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PROPOSTE PER OSTIA
Di Gianni Maritati

     Ostia è l'unico quartiere di Roma che si affaccia sul mare: è sinonimo
di vacanze, aria buona, shopping, passeggiate in pineta e sul litorale o
fra gli Scavi archeologici di Ostia Antica. Ma da qualche tempo soffre

per la sua “fama” non proprio brillante e positiva. 
      Bisogna invertire la tendenza. Dobbiamo dimostrare al mondo che
ad Ostia (e in tutto il Decimo Municipio di Roma Capitale) c'è una vita
culturale  e  artistica  ricchissima,  che  ci  sono  spazi  e  occasioni  di
socialità,  che  le  cittadine  e  i  cittadini  onesti  e  laboriosi  sono  la
stragrande maggioranza della popolazione locale. Ecco perciò alcune
proposte  concrete,  di  ogni  genere,  che  richiedono  l'impegno  e  la



collaborazione di tutti:

1) istituire nel polo universitario di Ostia (gestito da Roma Tre) un
Corso sulla lingua e sulla letteratura italiana

2) far rinascere un grande giornale (di  carta)  del  territorio,  che sia
riflesso e al tempo stesso faccia crescere la coscienza comune

3) rendere visitabili le aule universitarie all'interno della Caserma IV
Novembre con gli storici affreschi di Lorenzo Viani

4) realizzare un fumetto sull'epopea della Bonifica dei Romagnoli e
portarlo in tutte le scuole

5) intitolare un vino a “Terre d'Ostia” e favorirne la diffusione
6) cambiare,  nella Toponomastica locale,  da “via” a “Lungotevere”

Tancredi Chiaraluce
7) dare un nome preciso e ufficiale alla cosiddetta Isola dei Cavalli (la

“nostra” Isola Tiberina), un nome che esalti un personaggio o un
evento famoso legato alla storia del territorio

8) cambiare  il  nome della  linea  ferroviaria  da  Roma-Lido  (=  Ostia
lontana da Roma) a Piramide-Ostia (che collega due quartieri  di
Roma: Ostia più vicina, anzi “parte” di Roma) 

9) aprire una linea di autobus che ha come fermate tutte le eccellenze
storiche,  archeologiche  e  artistiche  del  territorio,  compreso  il
Comune di Fiumicino (es. Tor San Michele, la Necropoli di Porto, la
cosiddetta Villa di Plinio, Ficana, Sant'Ercolano)

10) istituire  d'estate  un  trenino  leggero  che  percorra  tutto  il
litorale di Ostia e che sia pensato per i più piccoli e le loro famiglie

11) istituire d'estate una linea di  navigazione davanti  a tutto il
litorale con guida turistica a bordo

12) realizzare  un  Acquario,  spettacolare  e  particolarmente
attrattivo per i turisti

13) rilanciare  le  strutture  alberghiere  riattivando  anche  il
cosiddetto turismo congressuale 

14) realizzare un Auditorium che possa ospitare grandi  eventi,
promuovere arte e cultura e che diventi noto in tutto il mondo

15) istituire  un  incontro  mensile  fra  tutti  i  giornalisti  e  gli
operatori dell'informazione e della comunicazione che si occupano
del territorio (per esempio, presso la redazione di Canale 10).

(LA FOTO E' DI PINO RAMPOLLA)



COSA  RIMANE,    L'ESORDIO     NELLA  NARRATIVA  DELLA  POETESSA
RITA PACILIO

      Cosa rimane è il titolo del romanzo di Rita Pacilio uscito il 30 aprile
scorso per le Edizioni Augh (Gruppo Utterson). Si tratta di un romanzo

di formazione (drammatico) in cui l’autrice,
attraverso  i  suoi  personaggi,  tocca
tematiche sociali.  La vicenda è ambientata
negli ultimi anni duemila con rimandi storici
che vanno dagli anni cinquanta ai novanta.

    Lorena  è  la  protagonista,  una  donna
abituata a fare i conti con i sentimenti eterni:
l’amore, la rinuncia, la paura, l’umiliazione,
la vergogna, la privazione. È l’incontro con
Clara  che  dà  inizio  a  un’analisi  degli
avvenimenti del suo passato che ora rilegge
illuminati  da  nuova  coscienza.  Clara,  in
punto di morte, le affida la sua borsa, in cui
c’è una pennetta usb e un grande segreto.
Entrano in scena personaggi come Luca D.,
l’uomo  ombroso  conosciuto  in  rete,  gli
amici  del  Centro di  ascolto,  Mirna e Padre
Alfonso, e Luca, il senzatetto in fuga da un
fallimento familiare che la saluterà con una
lettera. Lettera che sembra l’ultimo tassello
di una storia di migliaia di lettere, di scritti,
di  testimonianze  d’amore  che  ora  Lorena
riconosce  come  ipotetici  sviluppi  del
resoconto della  sua vita.  Sarà un video di

Clara a metterla di fronte a una decisione molto importante: una caccia
al coraggio per dare valore alle sue storie passate, al suo presente che,
nonostante tutto, continua a essere carico di sorprese e colpi di scena.

Rita Pacilio (Benevento 1963) è poeta, scrittrice, sociologa, mediatrice
familiare.  Si  occupa  di  poesia,  di  critica  letteraria,  di  metateatro,  di
saggistica,  di  letteratura  per  l’infanzia  e  di  vocal  jazz.  Direttrice  del
marchio Editoriale RPlibri è Presidente dell’Associazione Arte e Saperi.
Ha  ideato  e  coordina  il  Festival  della  Poesia  nella  Cortesia di  San
Giorgio del Sannio. Sue recenti pubblicazioni di poesia: Gli imperfetti
sono  gente bizzarra, Quel  grido  raggrumato, Il  suono  per
obbedienza, Prima di andare,  Al polso porto catene, La venatura della
viola.  Per la prosa poetica:  Non camminare scalzo,  L’amore casomai.
Per la saggistica:  Pretesti danteschi per riflettere di sociologia. Per la
narrativa:  Cosa rimane.  Pubblicazioni  di  letteratura  per  l’infanzia:  La
principessa con i baffi, Cantami una filastrocca, La favola dell’Abete, La
vecchina  brutta  e  cattiva. È  stata  tradotta  in  greco,  in  romeno,  in



francese, in arabo, in inglese, in spagnolo, in catalano, in georgiano, in
napoletano. (C.S.)

MANDELLI   Sergio,    Il  senso  dell’opera  d’arte  e  il  ruolo  dell’artista  nel
ventunesimo secolo  , Etabeta.   Di Leonardo Bartolomucci

         Sergio Mandelli, nato in Brianza nel 1960, è curatore d’arte e poeta.
Si è laureato in Letteratura francese con una tesi su Pierre Klossovski e
da più di trent’anni segue, ama, e anima con competenza e raffinatezza
critica,  il  mondo  dell’arte  contemporanea.  Conduce  una  rubrica

telematica di  divulgazione dal titolo
appetitoso:  Praline. Prelibatezze dal
mondo dell’arte;  e  ancora  L’arte  di
trasmettere l’arte,  per sensibilizzare
e  mettere  in  contatto  artisti,
collezionisti e amanti dell’arte.

Il  suo  è  un  testo  entusiasmante,
colto,  documentato  e  rigoroso.
Percorso  da  un  unico  argomento
chiaro e distinto in tutto il  discorso
dell’arte,  di  cui  ormai  la  critica non
dovrebbe  più  far  a  meno,  anzi
dovrebbe farne tesoro! Perché si  fa
arte?  Perché  l’arte  esprime
inesorabilmente,  a  dispetto  di  ogni
epoca e stile, il mistero del Sacro. Al
di  là  del  caotico  e  ipocrita  mercato
dell’arte,  una  tela  è  una  superficie
dove disponiamo dei colori secondo
un  certo  ordine,  e  questo  è  un
pensiero  che  pensa  per  ere!  È
sempre  stato  così:  dall’antichità  a

oggi,  dalle  manifestazioni  preistoriche  e  dalle  espressioni  cosiddette
classiche a quelle più recenti e recentissime dell’arte contemporanea, il
Sacro è il fil rouge di ogni ricerca e di ogni proposta artistica. 

Più articolata l’identità e la funzione dell’artista. Se, infatti, la matrice e
la  natura  originale,  intrinseca  all’arte,  la  sua  espressione  e



manifestazione, è il Sacro, allora, non importa più chi sia il sacerdote di
turno, se tocchi all’artista, al committente, all'opera d'arte stessa, o al
fruitore. Ammirare e fare arte, lasciando da parte per qualche minuto il
cellulare,  è  incontrare  il  Numinoso!  Ecco  il  vero  e  ultimo  metro  di
discernimento.

PROGETTO DI UN CENTRO STUDI CLEMENTE RIVA     di Gianni Maritati
Il  prossimo  anno  verrà  celebrato  il  centenario  della  nascita  di  Mons.
Clemente  Riva,  vescovo  rosminiano,  apostolo  del  dialogo  e  del
rinnovamento  conciliare  della  Chiesa  (1922-1999).  Per  l’occasione  sto
portando  avanti  il  progetto  di  un  Centro  Studi  ad  Ostia  in  qualità  di
presidente dell’Associazione culturale che porta il suo nome.

Prima di tutto, sto raccogliendo sul mercato dell’usato tutti i libri di, a cura
di e su Mons. Riva, in modo da creare un Fondo bibliotecario che poi sarà
a disposizione di tutti, soprattutto studenti e studiosi che frequenteranno il
Centro  Studi  per  tesi  di  laurea  e  ricerche  universitarie.  Inoltre,  vorrei
riproporre in una nuova veste editoriale uno dei libri più famosi di Mons.
Riva:  “L’intelligenza nella Chiesa” (Cittadella  Editrice 1978),  come già è
stato fatto per “Al centro della città metterei l’uomo” (Cittadella Editrice
1985, ora Edizioni Rosminiane 2018). Inoltre nell’ambito del Centro Studi si
costituirà  un  Archivio  che  possa  conservare  e  promuovere  materiale
video, foto e documenti su Mons. Riva e sulla storia della Chiesa e della
società italiana nel Novecento. Una sezione importante sarà dedicata ad
Antonio Rosmini.

Il  Centro  Studi  si  occuperà  soprattutto  di  dialogo  interculturale  e
interreligioso, di promozione della lettura, dell’arte e della cultura in tutte
le sue forme ed espressioni. Fra i progetti: un fumetto e un trattamento
teatrale o cinematografico sulla vita di Mons. Riva, la ristampa di tutti  i
suoi altri libri, un ciclo di incontri sulla comunicazione, corsi di lettura e
scrittura. In un’apposita sede, ancora da trovare, il Centro Studi Clemente
Riva accoglierà incontri, convegni, presentazioni di libri, eventi culturali e
artistici, iniziative del territorio.

Se qualcuno vuole donare materiale riguardante Mons. Riva (ad esempio
articoli, libri, tesi di laurea, foto) lascio l’indirizzo: Centro Studi Clemente
Riva, presso Studio Gianni Maritati, via delle Baleniere 107, 00121 Lido di
Ostia (Roma). Grazie.

SERVIZI EDITORIALI PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE
  Narratori,  poeti,  giornalisti,  blogger:  chiunque  abbia  familiarità,
passione  e  interesse  per  la  scrittura  e  l'editoria,  può  rivolgersi
all'Associazione  culturale  “Clemente  Riva”  di  Ostia  per  chiedere



consulenze,  supervisioni,  lavori  di  editing,  prefazioni,  recensioni,
contatti con la stampa e presentazioni di libri.

   A chi usufruisce di questi servizi si chiede un'offerta libera da donare
all'Associazione  stessa  per  sostenere  le  sue  attività  in  favore  della
promozione culturale e artistiche e della libera circolazione dei libri. Per
informazioni  e  contatti:  assclementeriva@gmail.com,
g.maritati@tiscali.it. In ogni caso, a chiunque voglia aiutarci, anche con
un piccolo contributo, ricordiamo il nostro  Codice Iban: IT 10 N 08327
0323  1 000000006461.

COME ISCRIVERSI ALLA “CLEMENTE RIVA” DI OSTIA
     Prima  della  pandemia,  non  abbiamo mai  chiesto  un  contributo
(neppure una tantum) che comunque è e rimane assolutamente libero.
Con la sospensione delle nostre molteplici attività e soprattutto della
Festa del libro e della lettura di Ostia (le offerte libere vanno sempre a
vantaggio di opere di solidarietà e di varie Onlus), vi chiediamo adesso
di sostenerci concretamente, sia per far fronte all'adozione a distanza
che abbiamo attivato anni fa per una bambina del  Malawi,  sia per la
“ripartenza”  dell'associazione  e  dei  suoi  tanti  progetti  che  vogliono
continuare a coniugare cultura e solidarietà. Pertanto abbiamo pensato
a questa procedura:

• invio  di  un  breve  curriculum  dell'aspirante  socio  all'emal
assclementeriva@gmail.  com

• discussione fra i soci sul candidato
• eventuale accettazione dell'aspirante socio
• un contributo di 50 euro (una tantum) che  il  nuovo socio versa

sull'Iban dell'associazione
• ricezione  via  email  della  newsletter  settimanale  Prisma  ed

ingresso nella relativa chat su Whatsapp
• partecipazione  alle  riunioni  dei  soci  (online  e  in  presenza)  per

discutere e preparare le nostre iniziative
• partecipazione attiva alle manifestazioni dell'associazione.

I SOCI DELLA CLEMENTE RIVA

Ruggero  Pianigiani  (vice-presidente),  Germana  Linguerri,  Susy
Giammarco,  Anna  Rizzello,  Sergio  Ronci,  Paola  Mancurti,  Letizia  De
Rosa, Marco Malgioglio, Francesca Faiella, Alessandro Flego, Cristiano
Lollobrigida,  Manuela  Perfetti,  Elisa  Palchetti,  Salvatore  Dattolo,
Agostino  D'Antoni,  Francesco  Graziani,  Francesca  Gravante,  Giusi
Badalotti, Daniela Cococcia, Tiziana Di Bartolomeo, Matteo Mancioppi,
Francesco  Lavorgna,  Pierluigi  Califano,  Giovanni  Mustazzolu,  Carla
Catano,  Vincenzo Giordano, Vittorio Montella,  Iwona Bigos,  Leonardo
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Bartolomucci,  Luciana  Bastianelli,  Giuliano  Testa,  Gianni  Maritati
(presidente)    
Onorari: Franca Bernardi, Anna Iozzino, Daniela Solarino
     

 PRISMA. Di Gianni Maritati. Con Ruggero Pianigiani
PER RICEVERE LA NEWSLETTER, MANDARE UNA MAIL A: G.MARITATI@TISCALI.IT

Blog personale su Facebook:
https://www.facebook.com/  OstiAnimazione-113783449994695/

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLEMENTE RIVA:

Codice Iban: IT 10 N 08327 03231 000000006461
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