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Nonostante tutto...
Nell’epoca imperiale 

romana divenne ce-
lebre un primo Mi-

nistro alla corte di Ottaviano 
Augusto: Mecenate. Egli creò 
infatti il celeberrimo “circolo 
di Mecenate”, all’interno del 
quale accolse i più illustri 
uomini di cultura del suo 
tempo. I vari Virgilio, Ora-
zio, Ovidio, Tito Livio ebbero 
così la possibilità di svolgere liberamente 
il proprio mestiere di uomini di lettere. 
Tanto che ancor oggi col termine “mece-
nate” si intende una figura che svolga 
attività di promozione culturale por-
tando avanti il proprio lavoro. Il con-
cetto di mecenatismo dovrebbe essere 
legato ad un appoggio sostanzialmente 
economico, che renda possibile soste-
nere un valore come la cultura che non 
ha per sua specifica vocazione il profitto. 
Portare avanti la cultura al giorno d’oggi, 
però, necessità oltre che di un aiuto dal 
punto di vista delle finanze e anche di un 
impegno organizzativo e logistico. Oltre 
che di specifiche competenze. Spesso 
presentare un libro, allestire un concerto 
o uno spettacolo, o anche più semplice-
mente adoperarsi per far conoscere un 
luogo o per insegnare e tramandare valo-
ri, richiede un qualcosa in più del mero 
sostegno economico. C’è bisogno di pas-
sione, di trasporto, di  conoscenza. Tutte 
cose che non sempre si possono avere 
mettendo sul piatto della bilancia una 
contropartita di carattere solamente eco-
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nomico. Ed è emblematico 
quello che succede nel nostro 
territorio, nel quale in questo 
mese siamo andati alla ricer-
ca di persone ed associazioni 
che si danno da fare in ogni 
modo per allestire iniziati-
ve legate alla diffusione del 
sapere. Il X  Municipio è re-
duce da un lungo periodo di 
commissariamento nel quale 

tante attività, di ogni genere, sono ri-
maste ingessate. Nonostante ciò molte-
plici iniziative sono andate comunque 
avanti. E lo hanno fatto grazie a persone 
che, con sacrifici personali, di tempo e 
talvolta anche di denaro, si sono impe-
gnate, come sempre hanno fatto, per non 
lasciare che tutto improvvisamente fi-
nisse. Persone ed enti animati da grande 
passione e dedizione, manifestate anche 
negli anni passati. E ribadite dal fatto che 
le iniziative da loro portate avanti si sono 
sempre affermate, a prescindere dal colo-
re dell’amministrazione e dalla crisi eco-
nomica. I nuovi mecenati, li potremmo 
definire. Che continuano a dare lustro al 
nostro territorio e a tenerne alto il nome. 
Anche e soprattutto in questo periodo in 
cui Ostia ed il X Municipio sono balzati 
agli onori della cronaca per episodi ne-
gativi. 
Che vanno avanti….nonostante tutto. 

Caterina Dini

Il voto è un diritto/dovere che fa parte 
delle nostre conquiste civili. E a molti 
nostri predecessori è costato lacrime 

e sangue arrivare a esercitarlo.  E’ vero 
che negli ultimi tempi l’astensionismo è 
cresciuto ma questo non è un segnale po-
sitivo. Per niente. Qualcuno sostiene che 
il non-voto è una forma di protesta. Sarà 
così, forse, ma è anche un segno di in-
differenza e disaffezione. In ogni caso – 
scusate il gioco di parole – decide solo chi 
decide di decidere. Dunque, chi va a vota-
re: chi sceglie, chi affida la propria visione 
delle cose al migliore partito o candidato 
possibile. L’errore più diffuso è quello di 
“isolare” il voto, farne un momento che 
“capita” ogni tanto. In realtà la parteci-
pazione elettorale deve essere inserita in 
un modello di vita attivo e consapevole. 
Esistono tanti modi e tante occasioni 

per impegnarsi: il volontariato sociale, i 
comitati di quartiere, le associazioni cul-
turali, i centri anziani, gli stessi partiti. Il 
voto non deve essere percepito come un 
episodio o addirittura una inutile scoc-
ciatura. Se in passato abbiamo consegna-
to la nostra speranza ad uno schieramen-
to oppure ad un esponente politico che 
poi abbiamo giudicato severamente, non 
bisogna farsi risucchiare dal risentimento 
e tanto meno dal solito ritornello “tanto 
non serve a niente”. Il voto è il momento 
più alto di una democrazia, ma è anche 
una conquista da rinnovare ogni volta.  
Perché altrimenti si perde il diritto di la-
mentarsi dopo, di indicare le mancanze 
e le criticità dell’amministrazione o le fur-
bizie e le colpe della politica.  Nell’era del-
la comunicazione globale esistono tanti 
rischi ma anche tante opportunità. Ci si 

può informare sui programmi, si può di-
scutere nei nostri contesti sociali, si pos-
sono scambiare opinioni e informazioni 
con chi riteniamo degno della nostra fi-
ducia. Se è vero che la democrazia è un 
processo, un cammino lento e faticoso 
ma necessario, il voto ne costituisce una 
tappa essenziale. Chi ci rinuncia, si rin-
chiude in se stesso. E non contribuisce a 
risolvere nulla. 

Gianni Maritati

Perchè Votare il 4 marzo
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Quali sono i caratteri fondamentali del lavo-
ro di ricerca messo in atto dalla CRT?
Dal 1978 la CRT Cooperativa Ricerca sul Ter-

ritorio ha intrapreso un programma di ricerca storico-
ambientale che ha per oggetto le trasformazioni fisi-
che e antropiche del Litorale Romano nei secoli. Con 
modalità innovative per l’epoca, attraverso l’interdisci-
plinarietà e l’uso della multimedialità che allora signi-
ficava essenzialmente l’uso strutturale della fotografia 
della cinematografia e della registrazione del suono. 
Per ciò che riguarda la storia contemporanea è stato 
svolto un lavoro di ricerca specifico negli archivi di fa-
miglia, attraverso il recupero della testimonianza per-
sonale dei protagonisti dei fatti in questione e dei pos-
sessori di memorie, nonché dei materiali documentari 
custoditi presso le loro case: foto, filmini familiari, 
lettere, diari, oggetti di uso vario, attrezzi e così via. Il 
metodo è stato principalmente quello della ricerca an-
tropologica sul campo, facilitato dal fatto che nell’equi-
pe di ricerca erano presenti persone facenti parte della 
comunità oggetto di indagine, come per esempio Ma-
ria Pia Melandri, discendente in quarta generazione di 
uno dei primi 400 e più braccianti ravennati, uomini 
e donne, arrivati sul litorale nel 1884. La sua parteci-
pazione ha consentito di instaurare un fondamentale 

elemento di fiducia reciproca fra ricercatori e posses-
sori di memorie. Maria Pia, che ha fondato la CRT, 
è considerata quindi l’archivista della memoria della 
comunità e come tale a lei si sono rivolte le persone 
desiderose di lasciare una traccia della propria storia e 
di quella dei loro ascendenti.

La CRT ha poi fondato l’Ecomuseo del Litorale Ro-
mano. Come nasce questa istituzione?
L’Ecomuseo del Litorale Romano è nato in base a un 
progetto sviluppato in  seno alla CRT fin dal 1988 sulla 
base della convinzione che fosse assolutamente neces-
sario dotare il litorale di una istituzione 
museale che l’entità pubblica non si era 
sentita in dovere di creare. Un museo 
che fosse specchio della comunità resi-
dente e costituito proprio con i mate-
riali documentari raccolti sul territorio 
che, nel frattempo avevano contribuito 
alla creazione di quattro differenti ar-
chivi documentali. Dopo alcune espo-
sizioni provvisorie, nella sede di Via del 
Fosso di Dragoncello presso l’impianto 
idrovoro di Ostia Antica a partire dal 
1994 sono state allestite le prime struttu-
re espositive definitive, completate negli 
anni a seguire. L’Ecomuseo, che quindi 
sta per compiere quasi un quarto di se-
colo di vita, è il primo ed unico sistema 
ecomuseale della Regione Lazio, nonché 
il primo ecomuseo di proprietà privata 
riconosciuto di pubblico interesse dal-
la Regione nel 1996 con apposita legge. 
Dopo il polo ecomuseale di Ostia Antica, 
nel 2010 è stato fondato, presso il castello 

Ha 40 anni di vita la Cooperativa Ricerca 
sul Territorio che attraverso l’Ecomuseo 
ha intrapreso un percorso di ricostruzione 
storico-ambientale, anche con modalità 
innovative. Dalle esposizioni itineranti 
alla sede di via del Fosso di Dragoncello 
e a quelle di Maccarese. Operatori 
specializzati e risorse economiche i fattori 
determinanti per portare avanti questa 
attività resa difficile dalla crisi degli ultimi 
anni. Ma anche la soddisfazione di tanti 
eventi organizzati e del coinvolgimento 
delle scuole e delle comunità locali    

I custodi della
trasformazione del

Litorale Romano
di Aldo Marinelli

L’ecomuseo del Litorale Romano
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San Giorgio, il Polo di Maccarese. I due poli ecomu-
seali insieme ai percorsi interpolari documentati nel-
le Videoguide ai beni culturali e ambientali prodotte 
dalla CRT negli anni 90, costituiscono oggi un sistema 
museale storico antropologico che abbraccia l’intero 
litorale romano.

Quali problematiche comporta gestire un Ecomu-
seo di natura privata in un territorio così vasto e 
complesso?
Si tratta di un’opera di difficile attuazione. Un Ecomu-
seo che si rispetti non deve limitarsi ad aprire il pro-
prio ingresso a un certo orario e in certi giorni, ben-
sì deve sviluppare in maniera continuativa iniziative 
tendenti ad avvicinare il potenziale visitatore, attivare 
programmi di didattica scolastica e sociale e momenti 
di incontro e dibattito, organizzare manifestazioni cul-
turali pubbliche anche fuori sede, sul territorio. Per fare 
tutto ciò e tanto altro, bisogna disporre di operatori con 
conoscenze specifiche, per preparare i quali possono 
occorrere anni. Poi bisogna procurarsi le disponibilità 

economiche per la realizzazione dei programmi, tenen-
do conto che le entrate di un’attività di questo genere 
sono di gran lunga superate dall’ammontare delle spe-
se. La crisi economica di questi ultimi anni, infine, ha 
ridotto di molto o addirittura annullato le contribuzio-
ni pubbliche che possono essere messe a disposizione 
di entità private pur riconosciute di interesse comuni-
tario. Quindi per mantenere in vita l’istituzione muse-
ale occorre assolutamente trovare forme innovative di 
gestione generale e, in particolare, economica.

Quali i risultati di questa lunga opera di ricerca e 
di diffusione della conoscenza del territorio?
In questi 40 anni di attività della CRT e dell’Ecomu-
seo, le produzioni culturali sono state tante. Dalle 
ricerche alle mostre documentarie, dalle produ-
zioni cinematografiche a carattere storico antropo-
logico alle attività didattiche, dalle manifestazioni 
ricordative come “Il Litorale incontra la sua Storia” 
alla pubblicazione di testi storici e così via. Quello 
che più conta è l’insieme dei risultati ottenuti, sia 
diretti che indotti. Se 40 anni fa era difficile anche 
soltanto spiegare il concetto di “ricerca sul territo-
rio”, in seguito a tutto questo incessante lavorìo di 
coinvolgimento della comunità, sono nate e si sono 

sviluppate iniziative di tutti i tipi: 
le scuole spesso adottano la ricer-
ca sul territorio come materia di 
studio, appassionati ricercatori 
hanno creato collezioni di foto 
e cartoline, editori locali hanno 
pubblicato studi e ricerche, l’en-
te pubblico ha intitolato strade 
piazze e parchi a personaggi e 
momenti storici, sono stati an-
che recuperati edifici di interesse 
da destinare a pubblica utilità, e 
l’elenco potrebbe essere ancora 
lungo. Questo significa che le 
premesse di base avevano una 
loro logica: ogni entità umana, 
anche se numerosa, frammista 
e variegata come quella litora-
nea, necessita di strutture, come 
quelle ecomuseali, che collabo-
rino alla creazione di identità 
e coscienza comunitarie, nella 
consapevolezza della storia del 
territorio che la ospita.
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I l Leggio del Mare non è semplicemente un’As-
sociazione Culturale che opera sul nostro ter-
ritorio, ma qualcosa di più: una consuetudine, 

un appuntamento fisso, un ripetersi di incontri 
lungo quasi quattordici anni. Se molte sono le 
associazioni che hanno vita più lunga e maggior 
numero di soci, poche o nessuna possono vanta-
re un’attività che nel tempo è rimasta così fedele 
a se stessa  e poche località 
come il X Municipio pos-
sono dire di avere qualcosa 
di simile per  qualità, du-
rata e  continuità. Ciò gra-
zie alla fede incrollabile di 
una piccola, grande donna, 
Anna Maria Vanalesti,  pre-
sidente e animatrice dell’as-
sociazione, che ha creduto 
fortemente nel valore della 
cultura, testimoniando an-
che con la sua ininterrotta 
attività di studiosa e critica 
letteraria un amore che va 
oltre l’interesse personale.  
Ogni mercoledì al Leggio 
del Mare si ripete puntual-
mente l’incontro dei soci 
e dei simpatizzanti presso 
lo stabilimento Venezia, 
dove autori, artisti e mu-

sicisti presentano di volta in volta i loro lavori, 
discutono i testi, spiegano le loro idee, interagi-
scono con i presenti,  in un gioco di approfon-
dimenti diretti, che rappresenta una vera par-
ticolarità in un mondo in cui tutto è “mediato”.   
E’ questo il segreto della  longevità di questa at-
tività? “I nostri incontri  sono un modo per avere 
un contatto diretto con gli autori -dichiara Anna 
Maria Vanalesti- ma anche per accostarsi ad ope-
re nuove che hanno risonanza non solo locale ma 
nazionale”. 
In effetti per il Leggio del Mare sono passati  an-
che alcuni  tra i più  grandi nomi della cultura 
nazionale, oltre che scrittori, poeti, attori, musi-
cisti che si alternano nei locali dello Stabilimento 
Venezia senza soluzione di continuità, potendo 
contare sicuramente su un pubblico di appassio-
nati e cultori. Sul nostro territorio questo tipo di 

Da 14 anni, grazie alla disponibilità dello 
stabilimento balneare Venezia, il “Leggio 
del Mare” porta avanti una intensa 
attività culturale. Scrittori, poeti, artisti e 
musicisti incontrano la gente presentando 
i loro lavori ed interagendo. Il tutto sotto 
la spinta organizzativa della presidente 
Anna Maria Vanalesti la cui passione 
è più forte anche della difficoltà e della 
stanchezza    

I mercoledì   
                 letterari  
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incontri rappresenta una sorta di eccezione, tanto 
più ammirevole se si considera che  l’attività non 
ha mai fatto concessioni alla facile pubblicità o 
alle mode del momento, anche a rischio di vede-
re assottigliarsi il numero dei partecipanti.  Cosa 
che fortunatamente non è avvenuta, dimostrando 
ancora una volta che la qualità premia sempre gli 
sforzi che vengono compiuti per conseguirla. 
“Il nostro non è un “club esclusivo per pochi eletti” 
-precisa Anna Maria Vanalesti- anzi al contrario è 
un luogo di confronto aperto a tutti, ma ovviamen-
te la frequenza spontaneamente si seleziona tra 
coloro che amano un certo tipo di eventi, che ap-
prezzano la lettura, la poesia, il teatro e la musica. 
Talvolta mi si accusa di portare avanti  un’attività 
di nicchia, ma io credo che la stessa longevità del 
Leggio sia testimonianza che quando si propongo-
no cose buone  le persone senza distinzione di età, 
censo,  livello culturale,  sanno apprezzarle”. Si è 
visto spesso infatti  accorrere una folla numerosa 
ad ascoltare poeti che leggono le loro poesie o stu-
diosi che hanno commentato i grandi testi della 
nostra letteratura. Naturalmente quando si pro-
cede su questo tipo di strada, senza sostegni eco-

nomici e avendo come unici sponsor le quote 
sociali, il cammino è in salita. Nonostante ciò 
il Leggio del Mare ha spesso anche organizzato 
premi e  concorsi soprattutto per i giovani,  ma 
anche per scrittori dilettanti e professionisti. 
“Non nego che nel corso degli anni mi sia acca-
duto di sentirmi stanca, ma ciò che mi ha spinto 
e mi spinge a continuare e  ad andare avanti è 
quella forza stessa che ha guidato tutta la mia 
vita e che si alimenta di amore per la cultura, la 
letteratura, il bello -conclude Anna Maria Va-
nalesti. Non posso quindi schierarmi con quanti 
denigrano il nostro territorio che invece ha sa-
puto accogliere una  proposta culturale  come 
la nostra facendole mettere radici profonde. Né 
possiamo tacere sulla disponibilità di chi da tan-
ti anni ci mette a disposizione  gratuitamente 
i locali per lo svolgersi delle attività mostrando 
altrettanto amore e impegno per la diffusione 
della cultura del territorio”.

sotto: Daniela Iodice, socio fondatore  
dell’Associazione culturale “Il Leggio del Mare”
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Nel dossier di questo mese non poteva mancare 
un accenno alla A.P.L., Associazione Promozio-
ne Litorale Romano, che da quasi trent’anni edi-

ta la rivista mensile “Duilio Litorale Romano” (anche 
online su www.apledizioni.it) raccontando  il nostro 
territorio in tutte le sue manifestazioni. 
Dal momento della sua nascita ad oggi non ha mai 
smesso di essere specchio di quanto di bello e non, vi 
avveniva. Tutto ciò, grazie al coraggio e alla determi-
nazione della nostra editrice, Caterina Dini . 
“Quando, da sposata, sono venuta a vivere ad Ostia Anti-
ca - ricorda Caterina-  mi sono immediatamente innamo-
rata di questo territorio. E’ stato un vero colpo di fulmine 
che ha suscitato in me una grande voglia di conoscenza. 
Purtroppo più cercavo di capire e approfondire la realtà 
dei luoghi in cui vivevo, che mi apparivano così ricchi di 
storia, di natura, di arte, più scoprivo l’insufficienza delle 
informazioni e dei testi che li riguardavano. Non c’erano 
pubblicazioni che raccontassero della bonifica, dei pionie-
ri che avevano iniziato ad abitare la marina,  degli sforzi 
collettivi per  far rinascere una città dove c’era solo vento  
e silenzio. Anche per visitare i bellissimi scavi archeologici 
di Ostia Antica bisognava documentarsi su libri specia-
listici. Per non parlare del fatto che, di Ostia moderna, 
non esistevano guide di alcun genere.Queste lacune sono 
state colmate, nel corso degli anni, dal lavoro duro e paziente 
della nostra casa editrice e dei suoi prestigiosi collaboratori. 
Con coraggio e determinazione ha pubblicato libri di grande 
valore documentale, ma anche assolutamente adatti ad un 
pubblico vastissimo e non di soli specialisti.Grazie a tali pub-
blicazioni oggi è possibile a tutti conoscere e comprendere la 
storia, la natura, la società in cui viviamo. L’impegno per la 
conoscenza e lo sviluppo della cultura del litorale è diventato 
a poco a poco parte della mia stessa vita -prosegue Cate-
rina- Mi vanto di essere una voce libera; la passione per il 
mio territorio, il consenso dei lettori ed i numerosi ricono-
scimenti ricevuti dalle autorità istituzionali e non, hanno 
rappresentato un valido sostegno per affrontare difficoltà di 
ogni genere che ho incontrato in questo lungo periodo di atti-

vità editoriale. Condivido, con tutti coloro che promuovono 
la cultura, una vita non facile, ma in tanti anni,  quello che 
non mi è mai venuto meno, è stato l’entusiasmo e la fede nel 
mio operato”. 

L’attività editoriale, che da anni Caterina porta avanti, ha 
il merito di aver realizzato innumerevoli progetti per lo 
sviluppo culturale del territorio, ne ricordiamo alcuni: 

“Quaderni Didattici” 
(storia e ambiente del X 
Municipio e del Comune 
di Fiumicino), distribuiti 
in tutti gli Istituti Seconda-
ri di 1° grado (in appendi-
ce: educazione civica)

“Tra Sapere e Sapori” di Silvia 
Grassi, per le scuole alberghiere 
e medie

Il volume “Una Rotaia 
verso il Mare”, in collabo-
razione con Cotral-Atac, a 
cui ha fatto seguito il pro-
getto di abbellimento, con 
gigantografie d’epoca, di 

tutte le sale d’attesa  delle stazioni della Roma-Lido

Nel 1990 nasce l’attività editoriale di 
Caterina Dini (sociologa), con il preciso 
obiettivo di promuovere la valorizzazione 
e la conoscenza del Litorale Romano 

     Associazione 
    Promozione 

Litorale
di Serena  Magnanti
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Guide turistiche 
del Litorale Ro-
mano e degli Scavi  
Archeologici di  
Ostia Antica (bi-
lingue). Nonchè 
guida al Tevere

Il volume “Fiumicino tra Cie-
lo e Mare”, voluto dall’allora 
sindaco Bozzetto e rieditato 
con Montino, a cui ha fatto 
seguito il progetto di abbelli-
mento, con gigantografie, del 
nuovo Comune di Fiumicino

Il volume “Paolo Orlando”, una 
raccolta di immagini inedite 
tratte dal diario di Paolo Orlan-
do con didascalie scritte di suo 
pugno

Fiore all’occhiello il volume 
“Lido di Ostia Mare di Roma”, 
giunto alla 3° edizione. Riper-
corre tutta la storia dall’epoca 
medioevale ai giorni nostri, 
corredato da oltre 300 imma-
gini e tradotto in 4 lingue

L’ultimo progetto culturale dell’A.P.L., 
consiste nell’installazione di pannelli 
arredo,  grazie ai prestigiosi sponsor. 
Realizzati con gigantografie d’epoca, 
nelle sale d’attesa, nei corridoi e nei 
vari reparti dell’Ospedale Giovan Bat-
tista Grassi di Ostia.
Lo riteniamo, a nostro parere, uno 
dei più importanti perché si prefigge 
l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadi-
ni all’appartenenza e alla conoscenza 
del territorio in cui vivono.
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L’idea dell’associazione “Spazi all’Arte” si fonda sul-
la contaminazione delle tecniche artistiche in un 
progetto esplorativo. Non esisteva niente di simi-

le sul territorio del X Municipio e questa unicità, unita 
alle capacità professionali del direttivo, è stata uno degli 
ingredienti vincenti. Tra i progetti valorizzati dall’asso-
ciazione c’è l’empowerment, cioè la capacità individuale 
di poter realizzare qualcosa. Si basa sulla rilettura del 
progetto di Michelangelo Pistoletto, “Il terzo Paradiso”, 
un concetto di integrazione e accoglienza. L’associazione 
organizza giornate incentrate sul tema della migrazione, 
concorsi nazionali di racconti brevi e un certamen filoso-
fico tra i ragazzi del liceo.
Il progetto “Segni di vita”, poi, mira a ritrarre le metamor-
fosi della pineta di Ostia in un arco temporale di cinque 
anni. Percorsi intrapresi nel verde e ritratti in schizzi che 
testimonieranno la rinascita di un luogo caro al nostro ter-
ritorio. Anche le scuole sono state coinvolte nel progetto. 
«Siamo stati i primi a Ostia a parlare di bookcrossing», 
racconta il presidente di Spazi All’arte, «ideando, però, 
una formula nuova. Abbiamo contattato gli esercenti chie-
dendo di aderire all’iniziativa, fino a raggiungere ventuno 
stazioni disponibili». La cultura viene rivisitata e rimessa 
in scena da “Spazi all’Arte”, in una commistione di stili. 
«Centosettanta artisti, non solo del X Municipio, hanno 
dato lustro alle quattro sezioni artistiche: pittura e scultu-
ra, letteratura e poesia, video d’arte, musica e fotografia». 
Ogni anno, versando una piccola quota associativa, si 
può entrare a far parte della fucina di creativi dell’associa-
zione. Realizzare progetti, invitare ospiti di rilievo, avere 
associati illustri, però, è difficile per il volontariato che 
non può contare su sovvenzioni di alcun genere. Daniela 
Taliana ci spiega come è possibile affrontare uno sforzo 
tale: «Chiediamo alle aziende di sponsorizzarci, bussando 
porta per porta. Crediamo, poi, nella sinergia tra associa-
zioni, solo così possiamo crescere e farcela. Ognuno di noi 
ha il suo lavoro, la sua famiglia, però ritaglia sempre tempo 

ed energie per “Spazi all’arte”. Non ti nego che è un gran-
de sacrificio, ma siamo animati da una passione che ci 
spinge a dare. Io ho iniziato perché frequentavo lezioni 
di disegno e, un giorno, accompagnai la mia maestra a 
un incontro dove si dibatteva sulla necessità di un luogo 
dove esporre. Il mio lavoro mi portava a viaggiare e a 
vedere come l’arte fosse valorizzata altrove e ho pensato 
perché i miei figli devono crescere nel degrado e non go-
dere delle meraviglie artistiche? “Spazi all’Arte” è la ri-
sposta a questa domanda!». L’associazione ha persino 
raccolto duecento scatole nei supermercati, andando 
a chiederne una al giorno, per allestirle una piramide 
durante l’evento dedicato al benessere:“FeliceMente”. 
Gli artisti, poi, le hanno decorate, dimostrando di sa-
per valorizzare un’istallazione a costo zero. Al termine 
della manifestazione è scattato “l’Art take away”, come 
racconta il Presidente: «Abbiamo sezionato con il ta-
glierino e ognuno ha portato via il pezzetto di disegno 
che amava di più». La credibilità, costruita in cinque 
anni, da “Spazi all’Arte” non li ha risparmiati dai sacri-
fici. «Le scenografie le montiamo noi, i libri li traspor-
tiamo da una parte all’altra ed è faticoso, ma quando ho 
visto che agli eventi di connubio tra mostre pittoriche, 
presentazioni di libri e musica interveniva sempre un 
gruppo di donne sole e le ho viste diventare amiche lì e 
ringraziarmi… tutte le fatiche sono ripagate».

L’associazione “Spazi all’arte” è nata su 
un’idea di contaminazione delle tecniche 
artistiche in un progetto esplorativo. Tanti i 
progetti presentati e le iniziative realizzate: 
dalla pittura, alla poesia ed al bookcrossing. 
E la presidente Daniela Taliana racconta il 
desiderio di ottenere uno spazio pubblico 
dedicato alle arti visive e le difficoltà 
quotidiane del volontariato

Cinque anni 
di Cultura

di Elisabetta Valeri

La presidente Daniela Taliana
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Il presidente dell’Associazione culturale Clemen-
te Riva, Gianni Maritati, giornalista Rai, racconta 
le iniziative organizzate dal 2010 a oggi: «Tre vol-

te l’anno si svolge la “Festa del libro e della lettura di 
Ostia”, c’è poi la minifestazione del libro, un evento che 
dura mezza giornata, e le cene socio letterarie. Que-
ste ultime sono organizzate con un piccolo contributo 
versato dai partecipanti, all’insegna di una ricorrenza 
e, quindi, di un tema dominante. Ad esempio abbia-
mo allestito un simposio nell’anniversario di Calvino, 
di Galileo Galilei, della prima guerra mondiale. Alla 
fine della cena diamo la possibilità a ogni partecipan-
te di prendere tre libri gratis, tra quelli disponibili». La 
“Festa del Libro e della lettura di Ostia” rappresenta 
un’istituzione culturale del nostro territorio. Giun-
ta ormai alla sua ventunesima edizione è teatro di 
presentazioni letterarie, musica, concorsi di fumetti 
e, soprattutto, enorme patrimonio di libri. Tre week 
end all’anno dedicati alla possibilità di scegliere i vo-
lumi, fra i tanti generi presenti, lasciando un’offerta 
libera. La festa è ospitata dalla Parrocchia S. Monica 
di Ostia. «Conserviamo il materiale, ogni anno -, rac-
conta Gianni Maritati- in una stanza che chiamiamo 
la vasca perché è quasi un sotterraneo. Lì custodiamo il 
patrimonio librario e le attrezzature, come le penne, le 
magliette e le scenografie. In occasione della “Festa del 
Libro e della Lettura” ci occupiamo, insieme ad amici 
dell’associazione, di prelevare gli scatoloni e disporre i li-
bri organizzandoli per generi letterari». L’Associazione 
culturale Clemente Riva è formata da una quindicina 
di persone che si dedicano al volontariato per far cre-
scere la città, ma gli eventi da organizzare sono tan-
ti, richiedono tempo, risorse economiche ed energie.  

Come è possibile portare avanti tutto questo? 
Gianni Maritati spiega i sacrifici sostenuti in questi 
anni e quali siano le fonti di sostentamento della 
“Clemente Riva” :«La linfa che dà sostegno all’asso-
ciazione sono i finanziamenti che arrivano grazie 
alle offerte libere, raccolte durante gli eventi oppure 
elargite tramite bonifici. A volte ci supportiamo con 
i contributi dei soci e possiamo contare sul suppor-
to di alcune sponsorizzazioni. Dal pubblico, invece, 
non abbiamo mai avuto soldi, ma patrocini». Oltre 
alle difficoltà finanziarie, però, per far crescere un 
progetto così rilevante e dedicare tante ore, dopo 
il lavoro, al volontariato ci vuole una forte spinta 
emotiva da parte di chi organizza gli eventi. Il Pre-
sidente dell’associazione “Clemente Riva” racconta: 
«Abbiamo iniziato questo progetto credendo che non 
ci sia un’alternativa. Non ci si può chiudere in se stes-
si, bisogna ascoltare la propria sensibilità sociale. I 
bimbi e i ragazzi rispondono sempre con entusiasmo 
alle iniziative che lanciamo e quando vedi il sorriso 
di un bambino che va via dalla festa con cinque o 
dieci libri, ti ripaga di tutti i sacrifici».

L’Associazione Clemente Riva, presieduta  
da Gianni Maritati, promuove dal 2010 
la “Festa del libro e della lettura di Ostia”, 
ma organizza anche tanti altri eventi, promuo-
vendo il valore dei libri e coinvolgendo la 
comunità locale. La dedizione dietro le 
quinte da parte dei soci ed il sostegno delle 
offerte libere il segreto di tanta attività, che 
altrimenti non sarebbe possibile

La cultura nel segno 
del volontariato

di Elisabetta Valeri

Nino Frassica e Gianni Maritati  
alla premiazione di Fotolibrando 
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L’Isola del tesoro, in via Domenico Baffigo 163, 
non è una semplice ludoteca, ma un luogo magico 
in cui i bambini ritrovano i loro sogni e i genito-

ri trovano un posto dove farli crescere sereni. Qui con 
amore e dedizione Anna Cirillo ogni giorno conferma il 
proprio impegno e il proprio contributo con coraggio e 
caparbietà, nonostante la fatica e gli ostacoli che si frap-
pongono all’obiettivo di creare qualcosa di buono. Abbia-
mo incontrato Anna per farci raccontare la sua storia e il 
suo progetto che cresce ogni giorno di più. Ci racconta 
come questo progetto nasce negli anni 90, travolgendoci 
in un fiume di parole con la stessa intensità della passio-
ne che contraddistingue ogni momento il suo lavoro. “La 
Ludoteca è nata da un mio progetto, allora ero Presiden-
te della Commissione Cultura del Distretto Scolastico che 
raggruppava le scuole della XIII Circoscrizio-
ne, presentato nel 1997. Sarebbero passati due 
lunghi anni tra incontri, esami, una richiesta 
di parere all’Avvocatura del Comune, prima 
che potesse prendere vita. Mi venne concesso 
il locale inutilizzato della Mensa Scolastica, 
(Amendola-Guttuso) che è lo spazio dove an-
cora oggi sorge l’asilo, a quei tempi per soli due 
mesi e a malapena si riuscirono ad acquistare 
qualche scaffale e alcuni giochi per aprire ap-
pena due giorni a settimana. Poi piano piano 
il progetto ha preso forma e si è ampliato gra-
zie al contributo di persone speciali, come una 
terapista francese o Oscar Mattei, il curatore 
della mostra del giocattolo. Abbiamo iniziato a 
proporre laboratori, ad interagire con le fami-
glie, intere classi sono venute a visitare questo 
nuovo centro. L’allora Presidente Massimo Di 

Somma, credendo in questo lavoro, ci destinò i residui di 
bilancio permettendo di proseguire per qualche mese an-
cora. Finalmente venne sancita l’importanza del nostro 
lavoro grazie all’assessorato alla “città delle Bambine e dei 
Bambini” e al progetto europeo URBAN che cominciò a 
parlare di Ludoteche. Con la partecipazione dei bambini 
della vicina scuola si scelse finalmente il nome di questo 
luogo magico: l’Isola del tesoro”. Anna continua a raccon-
tare come iniziarono a fiorire importanti progetti che 
parlavano di ambiente, di storia, di diritti dei bambini, 
coinvolgendo non solo la ludoteca, ma scuole e piazze; 
finché con la Legge 285/97 (prevenzione del disagio) le 
istituzioni affidarono a grosse cooperative la convenzio-
ne per il Municipio senza indire nuovi bandi. “Le mie 
rimostranze si fecero sentire, la mia ludoteca, esclusa da 
questi fondi, non si occupava di mero aiuto compiti o di 
semplice sostegno alle attività scolastiche, era qualcosa 
di più: un luogo aperto a tutti, dove i bambini sono allo 
stesso tempo tutti uguali e tutti diversi, svantaggiati e non, 
senza distinzioni, senza diversità, in un clima di fiducia e 
serenità. Un luogo dove la parola d’ordine è integrazione 
e dove i genitori diventano parte di questo sistema intera-
gendo nel gioco con i propri figli, favorendone al contempo 
l’autonomia sia nel gioco che nel rapporto con gli altri 
bambini”. Cerchiamo di calarci nel territorio dove 
sorge l’isola del tesoro, Nuova Ostia, un quartiere or-

L’Isola del tesoro, situata ad Ostia 
ponente, non è una semplice ludoteca. 
Portata avanti da anni con dedizione e 
sacrificio da Anna Cirillo,  ripropone il 
concetto di “cortile sotto casa” di una 
volta. Gli albori, nel 1997, i progetti, le 
difficoltà. E la voglia di dare qualcosa ad 
un quartiere spesso dimenticato e dal quale 
sovente la gente fugge

Il luogo magico 
      per i bambini

di Paola Gaspardis
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mai marchiato dalle cronache del momento e chiediamo 
ad Anna quali sono le reali difficoltà in questo contesto. 
“Nuova Ostia è un quartiere senza servizi, abbandonato 
e penalizzato dall’incuria pubblica, cosa che non avviene 
ad Ostia Levante. Facciamo un giro? Lo Skatepark teatro 
di campionati internazionali distrutto, il campo Sportivo 
Morandi abbandonato, la piscina vicina a Piazza Ga-
sparri un cumulo di macerie, locali occupati, saracinesche 
arrugginite, la manutenzione dell’unico parco esistente 
completamente assente, dove sorgeva la biblioteca oggi c’è 
l’assistenza veterinaria”. Non resta che affrontare il rap-
porto con le istituzioni e con le leggi e Anna sottolinea 
quanto sia vaga la normativa che non rende giustizia al 
concetto di gioco, per lei di importanza fondamentale, 
elemento di crescita e di confronto, quel diritto 
inserito nella Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti dell’infanzia. Il gioco quale modalità positiva di 
affrontare la vita, momento di vero svago in una 
società consumistica in cui i bambini sono costan-
temente impegnati in attività frenetiche e predefi-
nite. “In quest’ottica si formano gruppi monolitici, si 
fugge dal quartiere d’appartenenza, si scelgono scuole 
dell’altra parte di Ostia, la parte buona, dove c’è gente 
per bene (ricca), riducendo così la fiducia nel futuro 
del luogo in cui si vive. A Nuova Ostia sono poche le 
classi già alle elementari, i bambini non frequentano 
il luogo in cui vivono. La Ludoteca è pensata proprio 
per fare vivere il proprio quartiere ai bambini, un po’ 
come il cortile sotto casa dove si giocava una volta”. 

Gli ostacoli da superare sono tanti, ogni giorno Anna 
cerca di far riconoscere l’importanza di questo lavoro 
alle istituzioni che non sostengono, anzi come ci rac-
conta, intralciano qualsiasi iniziativa: “Sono stati ese-
guiti a nostre spese i lavori di messa a norma e di rispetto 
delle regole igienico sanitarie e di sicurezza, poi quando 
ha aperto il teatro accanto ci è stato richiesto un rilascio 
di spazi a favore dello stesso per la creazione dei servizi 
igienici”. Anna lotta, spera, crede nel gioco quale veico-
lo di libertà, autonomia e uguaglianza, non si arrende 
davanti alle difficoltà, al non riconoscimento di questi 
importanti progetti, al mancato sostegno da parte delle 
istituzioni e conclude con un augurio: “Speriamo in un 
nuovo anno, migliore per tutti”.

Alcune attività svolte presso  
la ludoteca “l’Isola del tesoro”
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Non si costruisce alcun futuro senza un’adeguata 
formazione culturale; sia sul piano individuale 
che collettivo. Lo sa bene la professoressa Mi-

rella Arcamone, docente presso il liceo Anco Marzio 
di Ostia, che assieme a insegnanti e giovani volontari si 
adopera per offrire ai bambini dell’Istituto Amendola-
Guttuso un servizio di doposcuola. Si tratta di un’attivi-
tà delicata e impegnativa, che richiede un certo livello 
di competenza. Non ci si improvvisa educatori, special-
mente quando si affrontano situazioni che, a volte, sono 
fuori dall’ordinario.

In cosa consiste il vostro servizio di doposcuola? Da 
quanto tempo vi dedicate a questa attività?
Il Doposcuola Popolare, che noi chiamiamo DOP, è 
rivolto ai bambini della scuola primaria ed è nato il 6 
dicembre del 2016. Quindi per noi questo è il secondo 
anno scolastico. Ovviamente prima di questo inizio ci 
sono state una preparazione del gruppo e una forma-
zione dei volontari che hanno prestato la loro opera. Il 
progetto è nato a seguito nella nostra analisi delle cri-
ticità e delle problematiche di Nuova Ostia e ha visto 
la partecipazione di insegnanti e giovani. All’esordio 
ci siamo avvalsi di volontari che avessero una certa 
formazione, cioè che fossero laureati o diplomati; que-
sto perché la sperimentalità dell’iniziativa e il tipo di 
problematicità che avremmo dovuto affrontare richie-
devano un certo grado di competenza ed esperienza. 
Abbiamo stipulato una convenzione dopo aver pre-
sentato il progetto alla dirigenza dell’Istituto Amen-
dola; così l’attività è stata avviata e i docenti hanno 
potuto proporre il doposcuola ai genitori degli alunni 
che mostravano qualche difficoltà. Così i bambini i 
cui genitori hanno fatto richiesta sono stati aggregati 
al progetto. Molti di loro sono stranieri, quindi hanno 
diverse difficoltà sul piano scolastico; di certo non do-
vute a deficit cognitivi, ma alla scarsa padronanza del-

la lingua. In sostanza il nostro impegno consiste nel 
dedicare a questi bambini due ore il martedì pome-
riggio, facendoli studiare e giocare. In ogni caso sono 
le maestre a dirci in cosa consistano le loro necessità, 
così possiamo impostare il lavoro di conseguenza.

Quante persone sono coinvolte nel progetto?
L’anno scorso ci sono stati 25 iscritti, con una media di 
partecipazione di 16-17 circa. Quest’anno il progetto 
è proseguito e la platea si è ampliata, arrivando a 35-
36 iscritti. Anche i volontari coinvolti nell’attività sono 
aumentati, poiché abbiamo stipulato una convenzione 
con il liceo Anco Marzio. Quindi per alcuni di questi 
studenti liceali (circa una ventina) questa è un’attività 
che si annovera nell’alternanza scuola-lavoro. Ciò si-
gnifica che coesistono due dimensioni: da una parte 
gli insegnanti e gli educatori professionali, dall’altra i 
ragazzi del liceo, che sono coloro che concretamente 
si prendono cura dei bambini. Voglio precisare che 
il progetto non comprende esclusivamente l’attività 
svolta il martedì pomeriggio, ma si estende con varie 
iniziative programmate di volta in volta. L’anno scorso, 
ad esempio, c’è stata una gita alla riserva presidenziale 
di Castelporziano. Inoltre, lo scorso 21 marzo il grup-
po DOP insieme a Libera ha organizzato un evento 
dedicato ai piccoli presso la scuola Guttuso.

Un gruppo di insegnanti e giovani, coordinati 
dalla professoressa Mirella Arcamone, porta 
avanti da più di un anno presso l’Istituto 
Amendola-Guttuso, il Doposcuola Popolare. 
L’iniziativa nata in seguito ad un’analisi delle 
criticità e delle problematiche legata a Nuova 
Ostia. La grande risorsa del volontariato, 
anche con il coinvolgimento nella docenza di 
alunni del Liceo Anco Marzio

Istruzione…DOP
di Rinaldo Libertini
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Piazza Umberto I, 9 - 00119 Ostia Antica
cell. 338 3978568

info@nattimo.cafe

Sono circa tre anni che presso la 
sede di via Pucci Boncambi 25, 

nella zona di Ostia ponente, Casa-
Pound offre assistenza legale, Caf 
e anche il dopo scuola per bambi-
ni. L’idea è nata a seguito della loro 
consegna pacchi alimentari a favore 
di circa trecento famiglie italiane in 
difficoltà di questo municipio mol-
te delle quali avevano difficoltà per 
motivi lavorativi a seguire i bambi-
ni una volta usciti da scuola. “Ab-
biamo pensato di offrire questo ser-
vizio gratuito presso la nostra sede 
grazie all’aiuto delle nostre militanti 
che volontariamente hanno messo il 
loro tempo a disposizione di queste 
famiglie. Solo con la presenza fattiva 
sul territorio soprattutto nelle zone 
più periferiche della città si sconfig-
gono degrado e senso di abbandono 
da parte di Stato e istituzioni sempre 
più lontane dai reali bisogni dei cit-
tadini” afferma Carlotta Chiaraluce.

Riscontrate particolari difficoltà nel portare avanti questa attività?
Condividiamo soprattutto le difficoltà degli insegnanti con 
cui collaboriamo, cioè quelle che derivano dalla gestione di 
più bambini con problematiche. Non abbiamo problemi di 
ordine economico, visto che in questo territorio si riscontra 
molta solidarietà, nonostante se ne parli spesso male. Tutto 
viene pagato con il volontariato, quindi riusciamo ad andare 
avanti. Magari la sfida più grande è quella di espandere l’at-
tività per gestire le necessità che riscontriamo, a fronte della 
presenza insufficiente dello Stato.

Anche la politica 
in campo
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Da tantissimi anni la poesia ha un ruolo predomi-
nante nel panorama culturale del nostro territo-
rio. Incontriamo Michele Gentile che è l’ideatore 

e organizzatore di due manifestazioni che promuove da 
anni nel X Municipio. “Un Mare di Poesia” è un Pre-
mio Internazionale di poesia per bambini e ragazzi dai 
6 ai 13 anni, libero e gratuito nella partecipazione. La 
finale con la premiazione dei ragazzi finalisti si svolge 
annualmente presso il Teatro del Lido di Ostia. La se-
conda manifestazione è “La Rocca dei Poeti”, Festival 
Nazionale di poesia libero e gratuito, che si tiene nella 
Sala Riario, nel cuore del Borgo di Ostia Antica. 

Cosa ti spinge a organizzare ben 
due manifestazioni?
Oltre l’amore incondizionato ver-
so la cultura e la poesia, ciò che 
mi spinge ad organizzare queste 
manifestazioni è il tentativo di illu-
strare e far conoscere Ostia e la sua 
bellezza a chi non vive il nostro ter-
ritorio. In queste nove edizioni di 
“Un Mare di poesia” abbiamo ac-
colto in finale centinaia di ragazzi, 
famiglie   ed insegnanti provenienti 
da tutta Italia e da Grecia, Spagna, 
Inghilterra e Stati Uniti. La maggior 
parte di loro hanno pernottato a 
Ostia e hanno potuto viverla da tu-

risti per qualche giorno rimanendone tutti entusiasti e 
soddisfatti ma anche perplessi su come, all’esterno, non 
si conoscano affatto le peculiarità del nostro territorio e 
non si faccia abbastanza per promuoverle e pubblicizzar-
le. Discorso simile per “La Rocca dei Poeti”. Gli artisti 
che, per la prima volta, entrano nella Sala Riario e respi-
rano la magica atmosfera del Borgo di Ostia Antica, ne 
restano rapiti e ammaliati. Molti sono tornati nel tempo 
per visitare gli Scavi e portare familiari e amici per sog-
giornare negli agriturismi intorno ad Ostia Antica. 

Come si preparano questi due eventi?
Alle spalle di queste manifestazioni c’è un lavoro di mesi 
e mesi che assume i contorni di un vero e proprio im-
pegno lavorativo. Per “ Un Mare di Poesia” è necessario 
come prima cosa promuovere il bando di partecipazione 
e diffonderlo capillarmente utilizzando i siti internet de-
dicati ai premi letterari, lavorando sui social media, con-
tattando associazioni ed enti che operano nella cultura, 
interpellando ambasciate e consolati, operando nelle 
scuole, negli istituti e nelle biblioteche portando fisica-
mente locandine e bando di concorso e contemporane-
amente inviando email alle varie segreterie scolastiche. 
Il bando di partecipazione rimane aperto per sette/otto 

Michele Gentile è l’organizzatore nel 
X Municipio di due importanti eventi: il 
Premio Internazionale “Un mare di Poesia” 
e la Rocca dei Poeti. Le manifestazioni, 
riservate rispettivamente a ragazzi ed adulti, 
si ripropongono non solo di esaltare questa 
particolare forma di espressione letteraria, 
ma anche di valorizzare Ostia ed Ostia 
Antica, i luoghi dove si svolgono

  Emozioni 
           e vita in versi

di Aldo Marinelli
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mesi dando così la possibilità  di  coinvolgere strada fa-
cendo più ragazzi e classi possibile. Scaduto il bando leg-
giamo tutti gli elaborati e operiamo una prima scrematu-
ra dei testi arrivati in redazione (si tratta in media di circa 
2000-2500 poesie per edizione). Successivamente viene 
stilata una rosa di poesie finaliste all’interno della qua-
le una Giuria esterna formata da poetesse, insegnanti e 
psicologhe sceglierà e disporrà in classifica i testi da pre-
miare. Per quanto concerne La Rocca dei Poeti, vengono 
studiati per mesi i profili di poeti che, oltre a garantire 
una grande qualità artistica, posseggono vere attitudini 
alla condivisione culturale. Il messaggio della Rocca dei 
Poeti infatti reclama unione e aggregazione come prima 
specifica. Vengono contattati anche relatori capaci di ani-
mare e sviluppare i temi offerti dalle poesie declamate, il 
presentatore che conduca e gestisca l’evento incarnando 
lo spirito di poesia e familiarità quasi accudendo gli arti-
sti e si organizza una rosa di personalità che consenta di 
ospitare poeti provenienti dal territorio, dal resto d’Italia 
e dall’estero. I poeti, il presentatore e i relatori chiamati 
alla Rocca hanno alle loro spalle realtà associative o cul-
turali di notevole importanza e tutti diventano protago-
nisti di un movimento culturale che parte dalla poesia 
per esplorare svariati campi artistici. 

Il territorio ha bisogno di questo tipo di cultura?
Personalmente credo fermamente in queste ma-
nifestazioni e desidero con forza promuoverle nel 
territorio nel quale sono nato e vivo, nonostante 
i grandi sforzi e sacrifici in termini di tempo e 
denaro impiegati. Ostia è poesia ed esprime poe-
sia in natura, arte e cultura. Si può e si deve fare 
cultura nel nostro territorio    sfruttando e ispi-
randosi alla magnifica bellezza che ci circonda. 
Come “volontario culturale” però vorrei che le 
Istituzioni, gli sponsor, gli enti preposti e i mez-
zi di informazione, prestassero almeno maggior 
attenzione al corso di questi e degli altri notevoli 
eventi prodotti e proposti a Ostia e li facessero 
diventare un fiore all’occhiello del nostro territo-
rio per garantire a tutti coloro i quali non vivono 
e non conoscono Ostia una diversa e pur vera let-
tura della nostra terra e dei suoi abitanti. 
Possiamo parlare di economia, politica ed ef-
ficienza ma, a parer mio, ciò che costituisce in 
primis la carta d’identità di un luogo e del suo 
popolo è la cifra intellettuale, artistica e culturale 
che esprime. 

Nell’altra pagina: la Rocca dei Poeti
Sotto: il Premio Internazionale “Un Mare di Poesia” 
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Il territorio del X Municipio è problematico per una se-
rie di realtà negative, ma nonostante tutto ciò ha anche 
un tessuto sociale sano fatto di persone che mettono 

la propria energia al servizio degli altri, donando sen-
za chiedere niente in cambio. Eleonora Belsito è una di 
queste. Poliziotta e laureata infermiera, gestisce alcuni 
cori con entusiasmo e passione, sfruttando la sua com-
petenza musicale acquisita nei tre anni di scuola media 
in una sezione musicale. Ha poi approfondito nel tempo 
questa sua preparazione a sue spese. “Ho incominciato 
in parrocchia con i canti religiosi – dice Eleonora- poi 
mi hanno chiamato per il coro interforze dell’aeroporto 
di Fiumicino che dirigo da sette anni con canti a 2, 3, 4 
voci e l’accompagnamento di batteria, chitarra e tastiera. 
Tre anni fa abbiamo eseguito i canti di Natale all’inter-
no dell’aeroporto, in mezzo alla gente, con grande suc-
cesso. Purtroppo questa iniziativa non si è ripetuta per 
difficoltà organizzative, ma soprattutto perché la gente 
non è più motivata, molti coristi si sono ritirati, sta di-
ventando sempre più difficile aggregare le persone e farle 
socializzare. Ma io amo la musica e non mi scoraggio”. 

Infatti Eleonora dirige un coro in prevalenza di an-
ziani al Giovanni Paolo II che è diventato un punto di 
riferimento per persone sole, perché “la musica -dice 
Eleonora- riesce a fare emergere da ognuno di noi le 
energie, le forze nascoste e spesso represse, cioè, il me-
glio che c’è in noi”. Cinque anni fa nella parrocchia di 
Nostra Signora di Bonaria Eleonora ha costituito un 
coro, un po’ fuori dagli schemi: un coro di bambini e 
genitori dalla forte valenza educativa: coro di genito-
ri e figli che va dal bambino di tre anni al nonno di 
70. Non più canti religiosi, ma canzoni che toccano 
i vari aspetti dell’educazione civica. “La musica -dice 
Eleonora- non ha bisogno di molti soldi, ma di par-
tecipazione e di impegno. Un progetto per il futuro: 
una grande manifestazione che unisca tutti i cori del 
Litorale per incominciare un dialogo partendo dalla 
musica per raggiungere tutti gli abitanti del territorio”. 
ringraziarmi… tutte le fatiche sono state ripagate».

Poliziotta ed infermiera con la passione per 
le sette note. Così Eleonora Belsito da 
qualche anno ha approfondito e sfruttato la 
sua preparazione musicale per dirigere cori. 
Da quello interforze presso l’aeroporto di 
Fiumicino a quello degli anziani del Giovanni 
Paolo II. Fino a quello “familiare” di Nostra 
Signora di Bonaria. Tutto…. senza soldi ma 
con tanta partecipazione ed impegno 

Una voce... nel coro
di Lucia Battaglia

Sopra: il coro interforze dell’aereoporto
Sotto: “Coristi per caso”
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“Due passi in musica”, un progetto realizzato da 
due persone speciali: Iolanda Zignani e Aldo 
Marinelli. Docente di flauto traverso, concer-

tista, direttore di coro, Iolanda Zignani ha al suo attivo 
concerti e lezioni concerto. Laureata in discipline mu-
sicali di alta formazione artistica presso il biennio del 
conservatorio “A. Boito” di Parma è anche direttore ar-
tistico dell’Associazione musicale “Louise Farrenc”. Aldo 
Marinelli è biologo, scrittore, un suo recente romanzo “Il 
dolore sordo” ha riscosso un grande successo, pubblici-
sta, appassionato di fotografia e direttore del periodico 
on line “La mia Ostia”. A chi gli ha chiesto il perché di 
questo titolo Aldo ha risposto : ”Quel pronome posses-
sivo…vuole significare semplicemente dipingere Ostia 
con i miei occhi, con le mie fotografie, con il mio modo 
di pensare e di vedere le cose. Un pensiero, il mio, lega-
to alla cultura dell’educazione al bello…Viaggiare tra le 
eccellenze, tra i rossi di un tramonto o le sfumature di 
un’alba, tra i luoghi migliori che Ostia sa dare, nel verde 
della pineta, nel blu del mare, trasforma la bellezza in un 
momento di educazione e di salvezza per 
una città che potrebbe essere migliore”. L’a-
more per il suo territorio lo spinge a spen-
dersi in molteplici ruoli che spesso lo impe-
gnano anche la sera e nei fine settimana.”Mi 
manca il tempo – dice Aldo – per realizzare 
tutto quello che vorrei a favore del luogo in 
cui vivo, per fare conoscere soprattutto quel-
lo che c’è di bello, le eccellenze”. Queste due 
persone si sono incontrate per realizzare 
il progetto “Due passi in musica in pineta” 
cioè delle passeggiate nel verde con le spie-
gazioni del biologo e la musica di Iolanda. “In 
questo evento come nel coro e nei concerti  

-dice Iolanda- non si incontrano grandi difficoltà, per-
ché noi ci accontentiamo di cose semplici che non ri-
chiedono finanziamenti, ma partecipazione e questa c’è 
sempre e calorosa, perché gli abitanti del nostro terri-
torio hanno sete di cultura. Purtroppo mancano pro-
getti di ampio respiro per diffondere la musica classica 
e la cultura in generale; quando si vogliono realizzare 
dei progetti che porterebbero la musica tra la gente si 
incontrano tanti e tali ostacoli di carattere burocratico 
che alla fine ci si deve rassegnare a non fare”. Ma Iolan-
da non rinuncia alla sua musica che è parte integrante 
della sua persona. “Quando suono in pineta -dice la 
musicista- immersa nel verde e nei suoni della natura, 
provo una emozione molto forte, come non ho mai 
provato suonando nelle sale da concerto”. In realtà sen-
tire suonare Iolanda in pineta è molto emozionante: lei 
ed il flauto diventano una cosa sola, lei è la musica.

è questo il titolo del progetto portato 
avanti da Iolanda Zignani ed Aldo 
Marinelli. Flautista e direttrice di coro lei; 
biologo, giornalista e scrittore lui, da più di 
un anno organizzano passeggiate in pineta.
Sono vere e proprie visite accompagnate 
da melodie musicali e spiegazioni 
dell’ambiente. Realizzate grazie a semplicità 
e passione

Due passi in musica
di Lucia Battaglia

Iolanda Zignani
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Un giovane degli anni ’60, cresciuto con il grande 
cinema italiano ed europeo dell’epoca. Ammi-
ratore dei mostri sacri Fellini e Kubrick fino ad 

arrivare, soprattutto, al filone della commedia all’ ita-
liana di quei tempi, con film come  ‘’Una vita difficile’’ 
con Alberto Sordi, << un film che mi sento di parago-
nare ad un vero e proprio romanzo di formazione>>, 
per usare le sue parole. Si definisce così Mauro Ca-
stagno, 72 anni, direttore del Cineforum che si tiene 
alla biblioteca Elsa Morante da ormai da una decina 
d’anni, con cadenza più o meno settimanale. Respon-
sabile, durante gli anni ’70, per la sezione di Roma, 
del settore cinema dell’Arci, la più nota associazione di 
promozione culturale italiana, aveva poi intrapreso la 
carriera di dirigente in un altro settore, quello econo-
mico; arrivata l’età della pensione, è tornato poi al suo 
primo amore, quello per la cosiddetta ‘’settima arte’’, 
con l’idea di dar vita a un cineforum. Un’idea, però, 
non fine a se stessa, anzi: l’obiettivo primario è quel-
lo del cinema come strumento di crescita, una con-
cezione pedagogica della cultura cinematografica. Un 
concetto che si ritrova in tutte le forme di espressione 
umanistiche, come la letteratura e l’arte, ma troppo 
spesso dimenticato, << specialmente nell’epoca di crisi 
culturale, prima che economica, della nostra società: 
mi riferisco in particolar modo ai giovani di oggi, in 
cui ho riscontrato enorme disinteresse e apatia verso 
i valori e la cultura, cosa che, mi dispiace dirlo, mi fa 
molta rabbia>>. Per raggiungere tale fine, Castagno 
preferisce però non avvalersi dei già citati Fellini, Ku-
brick o F.F. Coppola, concentrandosi su registi più ‘’vi-
cini’’ alla maggioranza della popolazione, come Dino 
Risi o Vittorio Gassman, dotati di effetto immediato 
perché comprensibili anche a persone non esperte di 
cinema, personaggi che  hanno trattato di importanti 

tematiche sociali utilizzando commedie e film stori-
ci come pretesto di riflessione. Pellicole capaci di su-
scitare emozioni immediate in tutti gli spettatori, che 
siano risate o lacrime,  che portino poi ad un’analisi 
interiore del lungometraggio appena visionato, e in-
fine a un confronto critico. Il modo in cui si svolgo-
no le riunioni del Cineforum è semplice:  i primi 10 
minuti sono dedicati a una presentazione del regista, 
del film e della tematica in quest’ultimo sviluppata, se-
gue la visione della pellicola ed infine il confronto tra 
gli spettatori. L’attività svolta all’Elsa Morante si basa 
quindi su cicli di film dedicati a un tema specifico, alla 
ricerca continua di un confronto critico tra chi pro-
pone il film e gli spettatori; tale lavoro non si limita 
però solo alla biblioteca, poiché Mauro ha spesso fatto 
visionare i suoi film nei centri anziani e nelle scuo-
le, dove, parlando di quest’ultime, desidererebbe un 

Da anni, alla biblioteca Elsa Morante di 
Ostia, Mauro Castagno organizza un 
Cineforum, aperto a persone di tutte le età, 
dove vengono visionati film d’autore italiani 
e internazionali. Nei vari appuntamenti, 
dedicati alle tematiche più varie, il cinema 
funge da mezzo per arrivare a un fine nobile 
e spesso dimenticato: quello educativo. Un 
obiettivo spesso contrastato da difficoltà 
economiche e sociali.

Cinema è cultura
di Emanuele Bellei
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maggiore spazio per il cinema, un mezzo che << sa 
parlare agli studenti, molto più delle classiche materie 
loro insegnate: da questo punto di vista, una grande 
opportunità mancata>>.  .A fronte di molte soddisfa-
zioni ricevute nel tempo, il Cineforum dell’Elsa Mo-
rante ha dovuto affrontare varie problematiche: dallo 
scarso interesse dei giovani che di giorno frequentano 
la biblioteca a difficoltà strettamente organizzative, 
nonostante il costante aiuto dato dalla direttrice. Per 
esempio, l’orario dedicato al Cineforum, solitamente 
il venerdì pomeriggio, dovuto alla mancanza di fon-
di che permettano di organizzare gli appuntamenti in 
orario serale, che taglia fuori i lavoratori ed in genera-
le le persone adulte. Di conseguenza, a portare avanti 
l’attività del Cineforum sono le schiere di pensionati, 
gli over-60,  fedele pubblico sempre presente, al netto 
di sporadiche assenze, alla visione dei film proposti da 

Castagno. Oppure la mancata tutela, da parte della 
SIAE ( l’ente pubblico che in Italia controlla i diritti 
d’autore di registi e cantanti), alle attività a scopo 
divulgativo e culturale come il Cineforum di Mau-
ro Castagno, che viene invece sottoposto allo stesso 
regolamento delle attività commerciali, e quindi al 
pagamento dei predetti diritti d’autore per la visio-
ne di ogni singolo Dvd, una spesa, per un’attività 
senza scopo di lucro, che a volte risulta difficilmen-
te sostenibile. Non ultimo, la dispersione dei vari 
cineforum del X Municipio, che non aiuta il diffon-
dersi della cultura cinematografica nel Litorale: una 
possibile soluzione potrebbe essere, secondo Casta-
gno, unire le forze e organizzare proiezioni di film 
insieme a tutti i direttori dei cineforum lidensi, o 
quantomeno stilare un programma di eventi chia-
ro, con l’aiuto della nuova giunta comunale, che << 
potrebbe finalmente coordinare le attività che ogni 
cineforum svolge da anni a livello individuale, cosa 
che in passato è sempre mancata>>.  Come detto, 
nonostante tali ostacoli, per Castagno non sono 
mancate, nel corso degli anni, varie soddisfazioni, 
grazie a iniziative che hanno raccolto un successo 
travolgente, anche al di fuori della principale sede 
dell’Elsa Morante: nel 2015, al liceo Democrito di 
Casal Palocco, per un anno si è svolta un’intensa 
attività di cineforum in occasione del 40° anniver-
sario della morte di Pasolini, mentre l’anno scor-
so, al liceo Anco Marzio di Ostia, ci sono state due 
proiezioni dedicate al tema della lotta alla mafia, 
che hanno riscosso un’ottima affluenza di studenti. 
Un percorso fatto di difficoltà e rivincite, portato 
avanti per perseguire l’unico e vero obiettivo del 
Cineforum: l’educazione di chi guarda il film, spe-
cialmente dei giovani, per contrastare la crescente 
mancanza di cultura e senso critico che si avver-
te nella popolazione. Una decadenza che, secondo 
Mauro, si può e si deve affrontare << dando nuovo 
vigore alla diffusione della cultura cinematografi-
ca. Ci deve essere più spazio nelle scuole, nei centri 
anziani, nelle biblioteche, e dobbiamo far tornare la 
gente al cinema, a vedere non i cosiddetti ‘’blockbu-
ster’’, ma i film di buon livello, che si rivolgano a tut-
ti. Il cinema deve far crescere e formare il cittadino. 
E’ un problema che le istituzioni devono porsi>>. 
L’ultimo appuntamento è stato il 12 gennaio, con la 
visione di ‘’Mister Chocolat’’ , del regista francese 
Roschdy Zem: prodotto nel 2015, è una toccante 
riflessione sul razzismo nella Francia dell’800. Ulti-
mo, ma solo in ordine temporale: c’è ancora molto 
tempo prima dell’ultimo ‘’ciak’’ del Cineforum di 
Mauro Castagno. 

L’ingresso della biblioteca Elsa Morante di Ostia
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La Tenda dei Popoli è una realtà di Commercio 
Equo e Solidale che nasce ad Ostia nel maggio 
del 1996 e da allora ha dedicato gran parte del-

la sua attività all’ambito culturale, declinandolo se-
condo prospettive e modalità differenti. Due sono le 
macro aree dei suoi interventi: la formazione scola-
stica e gli eventi di promozione ed approfondimen-
to culturale. Nel primo caso operatori specializzati, 
come docenti volontari, in accordo con le scuole del 
territorio presentano il Commercio Equo e Solidale 
affrontandone i principali argomenti sia attraverso 
vere e proprie lezioni sia attraverso giochi di ruolo 
che fanno immedesimare l’alunno in chi vive e lavo-
ra grazie ai progetti che sono alle spalle dei prodotti 
venduti nelle Botteghe del Mondo. Tiberio Belotti, 
archeologo e responsabile della bottega, commenta 
così queste attività: “Il bello di questi momenti 

formativi sta non solo nel trasmettere i valori che 
ci contraddistinguono e nel far percepire elementi 
importanti come lo sfruttamento, che usualmente 
vengono taciuti, ma anche nel far scoprire connes-
sioni nuove ed attuali con le materie curricolari, 
rendendole spesso più attraenti per gli alunni”. Nel 
secondo caso si tratta di iniziative di vario gene-
re che vengono proposte durante tutto l’anno e che 
hanno come scopo fondamentale quello di pro-
muovere la cultura.  

Cosa significa Tiberio per voi la cultura? 
“Riteniamo che solitamente se ne ha una visione 
settoriale, per istinto siamo portati a connetterla 
con la scuola, con i libri o con i musei e sicuramen-
te c’è tutto questo ma cultura è più in generale ciò 
che ci ha portati fino a qui, lo studio di ciò che rap-
presenta le nostre radici e lo sviluppo di quello che 
sarà. Nella cultura rientrano tanto la creatività arti-
stica, tanto la passione per l’ecosistema di cui siamo 
un ingranaggio, come anche la storia o la scoperta 
delle innovazioni sociali e tanto ancora. Possiamo 
testimoniare quanto detto ricordando due delle 

Più di 20 anni di attività per La Tenda 
dei Popoli. Accanto alla particolare realtà 
commerciale, anche un impegno culturale, 
declinato attraverso formazione scolastica e 
specifici approfondimenti. E tra le iniziative 
allestite visite guidate e presentazioni di libri

Commercio equo e 
solidale e non solo

di Aldo Marinelli
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nostre principali iniziative: “quanto sei bella Ostia”, 
uscite guidate alla scoperta della bellezza del nostro 
territorio; “libri fuori posto”, un modo inaspettato 
per presentare libri”.

Cosa significa avere una bottega di Commercio 
Equo e Solidale?
“Il Commercio Equo e Solidale si basa sulla vendita 
dei prodotti che di per se sostiene questo sistema 
economico senza sfruttamento, tuttavia riteniamo 
che non possa bastare fare vendita come un comune 
negozio: i nostri non sono normali prodotti. Una 
bottega del mondo vende prodotti con una storia, 
con dei volti, dei nomi e delle culture, è quindi sem-
plicemente doveroso occuparsi di commercio come 
di cultura. Consideriamo, però, anche che Tenda dei 
Popoli ha radici forti nel 
territorio in cui opera da 
più di 20 anni e, ripren-
dendo il concetto ampio 
di cultura di cui abbiamo 
parlato, possiamo affer-
mare che essa è porta-
trice degli anticorpi più 
potenti contro l’illegalità 
ed il degrado; per noi è 
cardinale il cercare di 
incidere sul nostro ter-

ritorio e sulla cittadinanza. Questo sforzo, spes-
so oneroso per tutti noi, è motivato dal fatto che 
siamo convinti che da certe azioni e dagli incon-
tri che ne scaturiscono, arrivano input nuovi e 
nascono proposte che saranno i mattoni per un 
Municipio migliore”.

Nell’altra pagina: “la Tenda dei Popoli”
Sotto: alcuni prodotti dell’attività 



BIOENERGETICA: meglio prevenire che curare
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a salute è la ricchezza più grande dell’essere umano. 
Quando appare un sintomo organico, o psicologico, ci 

si sente colpiti da un senso di impotenza. Si prova lo stesso 
sgomento anche in occasione di un incidente, di una delu-
sione sentimentale, scolastica o lavorativa. Ciò accade nella 
inconsapevolezza del proprio Sé corporeo, nella volontà di 
negare e non ascoltare umilmente le emozioni che ci fanno 
sentire impotenti. Jung definì “Ombra” la nostra parte limi-
tata e primitiva memorizzata nel DNA, quale informazio-
ne archetipica delle esperienze istintuali ritenute negative 
dai nostri avi e dal collettivo. L’Ombra negata, al pari di un 
cibo indigesto, cerca di farsi riconoscere attraverso malattie, 
insuccessi o incidenti. Ogni espressione di disagio è il lin-
guaggio dell’Ombra che reclama un rapporto dialettico con 
la nostra coscienza. La rimozione dell’Ombra avviene attra-
verso le introiezioni delle ingiunzioni genitoriali che deter-
minano fin dalla nascita lo sviluppo delle stasi di energie che 
costruiscono la struttura caratteriale. La differenza tra carat-
terologie predispone più o meno verso patologie o difficoltà 
facilmente risolvibili. Le maggiori contrazioni respiratorie 
che ne derivano deformano la postura corporea e la funzione 
degli organi che restano sotto stress. Un conflitto rievocante 
uno shock infantile rimosso procura una prima reazione di 
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RADICAMENTO INTERIORE ED ESTERIORE

allarme attraverso l’angoscia. Il corpo utilizza al massimo le 
energie a disposizione per superare il disagio. Se non emer-
ge il ricordo dell’antico dolore si instaura un adeguamento 
alla situazione utilizzando le energie di riserva. C’è l’illusione 
di stare bene ma il corpo è sotto stress. Quando le riserve 
energetiche si esauriscono lo shock infantile seppellito sfocia 
in un’affezione o delusione, perché la circolazione sanguigna 
confluisce verso un organo simbolico o una situazione rievo-
cante il conflitto. Le tensioni muscolari cronicizzate creano 
una costrizione organica, che coniugate a situazioni di stress 
procurano una forza limitante o una forza stimolante in rap-
porto alla caratterologia. La forza limitante è l’espressione del 
trauma infantile che attraverso la coazione a ripetere cerca 
la soluzione adulta procurando un forte dispendio energe-
tico. La forza stimolante, a sua volta, mette in moto tutte le 
energie disponibili per integrare “l’Ombra” o il trauma infan-
tile per rinforzare il SE corporeo. La forza limitante impri-
giona nel corpo “l’Ombra” o il ricordo del trauma infantile 
che attraverso la coazione a ripetere cerca la soluzione adulta 
procurando ansia e angoscia oppure un sintomo organico. 
La manifestazione psicologica spinge le persone ad entrare 
in Analisi Bioenergetica individuale dove attraverso l’inter-
pretazione dei sogni, l’espressione della rabbia e del dolore, 
riescono a evitare la malattia organica e a trasformare la forza 
limitante in forza stimolante. La Bioenergetica, liberando il 
corpo e la mente a livello emotivo dai traumi rimossi, pro-

duce le energie vitali per gestire la propria vita con salute 
dinamica e comportamenti efficaci.

COMUNCAZIONE TRA ALTO E BASSO
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IL ROLL-UP PILATES
    Un valido aiuto nella
 rieducazione motoria del rachide

roppo spesso nelle lezioni di Ginnastica Posturale ci trovia-
mo ad affrontare il problema delle lombalgie, un aiuto può 

venire dalla tecnica Pilates con il Roll-Up.
Prima di addentrarci nella meccanica del Roll-Up proviamo a 
vedere cosa caratterizza la rachialgia. Le rachialgie sono di diver-
sa origine, in generale vengono definite rachialgie meccaniche 
tutte le manifestazioni dolorose inerenti la colonna vertebrale.
Fino a pochi anni fa si riteneva che la rachialgia fosse una con-
seguenza dell’acquisizione della stazione eretta dell’uomo, tale 
opinione andrebbe in parte modificata. La stazione eretta co-
stituisce sicuramente per il rachide una condizione sfavorevole 
sotto l’aspetto statico-dinamico a causa di diversi fattori, tra cui 
quello igienico, legato alle particolari abitudini di vita dell’età 
moderna ma non sono da sottovalutare altri fattori, come quelli 
di natura psicogena. 
Come sempre, ribadisco l’importanza della diagnosi medica, 
solo il medico può determinare l’entità del danno e le relative 
terapie da applicare.
Per quanto ci riguarda, la rieducazione motoria, deve basarsi su 
l’applicazione di esercizi motori dedicati atti al rinforzo/rieduca-
zione della zona interessata. 
Nel caso specifiche di lombalgie, un valido aiuto può venire dal 
Pilates, con il Roll-Up. 
Generalmente alle algie lombari è associata una ipotonia del-
la muscolatura addominale, la quale non avendo più le carat-
teristiche biomeccaniche atte al sostentamento del busto non 
riesce più a mantenere un adeguato sostegno statico/dinamico 
sia nelle stazioni erette che in clinostatismo.  Basti pensare che i 
muscoli addominali antero-laterali e posteriori se ben tonificati 
uniti a un diaframma efficiente possono scaricare fino al 40% 
della pressione sui dischi intervertebrali della regione lombare. 
Ancora più efficiente nel mantenimento della corretta postu-
ra della colonna vertebrale è il muscolo trasverso dell’addome. 
Esso si origina nelle cartilagini costali (7a - 12a), nella fascia 
lombare, nella cresta iliaca e nel legamento inguinale, mentre le 
inserzioni sono nel processo xifoideo, linea alba, tubercolo pu-
bico. La contrazione permette la stabilizzazione della colonna 

T

Dott. Glauco Collalti
  
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie, 
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®, 
Tecnico della Postura CONI-CSEN,  
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork  
(Jolita Trahan)

A colloquio con...

lombare così da ritenersi uno dei muscoli più importanti nella 
prevenzione delle lombalgie.
L’ipotonia dei muscoli addominali comporta un aumento delle 
pressioni gravitazionali sui dischi intervertebrali, con la conse-
guente disidratazione e assottigliamento degli stessi.
La corretta esecuzione del Roll-Up della tecnica Pilates permette 
un adeguato rinforzo della parete addominale e la conseguente 
reidratazione dei dischi intervertebrali. 
Durante la corretta esecuzione del gesto motorio vengono inte-
ressati i seguenti muscoli:
•   Muscoli estensori del dorso
•   Muscolo grande dorsale
•   Muscoli glutei
•   Muscoli ischiocrurali
•   Muscoli dell’addome
•   Muscoli obliqui esterno e muscolo obliquo interno dell’addome
•   Muscolo ileopsoas.

In conclusione, l’utilizzo delle tecniche Pilates, risultano fonda-
mentali nella pratica della Ginnastica Posturale, la corretta fusio-
ne delle due discipline comporta un lavoro sinergico di rinforzo/
tonificazione e di allungamento muscolare globale.

Bibliografia:
•   Moselli M. – Manca M. “Manuale di Terapia fisica e riabilitazione”    
    ed. Minerva Medica 2008
•   Massey P.  “Anatomia del Pilates” ed. Edi-Ermes 2010
•   Seeley, Stephens, Tate “Anatomia” II ed. Idelson-Gnocchi 2005

Questo ne compromette il ricambio nutrizionale che causa una 
deidratazione e, nel tempo, un assottigliamento. La nutrizione 
dei dischi, infatti, non avviene attraverso i capillari sanguigni 
ma grazie ad una azione di “pompa” azionata dall’alternanza tra 
carico e scarico. Questo permette l’entrata e l’uscita di liquido 
(perfusione).
Attraverso opportuni esercizi di “scarico” della colonna verte-
brale si ottiene una veloce reidratazione dei dischi ed una attiva-
zione del loro metabolismo nutritivo.

Di Glauco Collalti

Sogno Danza, 
via dei Traghetti, 182  
Ostia (RM)

Dott. Glauco Collalti
glauco.collalti@libero.it   |   392/0450750

Presso:
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Dott. Vittorio Bellei 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di ROMA “LA SAPIENZA” 
Specializzazione in Ortopedia e Trauma-
tologia N.O. presso l’Università di ROMA 
“LA SAPIENZA” 
Ideatore e docente dei corsi di formazione 
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.Mal di schiena  

        e emozioni
econdo appuntamento dell’anno con la sezione me-
dica del dottor Bellei. Questa volta parliamo di un 

aspetto spesso trascurato per quello che riguarda uno 
delle patologie più diffuse nella società odierna, il mal 
di schiena: la stretta relazione tra quest’ultimo e le no-
stre tensioni emotive.

Dott. Bellei, l’emotività può essere davvero la causa 
dei nostri, frequenti, mal di schiena?
Certo! Una delle principali, indubbiamente. Come 
già accennato nei nostri precedenti appuntamenti, il 
mal di schiena è una patologia che può insorgere sia 
gradualmente che in modo acuto, costringendoci a 
prendere antidolorifici e antinfiammatori. In entram-
bi i casi, lo stress che ognuno di noi prova nella vita di 
tutti i giorni gioca un ruolo fondamentale: interessa 
la muscolatura del torace, pettorali e trapezi. Infatti, 
durante le nostre giornate, cariche di grande impegno 
emozionale, mettiamo in moto il torace, dilatandolo 
spesso in modo quasi impercettibile: il problema so-
praggiunge con il passare del tempo, con l’accumularsi 
di tali tensioni. Questo dilatarsi dei muscoli del torace 
ha un effetto diretto sui muscoli della colonna verte-
brale, che per contrasto si accorciano, restringendo gli 
spazi intervertebrali. Le radici nervose presenti nel-
la colonna vertebrale, infine, reagiscono scatenando 
grosse contratture muscolari, che portano i dolori ti-
pici del mal di schiena.

S

A colloquio con...

Cosa possiamo fare per contrastare tale meccani-
smo innescato dallo stress?
C’è da dire che trovare una soluzione immediata 
è impossibile. Curarsi con gli antidolorifici può 
risolvere il problema dal punto di vista dei sinto-
mi, siccome ne allevia i dolori, ma non risolve il 
problema alla radice. Inoltre, per risvegliare le do-
lorosissime tensioni sotto la nostra pelle purtrop-
po basta poco, come ad esempio un po’ di freddo, 
prolungate ore in macchina o ore di straordinario 
in ufficio. Bisogna iniziare a curarsi, dunque, con 
delle semplici tecniche di rilassamento, facilmen-
te apprendibili tramite un fisioterapista o con dei 
corsi appositi, che andrebbero effettuate per 15-20 
minuti al giorno, preferibilmente appoggiandosi 
su un piano rigido, evitando posture scomode e 
prolungate ore sul divano. Tali tecniche rieducano 
anche il bioritmo del nostro corpo: è dimostrato 
come, applicandole, diminuiscano gli ormoni che 
aumentano l’accumulo di sostanze nutrienti, e ciò 
porta in poco tempo a un apprezzabile dimagri-
mento. Da associare alle tecniche di rilassamen-
to, inoltre, ci sono quelle di respirazione, utili per 
il diaframma e per scacciare lo stress. Infine, due 
buone abitudini da adottare: andare in sauna o al 
bagno turco, utilissimi per la schiena grazie all’am-
biente caldo-umido, e dosare l’esercizio fisico, che, 
se troppo intenso, aumenta lo stress, mentre se 
svolto in modo cauto scarica ulteriormente le no-
stre tensioni. E non trascuriamo l’aspetto mentale: 
la cosa più importante resta distendere la mente e 
rilassarsi!

Emanuele Bellei

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività  
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl 

Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6  |  00195 – Roma
tel: 06 37513952

Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

 tumori del testicolo rappresentano una forma neoplastica piut-
tosto rara (circa 1,5% del totale dei tumori) prediligendo la 

fascia di età che va dai 15 ai 40 anni. Da un punto di vista istolo-
gico si dividono in due grosse categorie: da una parte ci sono i tu-
mori cosiddetti seminomatosi, che prendono origine dalle cellule 
germinali, e dall’altra i non seminomatosi, derivanti da strutture 
di tipo embrionario. 
I primi costituiscono circa la metà del totale dei tumori testico-
lari e presentano una prognosi decisamente migliore rispetto ai 
secondi. Di frequente riscontro sono anche le forme miste. 

I principali fattori di rischio sono rappresentati dalle criptor-
chidismo, soprattutto se risolto in tarda età (dopo il 10º anno di 
vita), dall’assunzione di estrogeni da parte della madre durante 
la gravidanza, dalla presenza di anomalie genetiche (ad esempio 
la sindrome di klinefelter) e dalla familiarità. Una diagnosi preli-
minare di neoplasia testicolare può in prima battuta essere posta 
sulla base di criteri sintomatologici, nel momento in cui il pa-
ziente si accorge della presenza di un nodulo duro sulla superficie 
del testicolo o di un rigonfiamento irregolare dello stesso, spesso 
non dolente e non causato da eventi traumatici. 

Ne consegue che una prima fondamentale forma di prevenzio-
ne è rappresentata dall’educazione dei giovani all’autodiagnosi, 
costituita sostanzialmente dalla autopalpazione, analogamente a 
quanto praticato dalle donne relativamente alla prevenzione del 
tumore mammario. Naturalmente, in caso si ponga un sospetto, 
e sempre necessario rivolgersi ad uno specialista che sottoporrà a 
visita il paziente e prescriverà gli accertamenti del caso, iniziando 
da un semplice esame ecografico che nella stragrande maggio-
ranza delle volte e in grado di stabilire la presenza o meno di 
una neoformazione. Il perfezionamento della diagnosi deve es-
sere sempre eseguito, sottoponendo il paziente ad una TAC total 
body e al dosaggio di markers tumorali.

La diagnosi di certezza viene posta mediante esame istologico 
estemporaneo che viene eseguito in sede di esplorazione chi-
rurgica.
La terapia, a meno che non si tratti di forme linfomatose, peraltro 
molto rare, consiste nell’asportazione dell’organo.
La prognosi è ottima nelle forme seminomatose, anche in stadi 
avanzati e in presenza di metastasi polmonari. Più serie possono 
essere le conseguenze di un tumore di tipo non seminomatoso.

Serena Magnanti

I

A colloquio con...

Genitali: l’importanza   
         dell’autodiagnosi

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v. Zambrini



resso l’Istituto Giovanni Paolo II si è tenuto un 
interessantissimo incontro con lo scrittore Fa-

brizio Santi, autore di libri best seller, editi dalla 
Newton Compton Editori, come “Il Quadro Male-
detto” e “Il Settimo Manoscritto”. Di fronte ad una 
platea di studenti, che avevano letto i suoi libri, 
il prof. Santi, che oltre ad essere uno scrittore è 
anche un docente di letteratura inglese in un liceo 
di Roma, ha parlato della gestazione dei suoi ma-
noscritti, di come nasce, quindi, un libro e a quali 
“passaggi” deve sottostare (ripensamenti dell’au-
tore, editing della casa editrice, cambiamenti del 
titolo originale del manoscritto). E proprio a que-
sto proposito Santi ha risposto ha molte domande 
degli studenti sul mondo dell’editoria. “Quanto si 

P

Incontro con lo scrittore Fabrizio Santi

guadagna scrivendo i libri?”, “Lei si rivede nel pro-
tagonista dei suoi libri?”, “Il suo modo di scrivere è 
pensato per un’utenza specifica o cerca di arrivare 
a tutti?” sono solo alcune delle interessanti doman-
de che sono state fatte al Prof. Santi e che hanno 
avuto delle risposte altrettanto intriganti. E’ ovvio, 
dice lo scrittore, che i suoi protagonisti sono delle 
“parti” del suo io interiore, e la difficoltà sta nel 
non mettere nei libri troppi elementi della propria 
intimità; per quanto riguarda l’aspetto economico, 
la risposta è stata molto sincera: se non sei un Ken 
Follet  è molto difficile vivere con gli introiti del-
le vendite di un libro che, come prodotto per la 
massa, deve fare i conti con altri competitors che 
sfruttano la tecnologia o che sono semplicemente 
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556

www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it

più facili e comodi (la visione di un film o di una 
serie TV ad esempio). Il libro infatti è un prodotto, 
di idee e di fantasie ma che viene concepito qua-
si esclusivamente per scopi commerciali. E, par-
lando dell’Italia, in base ai dati Istat dello scorso 
27 dicembre, è ancora in calo il numero di letto-
ri, rispetto alla media europea e non solo, scesi al 
40,5% nel 2016 (erano 42% nel 2015). Si tratta di 
circa 23 milioni di persone che dichiarano di aver 
letto almeno un libro in 12 mesi per motivi non 
strettamente scolastici o professionali. E sono le 
donne ad avere maggiore propensione alla lettura 
già a partire dai 6 anni di età.  Il mondo dell’edi-
toria, quindi, sta vivendo un momento non facile 
perché culturalmente abbiamo perduto l’abitudine 
alla lettura. Il prof. Santi ha sottolineato più vol-
te, durante il suo intervento, questo aspetto e gli 
studenti ne sono rimasti particolarmente colpiti in 

senso positivo. Alla conclusione dell’incontro, gli 
studenti hanno chiesto l’autografo dell’autore sulle 
proprie copie dei testi. Ricordiamo che a marzo 
uscirà il terzo libro dell’autore, sempre edito dalla 
Newton Compton Editori. 
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Quando è nata la vostra azienda? In che modo 
si è sviluppata?
L’impresa è stata fondata ad Acilia nel 1979 da 

mio zio e da mio padre, i quali hanno sempre fatto i 
gommisti. Successivamente, cioè 12 anni fa, è stata da 
me implementata con l’ampliamento dei servizi, l’ag-
giunta del capannone e di spazi più ampi, rendendo 
tutto più impegnativo per quanto riguarda la gestione. 
Abbiamo esteso le attività con i servizi della meccani-
ca leggera e della meccanica pesante, fornendo anche 
pneumatici per mezzi agricoli e autocarri. Inoltre, da 
febbraio sarà attivo il servizio per le revisioni.

Di questi tempi fare impresa risulta tutt’altro che 
facile. Eppure voi date l’impressione di saper bene 
come cavarvela. Qual è il segreto del vostro successo?
Il segreto sta nel saper rinnovare l’azienda. Questo risulta 
più facile per noi giovani imprenditori piuttosto che per 
gli anziani, magari abituati a lavorare con una certa impo-
stazione. Oggi spesso le imprese sono messe in crisi dalla 
concorrenza, che offre servizi online a costi più bassi della 
media. Mi riferisco in particolare ad alcune multinazio-
nali che riescono a proporre prezzi competitivi eludendo 
le imposte, fatturando, cioè, all’estero. La nostra risposta 
a questa concorrenza sleale consiste nell’andare diretta-
mente alla fonte, comprando i materiali dai fornitori eu-
ropei. Ma soprattutto, più che sul prezzo, noi puntiamo 
sulla qualità del servizio offerto al cliente, mettendoci a 
sua disposizione con impegno e pazienza. Noi seguiamo 
il cliente e lo accompagniamo nelle sue scelte. Per fare 
questo è necessaria molta costanza, ma in questo modo 
i risultati arrivano, perché la nostra clientela si affeziona. 
Chi si rivolge a noi viene messo “al centro” e valorizzato.

Come avviene, concretamente, tutto questo?
Per esempio spiegando al cliente l’effettivo valore dei 
prodotti e le differenze. I materiali non sono tutti uguali, 
anche se la gente a volte sembra ignorarlo. Per noi è fon-

damentale accompagnare la clientela nelle scelte che fa, 
consigliando e illustrando le caratteristiche oggettive dei 
prodotti. Il problema è che il compratore viene visto da al-
cuni come un’esclusiva fonte di guadagno, mettendo così 
in secondo piano l’aspetto umano. Non tutti compren-
dono quanto sia importante la ricerca della felicità del 
cliente. La passione sta nel vedere la gente soddisfatta del 
nostro lavoro; chi pensa solamente al guadagno, cercando 
di chiudere gli affari a ogni costo, fa solo commercio.

Cosa le viene in mente pensando a ciò che ha co-
struito in questi anni?
Penso alle sfide che ci attendono: difficili e allo stesso 
tempo stimolanti. Il mercato cambia, si evolve sempre, 
quindi il rinnovamento dell’impresa non finisce mai.

 Sito web:  www.minossegomme.it
 Sede 1:  Via di Acilia, 201/203 (tel 0652351977)

Sede 2:  Via Charles Lenormant, 242 (tel. 065215566)

Daniele Badagliaccio è un giovane 
imprenditore che ha saputo raccogliere 
l’eredità paterna, espandendo l’azienda 
di famiglia e riscuotendo un crescente 
successo. Le sue armi? Passione, costanza 
e spirito di adattamento.

Minosse Gomme:  
un’azienza leader       di Rinaldo Libertini

 MINOSSE GOMME
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Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it
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l Monumento vanta una storia centenaria, è un risto-
rante che ha accompagnato la vita di questo territo-

rio in tutte le vicende salienti. 
È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono i ro-
magnoli per la bonifica dell’Agro Romano, aperto da 
una donna coraggiosa e generosa che seppe trasforma-
re un casale di caccia in un locale accogliente per gli 
“scarriolanti”, per i cacciatori e per gli archeologi che 
frequentavano la zona. 

Una cucina particolare lo ha sempre connotato, fatta di 
ingredienti semplici e genuini, sapientemente amalga-
mati per fare piatti gustosi e saporiti, sia romagnoli che 
principalmente di pesce. Il ristorante ha attraversato 
varie vicende. 
È cresciuto nel tempo e si è evoluto per avere, poi, negli 
anni’50 uno sviluppo notevole, quando cominciarono 
a frequentarlo personalità internazionali della cultu-
ra, dello spettacolo, della politica, della scienza e dello 
sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti 
sono quelli che cucinava Nerina della famiglia Fenati, 
una famiglia di origine romagnola. È posto in una posi-
zione ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al Castello 
di Giulio II, alla Basilica di S.Aurea, all’Episcopio con i 
suoi famosi affreschi monocromi, a breve distanza da-
gli scavi di Ostia Antica, la stupenda città del passato, 
quindi vicino al teatro di Ostia Antica ancora agibile e 
sede di stagioni teatrali estive di forte attrazione. 
I prezzi accessibili, la gentilezza dell’intero staff gui-
dati dal bravissimo maitrè Andrea, i cappelletti fatti a 
mano secondo l’antica ricetta sono il suggello per una 
perfetta conviviale.

Caterina Dini

I

Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

Da gennaio a marzo  

Riposo settimanale  
il lunedì



PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• LICEO CLASSICO

• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE

• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI
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Costruiamo oggi Il suo domani
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