna
andare oltre e trovare il momento per vivere un Natale diverso. Questo anno potrebbe essere quel momento, quel Natale
diverso dove pensiamo all’essenziale, a tutto quello che Gesù
insegna per la nostra vita quotidiana e ricordiamo che Gesù è
venuto a portarci un modo diverso di vivere in cui pensiamo di
più agli altri, dove non siamo in attesa di un regalo da ricevere
ma nell’attesa di poter donare noi stessi perché il dono del Natale è Gesù. Penso anche che il fatto di essere il parroco di San
Nicola di Bari aiuta a portare alla testimonianza perché Nicola è
il santo che è il vero Babbo Natale, Santa Klaus, San Nicolau,
il santo che porta i doni ai bambini, ai poveri. La tradizione ci
presenta quindi questo personaggio che dona cose materiale,
perché anche dona se stesso, la propria persona, mettendosi al
servizio degli altri come deve fare un vescovo –San Nicolau era
un vescovo-. Penso che questo sia l’essenziale. Sarà un Natale
diverso, però potrebbe e dovrebbe diventare un Natale molto
più ricco, più profondo, più spirituale e più vero, perché il vero
Natale dovrebbe essere questo, sentirsi non da soli nel mondo
ma accompagnati dal Dio buono che viene a salvarci, dal Padre
buono che manda il Figlio, dal Figlio Gesù Cristo che ci fa diventare veramente tutti fratelli.
Parroco Prefetto don Roberto Visier
ne in emergenza, perché la forma originaria e più naturale per dirsi
ecclesìa è il riunirsi materialmente attorno alla mensa eucaristica.
Quella virtuale è la Chiesa dei tempi difficili che stiamo attraversando, ma la vera Chiesa è quella con la presenza del popolo.
Il dato positivo di questa situazione è la riscoperta della “Chiesa
domestica”, che si riunisce attorno al focolare domestico e trova
degli spazi di preghiera in comune. Di questo tempo ci porteremo
impressa nella memoria la solitudine dei sacerdoti nelle chiese e
nelle celebrazioni; emblema della vicinanza della Chiesa alle molteplici forme di solitudine: quella delle famiglie con difficoltà economiche, degli anziani nelle case di riposo, dei carcerati, dei malati,
dei tanti morti da soli, condotti fugacemente nei cimiteri dopo una
brevissima benedizione davanti alla chiesa. È la stessa solitudine
di Cristo tradito e solo nell’orto del Getsemani, che muore sulla croce per farsi ancor più vicino alle fragilità umane. Ma la sofferenza
non ha l’ultima parola perché la croce di Cristo è albero glorioso
che apre alla resurrezione! La disperazione non è l’ultima parola
ora che Gesù sta per nascere in mezzo a noi, emarginato in una
grotta sulla paglia, a Betlemme. La mia parrocchia, come tante altre realtà ecclesiali e non, in questo periodo si è fatta veicolo di
carità per tante persone che con generosità hanno potuto donare
e con generosità ricevere. Ringrazio tutti coloro che hanno offerto
generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà e coloro che ci
hanno aiutato con piccole e grandi donazioni. Tante famiglie stanno
subendo i devastanti effetti di questa tremenda crisi e il nostro contributo non è sicuramente la soluzione ai loro problemi, ma è senz’altro
“balsamo” per alleviare qualche piccola ferita e sofferenza.
Con Cristo stiamo portando le croci di un’umanità ferita, nell’attesa
di ripartire più forti di prima con una fede più salda in Dio e nell’uomo: questo è il messaggio che il Verbo di Dio fatto Uomo viene a
portarci nascendo in mezzo a noi e soprattutto nei nostri cuori.
Un Santo Natale di Gesù a Voi tutti dal profondo del nostro cuore!
Padre Gheroghe Militaru
Duilio Litorale Romano
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Marilab Infernetto, nell’intento di garantire alla propria clientela la più vasta
scelta di Test per la diagnosi del Covid-19, amplia la propria offerta dei Tamponi
Molecolari eseguiti con Metodo PCR Real Time.
Tutti i Test sono disponibili:
● Dal Lunedi al Sabato
● Dalle ore 7,00 alle ore 11,00
● Senza Ricetta Medica
● Non serve venire a Digiuno
● Senza Prenotazione

APERTI IL 24 e il 31 DICEMBRE
CON EROGAZIONE DEI TAMPONI
RAPIDI FINO ALLE ORE 14:00 CON
RISULTATO ENTRO LE ORE 15:00

Marilab Infernetto:
La Sanità che Ti Meriti. Oggi più che mai!

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3
www.aslromad.it

Vaccinazione Anti-Influenzale della ASL Roma3:

Successo all’Open Day con oltre Mille Dosi somministrate in una giornata

O

ltre mille dosi di vaccino (1004 per
la precisione) somministrate nel corso di un open day organizzato dalla Direzione Generale e dal Dipartimento di
Prevenzione della Asl Roma 3 nella giornata
di domenica 8 novembre. L’evento, che ha
fatto riscontrare una notevole partecipazione di utenti, ha avuto come teatro tre presidi
presenti sul territorio (Via Ramazzini, Casal
Bernocchi e Casa della salute di Ostia). Grazie anche alla preziosa collaborazione della
Protezione Civile tutto si è svolto in un clima
di grande compostezza e nel rispetto delle
norme anticovid.
«Il segnale che la Asl Roma 3 vuole lanciare al pubblico degli utenti è importante – ha
spiegato il direttore generale della Asl Roma
3, Giuseppe Quintavalle - il Coronavirus si
batte con le armi della prevenzione ma anche con il vaccino anti-influenzale che riduce
al minimo il rischio di confondere, in queste
settimane cruciali, l’influenza con la infezione da Covid 19, consentendo di alleggerire la
pressione sulle strutture ospedaliere. Il vaccino rappresenta inoltre una protezione in più
in quanto un soggetto già indebolito dall’infezione potrebbe avere conseguenze più serie
nel contrarre successivamente il Covid19».
In relazione, invece, ai gravi disservizi riscontrati in questi giorni sui referti dei tamponi e agli obiettivi ritardi nelle comunicazioni tra uffici competenti e utenti la direzione
generale della Asl Roma 3 si scusa e comunica di aver avviato un’azione per un immediato riallineamento dei dati tale da consentire un sollecito ripristino della normalità nei
tempi e nei modi di consegna dei documenti
in questione.
La Direzione Aziendale comunica altresì di
aver costituito una commissione ad hoc per
gestire questa situazione di emergenza e di
aver aperto una procedura di indagine interna
per appurare i motivi dei disservizi riservandosi di prendere i provvedimenti del caso.
Infine l’ufficio del Commissario straordinario della Asl Roma 3 rivolge un invito a chi
si trovasse in queste ore in difficoltà e con
problemi di comprovata urgenza legati alla
refertazione dei tamponi a rivolgersi direttamente all’ufficio medesimo che si farà carico
di dare agli utenti adeguato riscontro.
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Il Coronavirus nell’età
avanzata e l’Importanza
della Medicina Preventiva

La possibile sconfitta del virus da parte dell’individuo
anziano è risultato della cura della salute nei decenni
precedenti, una conferma del valore della profilassi.

I

A colloquio con...
Dott. Giuseppe Cerasari
infettivologo, epatologo e specialista in
tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio.
Già Ufficiale Medico, successivamente in
servizio presso lo Spallanzani e il San Camillo
di Roma.

l dott. Giuseppe Cerasari, infettivologo, epatologo
e specialista in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, in servizio per anni presso lo Spallanzani
e poi presso il San Camillo di Roma,traccia per noi
un quadro a 360 gradi della maggiore letalità del coronavirus per la popolazione più anziana.

essere obbligatorie, in quanto se così fosse lo Stato
dovrebbe poi garantire risarcimenti a chiunque, una
volta vaccinato, manifestasse problemi. Pensiamo a
tale proposito alle ingenti somme che sono state erogate dallo Stato a titolo di risarcimento da chi ha contratto in passato l’Epatite C e l’Aids dalle trasfusioni .

Perchè il Covid 19 è progressivamente tanto più
pericoloso quanto più le persone sono avanti negli anni, mentre nei giovani passa spesso senza
provocare sintomi? Perché tra gli anziani si contano così tanti decessi?
“Quando un anziano si ammala di Covid quello che
accade è il risultato della sua vita negli ultimi 20
anni. – afferma il dott. Cerasari- Patologie multiple,
sovrappeso, problemi respiratori , o sindrome metabolica sono i veri responsabili dell’accanimento del
virus sulla sua persona”. Secondo il nostro intervistato, la maggiore e più importante attenzione va infatti
posta,in questa epidemia, come in molte altre problematiche della salute, sulla PREVENZIONE di tali stati
morbosi. “Noi siamo in possesso di un’infinità di dati
– prosegue- che attraverso l’intelligenza artificiale e i
modelli matematici ci permetterebbero di prevenire in
modo positivo l’insorgenza di tali malattie. Ma ciò non
è tutto. Nel caso di infezione da Covid l’anziano non
manifesta gli stessi sintomi dei malati più giovani, perchè le sue difese immunitarie sono ridotte. Per esempio, al posto della febbre, nelle persone avanti negli
anni compare come primo sintomo uno stato di confusione mentale. Questo provoca spesso un ritardo
nella diagnosi che compromette l’esito della terapia”.

Come tutelare quindi i nostri anziani?
“Più che una tutela fatta di restrizioni e allontanamento dai rapporti sociali, si dovrebbe intervenire su coloro
che diffondono il virus. Nello specifico i primi ad essere
vaccinati, dopo i militari, i medici e il personale sanitario,
dovrebbero essere proprio i più giovani che un po’
per il tipo di vita, un po’ perché frequentemente disattendono le indicazioni generali ,sono i principali
responsabili della trasmissione del Covid 19 nelle
loro famiglie. Dovremmo, inoltre, condurre studi approfonditi tramite gli infiniti dati di cui siamo in nostro possesso, sul manifestarsi della malattia per categorie, per
presenza di certe patologie, per stato sociale. Ciò ci permetterebbe di intervenire in modo realmente positivo”.

Come intervenire?
“E’ evidente che i medici di famiglia devono essere
messi in condizione di intervenire tempestivamente,
perché molti degli aggravamenti della malattia che portano i pazienti in rianimazione, sono proprio causati da
un ritardo nella diagnosi. Prevenzione e conoscenza
dei moltissimi dati in nostro possesso ci permetterebbero di far fronte egregiamente non solo a questa, ma
ogni altra eventuale pandemia. In passato ad esempio
siamo stati afflitti da epidemie molto gravi, come quella
dell’HIV e dell’Epatite C. Si diceva che presto saremmo
venuti in possesso di un vaccino, che avrebbe risolto
tutto, ma ciò non è accaduto. Dunque non bisogna focalizzare tutto sui vaccini ma comprendere che la carta
vincente è sempre innanzi tutto la prevenzione”.
Questo ci porta ad altre considerazioni sulle vaccinazioni. Secondo il dott.Cerasari, esse non possono
Dicembre 2020

Sappiamo che la restrizione dei contatti sociali e della
mobilità può essere dannosa, sia a livello fisico, che
psicologico, proprio per quegli anziani che con tali misure si pensa di difendere dal contagio.
Come ovviare alle conseguenze di queste restrizioni?
“Non esiste una ricetta preconfezionata, ma il segreto
è la capacità di resistenza alla malattia. La base di tutto
è, come si è detto, nella vita degli anni precedenti. E’
fondamentale porre sempre attenzione all’ipertensione, alla presenza di grasso addominale, ai valori del
sangue. Inoltre oggi più che mai bisogna curare l’aspetto nutrizionale, perché se non possiamo stimolare
le difese degli anziani, possiamo fornire gli elementi
dell’immunità: vitamine,minerali, sostanze presenti in
molti validi integratori. In particolare negli anziani va individuata la carenza di vitamina D che è molto diffusa
e che non è importante solo per le ossa, ma anche
specificatamente per il sistema immunitario. Purtroppo, nel nostro paese, la profilassi negli anziani non è
molto curata, infatti nella seconda ondata epidemica ci
sono stati purtroppo tanti decessi quanti nella prima”.
In conclusione Prevenzione innanzi tutto in questa
come in altre importanti situazioni che attengono alla
salute collettiva.
Il dott. Giuseppe Cerasari riceve presso il Gruppo Marilab situato
in via degli Strauss, 88 - Infernetto (Roma) - tel: 06.34002000
Duilio Litorale Romano

9

L

Salute armoniosa liberi
dall’ansia, depressione e crisi
di panico iniziando dalle dita
dei piedi fino al volto

L

a paura di contrarre il corona virus accompagnato
dalla precarietà economica e difficoltà lavorative
e scolastiche sta facendo aumentare molti casi di
depressione, ansia e crisi di panico, negli adulti, adolescenti e bambini. Questo avviene perché quando
siamo governati dalla paura e dalle restrizioni spazio
temporali, il senso d’impotenza provoca contrazioni
respiratorie, articolari, blocchi muscolari esterni e interni, a carico della trachea e dei bronchi, del canale
intestinale e del sistema vascolare, proprio le parti
che vengono più colpite dal virus. L’Analisi Bioenergetica insegna a percepire emozioni e tensioni esterne e interne per scioglierle e integrarle nella propria
personalità. L’approccio Bioenergetico considera il
vissuto psicocorporeo, attraverso l’analisi dei sogni
e il movimento psicocorporeo, per trasformarlo in
vitalità fisica e mentale fruibile per avere salute e
soluzioni efficaci. La serenità nasce recuperando le
sensazioni di paura e impotenza rimossi nelle contrazioni, partendo dall’inconscio al fisico, facendole
emergere con esercizi mirati a liberare il corpo e la
mente dalla rabbia e dalla paura, manifestandole
attraverso il corpo e le parole. L’espressione corporea e l’integrazione emozionale di rabbia, dolore
e paura, favorisce la consapevolezza percettiva,
liberatoria delle stasi di energia e delle contrazioni
respiratorie. Gli esercizi bioenergetici iniziano dalle
dita dei piedi per radicarsi come alberi nella realtà
interiore e sociale, prende in considerazione tutti i
segmenti fisici fino alla macella e gli occhi, ogni motricità è accompagnata dalla voce e dalle risate per
liberare il corpo e la mente
dalla negatività, per aumentare respiro, salute e vitalità.
Il radicamento (grounding)
è la base della Bioenergetica che rende i piedi radicati
nel suolo in un contatto interattivo tra la terra e la carica
energetica, le ginocchia sono
lievemente piegate, allineate
ai piedi per conferire una
postura consolidata nella
realtà interna ed esterna
che permette di scaricare
le tensioni e di espandersi
nella vita. Tale portamento
approfondisce il respiro fino
al perineo, distende le vertebre e permette alla circolazione sanguigna di fluire
Utilità degli esercizi ai piedi
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica. Psicologa analista di
formazione junghiana e training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

www.bioenergeticaonline.it

libere e contenute in un giusto confine, le ginocchia
lievemente piegate evitano le contrazioni che attivano il blocco della circolazione sanguigna con conseguenze dannose a carico delle vene, della respirazione, della spina dorsale, della vista e dell’equilibrio
psicofisico. Spesso le dita dei piedi sono a martello,
aggrappate alla terra come artigli, oppure sono distanti tra loro, accavallate e contratte. Poiché i piedi
sono collegati con tutti gli organi e sostengono
il peso del corpo, ogni loro disagio provoca insicurezza determinando patologie importanti alla circolazione sanguigna (vene varicose), alle articolazioni (artrosi, reumatismi, osteoporosi, cervicalgia),
alla vista (miopia e presbiopia), all’estetica (cellulite,
obesità e rughe). In virtù di queste osservazioni nelle
sedute di psicoterapia e nei gruppi di Bioenergetica
si inizia con numerosi movimenti riguardanti piedi
e caviglie, per poi procedere in tutti i segmenti fino
al volto dando importanza alla postura corporea e
al respiro profondo per dare salute al corpo e alla
mente. Attraverso la motilità Bioenergetica partendo
dalle dita dei piedi si superano non solo le loro patologie ma anche quelle che riguardano la colonna
vertebrale, la vista e l’equilibrio comportamentale,
ottenendo così salute radiosa. Dopo gli esercizi di
bioenergetica che hanno liberato il corpo e la mente
dalla rabbia e dalle stasi di energia, causa principale
delle malattie, si entra in uno stato di rilassamento e
benessere attraverso il training autogeno e le frasi di
realizzazioni per protendersi verso la vita con padronanza e comportamenti efficaci.

Utilità degli esercizi del volto
Dicembre 2020

VillageSvapo
Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019:
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."
"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un
aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg,
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”

Sigarette elettroniche
Liquidi
Mix Series
Accessori
Via di Acilia, 250

Fronte supermercato Elite
VillageSvapo Acilia

06.49776941
sconto del 20% su tutti i prodotti nel
nostro store per chi viene a nome di DUILIO

DOTTOR GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO CHIRURGO

OCULISTA
335.52.14.614

Studio: Via Raffaele De Cosa, 61, palaz.A3 - Ostia Lido - Tel. 06.56339860
Studio: Galleria n°24, Le Terrazze - Casal Palocco - Tel. 06.50912102
Studio: Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Studio: Via Torgegno, 65F, AssoMedical - Infernetto - Tel. 06.50916397
Visita anche presso:
Guidetti-Ostia radiologica - Corso Duca di Genova, 26 - Ostia Lido - Tel. 06.5672918

Dicembre 2020
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Il Nuovo Talk Show
di Carlo Senes

D

iamo il benvenuto al nuovo Talk Show
di Carlo Senes su Canale 10 “PUNTO
& VIRGOLA”.
Andrà in onda tutti i mercoledì in prima serata alle ore 21.00 e in replica la domenica
alle ore 10.00.
Molti i protagonisti che si alterneranno in
trasmissione mettendo in risalto il loro vissuto e le loro emozioni che il grande pubblico non conosce.
Partner della trasmissione Duilio Litorale
Romano nonchè prestigiosi sponsor.
Per contattare la trasmissione inviare una
mail a: puntoevirgola@canale10.it

La nostra immagine
è il nostro miglior
biglietto da visita

Vieni a trovarci!

Ingredienti di giornata che garantiscono la qualità del prodotto rendendo
Lievitazione 48 ore
le nostre pizze speciali e digeribili

PIZZA SPECIAL 1
Pelati, Puntarelle, Alici,
Stracciatella, Salsa verde

7,80€

PIZZA SPECIAL 2

Mozzarella, Pancetta arrotolata,
Tris funghi, Crema di zucca

7,80€

Via Gabriele Torremuzza, 62 - OSTIA ANTICA | tel. 06.5652024 cell. 345.3211932
Facebook: Pizzeria Pizza Taxi Instagram: pizza.taxi.by_franco
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SUCCESSIONI EREDITARIE
Come proteggere il patrimonio
familiare - il Trust

N

el precedente articolo abbiamo fatto menzione dell’ipotesi in
cui si faccia luogo a rinuncia all’eredità paterna, da parte di
un figlio, oberato di debiti, e di come il diritto di accettare la
medesima possa essere per legge consentito ad i creditori del figlio
rinunciante, in via di surrogazione, al fine di trovare soddisfazione
dei loro crediti sul patrimonio ereditario. Cosa potrebbe fare allora
un genitore per evitare che, dopo la propria scomparsa, possano
verificarsi situazioni come quella descritta?
Uno strumento di recente utilizzazione - mutuato dal diritto anglosassone - è il “Trust”, necessariamente stipulato per atto notarile.
Per semplificarne la descrizione, il trust rappresenta la creazione
di un patrimonio separato da quello del disponente, affidato per un
periodo di tempo determinato alla gestione di soggetto di fiducia
(trustee), affinché lo amministri per la realizzazione di uno scopo
specifico, determinato dal disponente. Nel diritto anglosassone,
il trust è destinato a molteplici scopi e diverse applicazioni, che
ometteremo - per brevità- di illustrare.

MENU DA ASPORTO

24 Dicembre Vigilia di Natale
SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 22/12 ALLE 12.00

Antipasto

Frittini di Natale (broccoli, carciofi, zucchine e mele fritte)
Insalata di Mare - Insalata di Polpo dello Chef - Salmone Marinato

Primo

Un primo a scelta tra:
Cannelloni di Pesce
Paccheri Spiga e Pachino
Risotto alla Crema di Scampi

Secondo

Un secondo a scelta tra:
Orata Tricolore
Frittura Calamari e Gamberi

Dessert

Tiramisù fatto in casa
Una bottiglia di vino ogni due persone

--- 35,00 €---

RITIRO ENTRO LE ORE 19.00 DEL 24/12

A colloquio con...
avvocato Elisabetta Gualandri

Limitandoci all’argomento in esame, soccorrerà
un esempio pratico: Tizio, titolare di cospicuo
patrimonio, sa che i propri figli Caio e Sempronio sono oberati di debiti e che, non disponendo
questi ultimi di un patrimonio proprio, i loro creditori attendono pazientemente la morte di Tizio
per soddisfarsi sul patrimonio che Caio e Sempronio andranno ad ereditare dal padre. Conscio
di tale situazione, Tizio dispone l’istituzione di
un “trust”, destinandovi l’intero suo patrimonio
(c.d. ”patrimonio segregato”), nominando Filano
(persona di sua fiducia) quale trustee (gestore)
e prevedendo che i frutti della gestione patrimoniale siano destinati al sostentamento proprio e
della propria famiglia (ivi compresi i figli Caio e
Sempronio) stabilendo altresì che, decorso un
termine ragionevolmente lungo, i beni patrimoniali, affidati al trust, siano trasferiti in proprietà
ai figli di Caio e Sempronio - nipoti di Tizio - una
volta divenuti maggiorenni. In questo modo il
patrimonio di Tizio non diverrà mai patrimonio
ereditario a beneficio di Caio e Sempronio (e
quindi aggredibile dai creditori di costoro) ma
verrà conservato nell’ambito familiare per essere attribuito, una volta decorso il termine previsto
per lo scioglimento del trust, ai discendenti del
disponente (Tizio).
Chiaramente il trust può essere istituito anche
solo per parte del patrimonio del disponente, destinandovi beni immobili o mobili specifici.
Poiché trattasi di istituto giuridico di origine estranea al nostro Ordinamento, pur essendone consentita - da copiosa Giurisprudenza - l’applicabilità, in forza di convenzioni internazionali, la sua
utilizzazione è ancora in fase evolutiva ed oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina e
di sempre nuove pronunce da parte dell’Autorità
Giudiziaria. Conseguentemente l’uso di tale strumento presuppone una analisi approfondita delle modalità di istituzione e dei relativi effetti giuridici. Si sottolinea quindi l’opportunità di affidarsi
ad un professionista esperto (notaio od avvocato
specializzato in materia), prima di intraprendere
una iniziativa in tal senso.

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)
lo studio riceve solo per appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Onorario concordato con pagamento rateizzato
Tel: 06.5694688 | avvgualandri@libero.it

PER INFO Luciano: 335.6692240

Attilio: 335.6692250
numero fisso: 06.56304006

Dicembre 2020

Via dei Pescatori, 43 - Ostia Lido (RM) | alpescatoreostialido@libero.it | www.ristorantealpescatoreostia.it

l'Avv. Gualandri collabora stabilmente con il Notaio
Mauro Trogu per questioni attinenti a materie di
interesse notarile
Duilio Litorale Romano
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Viale dei Romagnoli, 675 - OSTIA ANTICA (RM)
Tel. 06 5650034 - 333 8024769 | Parcheggio Riservato
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SONO DISPONIBILI IMENù SPECIALI
PER I PRANZI DELLE FESTIVITà
PER LE CENE DEL 24
E 31 DICEMBRE LO CHEF
ANDREA PREPARERà PER
TE UN MENù SPECIALE E
PERSONALIZZATO DA
ASPORTO

a C en a
u
T
a
L
re
ta
o
n
re
P
er
P
C h ia m a ci
osteriadeimelograni@gmail.com
347 6650943
I melograni
@osteriadeimelograni

PASTA ALL'UOVO E DOLCI FATTI IN CASA
CARNE - AMERICAN BBQ
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Via Luigi Pernier, 21b - Longarina 00124

Angiolo Mazzoni

Mario Marchi

Luigi Moretti

er quest’anno vogliamo invitarvi ad una passeggiata virtuale nel cuore di Ostia tra edifici
pubblici e costruzioni private.
Il centro di Ostia è caratterizzato da costruzioni risalenti ai primi decenni del XX secolo; e fu proprio in
quel periodo che, sull’onda delle iniziative e dei progetti di sviluppo della città di Paolo Orlando, si ingaggiarono i più famosi nomi dell’architettura
dell’epoca.
Alcuni esempi importanti di queste pregevoli architetture sono andati purtroppo distrutti durante la seconda
guerra mondiale: l’incredibile Stabilimento Roma, di
Giovan Battista Milani (1922 1924), la stazione ferroviaria di Marcello Piacentini (1921-1922) che subì
la demolizione da parte dei tedeschi, come pure il
Pontile del Littorio (1940) e altri edifici.
Noi, per questo calendario, abbiamo pensato di parlare di sei famosi architetti ideatori di opere che ancora, noi oggi, possiamo ammirare ma che, nella
frenetica vita quotidiana, non ci soffermiamo a contemplare per capirne il loro grande valore storico-architettonico che caratterizza la nostra bella cittadina
lidense.

P

Calendario 2021

Vincenzo Fasolo

Adalberto Libera

Giulio Magni

La sede è a Ostia Lido (Roma) in Via dei Misenati, 20
Tel: 06 5630 5345 | e-mail: info@structura.it | www.structura.it

Società di ingegneria fondata nell’anno 2000.
Nella sede operativa operano un team di professionisti:
architetti e ingegneri di lunga esperienza. I progetti sono rivolti
sia alla pubblica amministrazione che a privati e grandi aziende.

STRUCTURA S.R.L.

Il Palazzo del Governatorato. Realizzato, tra il 1924 e 1928,
con materiali importanti come il travertino di Tivoli ed il tufo
dorato; un’architettura classica con una rilettura del Quattrocento Veneto. Le decorazioni del cortile interno, in stile
Dalmata Italiano, sono opera di Umberto Calzolari; esse presentano evidenti riferimenti agli Scavi archeologici di Ostia
Antica, come la presenza della “Vittoria Alata” che rappresenta il simbolo della nuova città.

Vincenzo Fasolo (Spalato1885 – Roma 1969)
A quindici anni giunse a Roma dove seguì tutti gli studi. Laureatosi in ingegneria civile nel 1909. Lo stesso anno fu insignito del titolo di professore di disegno abbinando alla pratica
di architetto anche l'hobby della pittura e della grafica. Fu uno
dei più insigni storici dell'architettura del suo tempo, nonché
autore di svariati studi e monografie.
La sua opera più importante fu la Storia dell'Architettura in
più volumi, che dopo la sua morte verrà portata a termine dal
figlio architetto e professore universitario. Fra gli altri titoli e
incarichi, Vincenzo Fasolo fu anche presidente dell'Accademia
Nazionale di San Luca e architetto della Fabbrica di San Pietro, titolo avuto in passato da Michelangelo. Suoi i progetti,
degli edifici pubblici e privati, realizzati in varie zone d'Italia,
ma principalmente a Roma. Fra di essi si ricordano: Casina
delle Civette nel parco di Villa Torlonia, Ara della breccia di
Porta Pia, Liceo Terenzio Mamiani, Scuola elementare Alberto
Cadlolo (oggi sede dell'Accademia di costume e di moda),Caserma dei Vigili del Fuoco Alberto De Jacobis su via Marmorata angolo via Galvani (1926-28), Complesso scolastico
monumentale tardo-liberty Armando Diaz e Ponte Duca d'Aosta. Ad Ostia: Il palazzo del Governatorato e la Colonia Vittorio Emanuele III.

Vincenzo Fasolo

1

19 Mar

20 Mer

21 Gio

22 Ven

23 Sab

24 Dom

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Gio

29 Ven

30 Sab

31 Dom

3 Dom

4 Lun

5 Mar

6 Mer

7 Gio

8 Ven

9 Sab

10 Dom

11 Lun

12 Mar

13 Mer

14 Gio

15 Ven

16 Sab

Epifania

18 Lun

17 Dom

2 Sab

Capodanno

1 Ven

GENNAIO
Gennaio2021

by www.marbaro.it
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Martedi Grasso

16 Mar

15 Lun

14 Dom

13 Sab

12 Ven

11 Gio

10 Mer

9 Mar

8 Lun

7 Dom

6 Sab

5 Ven

4 Gio

3 Mer

2 Mar

1 Lun

1 Lun

II Domenica di Quaresima

28 Dom

27 Sab

26 Ven

25 Gio

24 Mer

23 Mar

22 Lun

I Domenica di Quaresima

21 Dom

20 Sab

19 Ven

18 Gio

Mercoledì delle Ceneri

17 Mer

FEBBRAIO
Febbraio 2021

by www.marbaro.it

La sede è a Ostia Lido (Roma) in Via dei Misenati, 20
Tel: 06 5630 5345 | e-mail: info@structura.it | www.structura.it

Società di ingegneria fondata nell’anno 2000.
Nella sede operativa operano un team di professionisti:
architetti e ingegneri di lunga esperienza. I progetti sono rivolti
sia alla pubblica amministrazione che a privati e grandi aziende.

STRUCTURA S.R.L.

Ad Ostia, Libera realizzò due villini sul Lungomare e due
palazzine gemelle su viale della Vittoria, queste ultime realizzate per un concorso della società immobiliare Tirrena.
La bellezza di questi edifici deriva dalla linea pulita e sintetica interrotta solamente dalla estrusione dei balconi che ricordano vagamente una nave.

Adalberto Libera (Villa Longarina, Trento 1903 – Roma 1963)
architetto e urbanista.
A Parma iniziò gli studi classici per poi completarli presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma. Qui conoscerà
e avvierà un fruttuoso sodalizio con un importantissimo architetto del Novecento italiano, Mario Ridolfi; suo collega universitario e compagno della formazione artistica.
Nel 1928 contribuì alla formazione del Movimento Italiano
per l’Architettura razionale (MIAR).
Negli anni successivi, sulla base del linguaggio razionalista,
realizzò diversi progetti: palazzine ad Ostia (1932-1934),
scuole a Bolzano e a Trento, il palazzo della posta sull’Aventino a Roma ecc. Una delle sue opere più singolarmente riuscite del razionalismo Italiano, fu la realizzazione della Villa
Bonaparte a Capri, magistralmente inserita nella natura dell’isola. Dedicò, anche, gran parte del suo lavoro agli allestimenti per le mostre del regime oltre che per le esposizioni
internazionali (padiglione di Chicago, 1933; padiglione di Bruxelles, 1935). Nel dopoguerra diresse la Sezione di Architettura dell’INA-Casa; realizzò l’unità d’abitazione orizzontale
al quartiere Tuscolano, il Cinema Airone a Roma, la cattedrale
di La Spezia e la zona est del Villaggio Olimpico di Roma per
le Olimpiadi del 1960.

Adalberto Libera
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19 Ven

20 Sab

21 Dom

22 Lun

23 Mar

3 Mer

4 Gio

5 Ven

6 Sab

7 Dom

26 Ven

27 Sab

28 Dom

29 Lun

30 Mar

10 Mer

11 Gio

12 Ven

13 Sab

14 Dom

16 Mar

15 Lun

IV Domenica di Quaresima

25 Gio

9 Mar

31 Mer

Le Palme

24 Mer

8 Lun

III Domenica di Quaresima

18 Gio

2 Mar

V Domenica di Quaresima

17 Mer

1 Lun

MARZO
Marzo2021
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16 Ven

15 Gio

14 Mer

13 Mar

12 Lun

11 Dom

10 Sab

9 Ven

8 Gio

7 Mer

6 Mar

Lunedì dell'Angelo

5 Lun

Pasqua

4 Dom

3 Sab

2 Ven

1 Gio

30 Ven

29 Gio

28 Mer

27 Mar

26 Lun

Festa della Liberazione

25 Dom

24 Sab

23 Ven

22 Gio

21 Mer

20 Mar

19 Lun

18 Dom

17 Sab

APRILE
Aprile2021

by www.marbaro.it

La sede è a Ostia Lido (Roma) in Via dei Misenati, 20
Tel: 06 5630 5345 | e-mail: info@structura.it | www.structura.it

Società di ingegneria fondata nell’anno 2000.
Nella sede operativa operano un team di professionisti:
architetti e ingegneri di lunga esperienza. I progetti sono rivolti
sia alla pubblica amministrazione che a privati e grandi aziende.

STRUCTURA S.R.L.

Il Palazzo del Pappagallo realizzato nel 1929, si differenzia
dagli altri edifici sia per la sua struttura con gli aguzzi balconi, che per la sua facciata dai colori accesi (dal rosso al
verde, al giallo, fino al bianco). L’edificio venne così chiamato perché si identificava con gli stessi colori del piumaggio
di un pappagallo disegnato dall’artista Fortunato Depero.

Mario Marchi (Roma, 1900 - 1996) può considerarsi l’architetto della tipica palazzina romana: i suoi interventi prestano
attenzione al dettaglio e alla cura del particolare.
Trova unanimi consensi e la sua architettura viene definita da
Marcello Piacentini “solida e sicura”.
Lavora, tra l’altro, sui quadranti nord e ovest di Roma e lungo
grandi arterie cittadine come: via Gregorio VIl e via Baldo
degli Ubaldi, con interventi rispettosi dell’orografia dei luoghi.
Allievo di Cesare Bazzani, inizia giovanissimo la pratica professionale con A. Foschini e M. Manfredi, e con quest’ultimo
eseguì i disegni per il monumento all’indipendenza a San
Paolo del Brasile.
Tra i primi suoi interventi, ricordiamo il Villino Valle, nel quartiere Pinciano a Roma, dove si possono vedere gli elementi
che caratterizzano il suo esordio storicista e neobarocco che
evolveranno poi verso i linguaggi vagamente futuristi e déco
degli anni Trenta e quelli più unificati e precisi degli anni Cinquanta.
Nel 1929 l’architetto Marchi realizza un lotto del complesso
dell’ICP alla Garbatella e diverse costruzioni ad Ostia tra cui
il famoso Palazzo del Pappagallo; è in questa occasione che
Marchi, a differenza dei classici palazzi di città, utilizza per le
superfici dell’edificio un contrasto stridente di colori.

Mario Marchi
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20 Gio

21 Ven

22 Sab

23 Dom

24 Lun

25 Mar

26 Mer

27 Gio

28 Ven

29 Sab

30 Dom

31 Lun

4 Mar

5 Mer

6 Gio

7 Ven

8 Sab

9 Dom

10 Lun

11 Mar

12 Mer

13 Gio

14 Ven

15 Sab

Ascensione del Signore

16 Dom

19 Mer

3 Lun

Pentecoste

18 Mar

17 Lun

2 Dom

Festa dei Lavoratori

1 Sab

MAGGIO
Maggio2021
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16 Mer

15 Mar

14 Lun

13 Dom

12 Sab

11 Ven

10 Gio

9 Mer

8 Mar

7 Lun

Corpus Domini

6 Dom

5 Sab

4 Ven

3 Gio

Festa della Repubblica

2 Mer

1 Mar

30 Mer

29 Mar

28 Lun

27 Dom

26 Sab

25 Ven

24 Gio

23 Mer

22 Mar

21 Lun

20 Dom

19 Sab

18 Ven

17 Gio

GIUGNO
Giugno2021
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La sede è a Ostia Lido (Roma) in Via dei Misenati, 20
Tel: 06 5630 5345 | e-mail: info@structura.it | www.structura.it

Società di ingegneria fondata nell’anno 2000.
Nella sede operativa operano un team di professionisti:
architetti e ingegneri di lunga esperienza. I progetti sono rivolti
sia alla pubblica amministrazione che a privati e grandi aziende.

STRUCTURA S.R.L.

Il palazzo della Posta, realizzato tra il 1933 e il 1934, può essere
considerato un esempio di architettura razionalista per l’armonia che si crea con la forma circolare dell’impianto e il
corpo centrale a pianta geometrica.
Splendida la fontana delle Sirene (arch. Martinuzzi) nel porticato realizzato con originalissime colonne a mattoncini, riproducenti la corteccia di un pino.

Angiolo Mazzoni del Grande (Bologna1894 - Roma1979), è
stato un ingegnere e architetto.
Si trasferì a Roma con la famiglia nel 1905. Dimostrò un precoce interesse tecnico e artistico; già nel 1910, mentre frequentava l'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci", disegnò delle
scenografie. Nel 1917, scrivendo su "l'Avvenire d'Italia", si oppose alla demolizione di torri ed edifici medioevali a Bologna.
Nel 1919 ottenne la laurea in Ingegneria civile e conseguì il
diploma in Architettura presso l'Accademia di Belle Arti a Bologna, assieme all'abilitazione all'insegnamento del disegno
architettonico. Mazzoni operò, durante buona parte della sua
attività professionale, come Ingegnere Capo per le Ferrovie
dello Stato, realizzando significativi interventi, in tale ambito,
nelle maggiori città italiane: Firenze, Messina, Milano, Roma
nonché numerosi edifici pubblici, tra i quali spiccano gli edifici
postali di Grosseto, Sabaudia, Latina, Ostia, Palermo e Trento.
Fu uno dei maggiori progettisti di edifici pubblici, stazioni ed
edifici ferroviari e postali della prima metà del XX secolo.
L'ostinata, pubblica adesione al fascismo è costata gravi sacrifici all'architetto ed ha reso problematico per lunghi decenni,
nell'ambito della critica architettonica italiana, il pieno riconoscimento tecnico ed artistico dovuto ad un autore di primissima importanza.

Angiolo Mazzoni
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Palazzina in viale della Pineta (1932-1937).
L’opera rivela, assieme all’impostazione classicista messa in
evidenza dai dettagli (cornici, lesene, timpani), una ricerca giocata sui volumi e sui forti chiaroscuri. L’autore privilegia il
gusto per i contrasti e le brusche interruzioni tra le fasce marcapiano che, insieme alle logge, segnano il piano orizzontale
e la torre del corpo scala che spinge in alto i volumi con i massicci pilastri.

Luigi Walter Moretti (Roma 1907 - Capraia1973)
Nato da Luigi Rolland, un ingegnere e architetto di famiglia
belga che non poté dare il suo cognome, perché già sposato.
Moretti crebbe in via Napoleone III, sul colle dell’Esquilino,
nella stessa casa in cui visse per tutta la vita; luogo della memoria e degli affetti, dove si trovava anche lo studio professionale del padre. Era ancora studente quando nel 1928,
assistente di Vincenzo Fasolo, gli venne affidato l’incarico di
realizzare una palazzina ad Ostia, nei pressi della Basilica Regina Pacis. La proposta venne respinta a causa del cambio di
destinazione dell’area, da zona a “costruzioni intensive isolate”
in zona a “villini comuni”. Nel 1930 l’architetto rielabora il
progetto apportando alcune modifiche: l’edificio originario risulta spezzato in due corpi uguali.
Lavorò con l’ingegnere Enrico Vallini, amico e collega di Rolland, acquisendo competenze professionali e autonomia nella
progettazione; le prime opere che poté firmare furono un villino sulla via Salaria (1931) e tre palazzine di abitazione civile
ad Ostia. Nel 1936, gli fu affidata l’intera rielaborazione del
sistema urbanistico del Foro, la cosiddetta “forma ultima” Fori,
che comprendeva: lo Stadio dei Marmi, l’Accademia della
Scherma e l’Arengo nazionale, sul quale doveva dominare il
colosso di Mussolini.

Luigi Moretti
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La Chiesa di Santa Maria Regina Pacis fu costruita per volontà del vescovo di Ostia, il Cardinale Vincenzo Vannutelli,
con lo scopo di invocare Maria Regina della Pace per porre
fine alla guerra che allora imperversava in Europa. Benché
il progetto risalga al 1916, per mancanza di fodi, fu realizzata
tra il 1926 e il 1928.
Nel 2007, in occasione della festa patronale si realizzarono
le nuove vetrate per opera dell’artista Albano Poli.

Giulio Magni (Velletri, 1859 – Roma, 1930) è stato un architetto
e critico d'arte. Figlio dello storico dell'arte Basilio Magni e
nipote dell'architetto Giuseppe Valadier. Trasferitosi a Roma
in giovane età, si dedicò alla progettazione di abitazioni signorili e di grandi opere. Collaborò con Giuseppe Sacconi alla costruzione del Vittoriano, progettò con Camillo Pistrucci il
Palazzo di Giustizia a Roma, con Quadrio Pirani realizzò per
il progetto ICP di Testaccio, ecc.. Nel 1890 fu tra i fondatori
dell'Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura, della
quale nel 1906 divenne presidente.
Nel 1895 si trasferì in Romania, dove per un decennio fu tra
gli architetti più attivi in opere pubbliche e private. L'esperienza romena sarà visibile nelle successive opere progettate
da Magni a Roma nei primi anni del '900.
Tornato a Roma nel 1904, oltre a numerose ville per l'alta borghesia (Villa Marignoli, Villa Almagià, Villino Pacelli), progettò i lotti fra il Lungotevere e via Zabaglia delle case
popolari al Testaccio, la stazione di Velletri, la Chiesa di Santa
Maria Regina Pacis ad Ostia (1916), la Facoltà valdese di teologia a Roma (1921) e il Ministero della Marina (1912-1928).
Si dedicò a scritti di storia dell'arte e fu autore, fra l'altro, di
una nota opera sull'architettura e la scultura decorativa a Roma
nell'età barocca, in tre volumi.

Giulio Magni
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è lieta di presentare

I CORSI DELL’ ANNO ACCADEMICO
A partire dai 3 anni, per ogni età ed ogni livello

Corso di Danza Classica

Corso di Danza Moderna

Alexandre Stepkine

Silvia Guelfi

Francesca Di Maio

Educazione alla Danza e Propedeutica

Corso di Danza Contemporanea

Corso di Hip Hop

Catia Passeri

Lucia Sauro

Jolomi

Corso di Yoga

Corso di Lindy Hop

Corso di Danze Latino Americane

Alex Fabbri

Diana Florindi e Roberto Alaia

Nancy Berti

Corso di Danza Classica
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