COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 421/2015
SABATO 13 GIUGNO 2015, ORE 17 – CHIESA SANT’OLIVA
ER CATACHISIMO OVVERO LA RILIGGIONE SPIEGATA E
INDIFESA NEI SONETTI DI GIUSEPPE GIOACHINO BELLI
IL PROF. MARCELLO TEODONIO PRESENTA A CORI LA SUA ANTOLOGIA

Cori, 7 Giugno 2015
Sabato 13 Giugno 2015, alle ore 17:00, nell’incantevole cornice della
Chiesa di Sant’Oliva, verrà presentato a Cori il libro curato dal prof. Marcello
Teodonio “Er Catachisimo. La riliggione spiegata e indifesa nei sonetti
di Giuseppe Gioachino Belli” (Elliot Edizioni, 2014). All’incontro con
l’autore, promosso dal Comune di Cori – Assessorato alla Cultura, saranno
presenti anche il Sindaco Tommaso Conti, il Delegato alla Cultura Roberto De
Cave e la prof.ssa Secondina Marafini.
La riflessione sul tema della religione è centrale in Giuseppe Gioachino
Belli (1791-1863), sia nell’aspetto storico/politico che in quello dottrinale. Il
volume è costruito su una selezione ragionata e commentata dei sonetti
di Belli sulle verità di fede del Cattolicesimo, anzi su tutte le verità di fede,
che vengono da Belli rappresentate, riscritte e sottoposte a una severa e
puntuale analisi, comica e tragica al tempo stesso, che ha però la
straordinaria caratteristica di rispettare alla lettera le Verità stesse.
Ne viene fuori un quadro di grande fascino, originale e articolato, ricco di
aspetti ancor oggi al centro della riflessione dei credenti o di chiunque affronti
le tematiche connesse alla religione in generale e al Cattolicesimo in
particolare. Per orientare il lettore in una materia così vasta, che grosso modo
potrebbe coinvolgere quasi l’intero corpus dei 2279 sonetti romaneschi di
Belli, e dare ordine e senso alla ricerca, l’opera segue la struttura (domanda
e risposta) e l’ordine del catechismo di Pio X, comunemente usato nelle
parrocchie.
Il prof. Marcello Teodonio (Roma, 1949), autore di numerose
pubblicazioni, è attualmente il massimo studioso del Belli e tra i massimi della
letteratura in romanesco. Segretario scientifico del Comitato Nazionale delle
Opere di G.G. Belli; Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli;
esperto di letteratura romanesca presso l’Università di Roma II Tor Vergata;
socio ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, dell’Arcadia, del
Gruppo dei Romanisti; titolare della cattedra di letteratura italiana presso la
Fondazione Besso.
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INAUGURATA LA SALA
TEATRALE AL CENTRO
RICREATIVO ‘ARGENTO VIVO’
Cori, 7 Giugno 2015
È stata inaugurata sabato sera la sala teatrale del Consorzio
Biblioteche dei Monti Lepini all'interno del Centro Ricreativo
'Argento Vivo' di Cori. Un locale inutilizzato insito alla struttura, che il
Consorzio ha messo a disposizione del centro e che i soci hanno saputo
rendere di nuovo fruibile ed accogliente, trasformandolo in un'arena
coperta, dove si è svolto negli ultimi quattro mesi il primo corso di
recitazione organizzato dal centro.
La presentazione al pubblico del nuovo sop-palco non poteva che
avvenire con uno spettacolo teatrale, con protagonisti Augusta,
Costantino, Giorgio e Ilse, i quattro soci che in queste settimane hanno
partecipato alle lezioni di Tonino Cecinelli, coadiuvato dalla moglie. In
scena è stata portata una divertente farsa in dialetto scritta e diretta
dall'autore e regista corese, intitolata ‘I Miliuni in casa nostra’.
Platea strapiena con centinaia di posti a sedere. Gli onori di casa
sono toccati al Presidente Maurizio Cecchi, che dirige il centro di
concerto con gli altri membri del Comitato di Gestione, Angelo
Sangiorgi, Mario Merangoli, Franca Pellacchi e Ilse Palombi. Tra gli oltre
200 iscritti, erano presenti anche i componenti del Collegio di
Garanzia, Palmiro Riposo, Marisa Cappella e Giorgio Tora.
Si è chiuso così un altro anno ricco di attività, a cominciare da
quelle giornaliere: carte, tombola, bocce, bigliardo. Oltre alla novità del
teatro, durante la settimana si sono tenuti corsi di ballo, ginnastica
dolce e yoga. Ogni sabato una riunione conviviale, con cena e ballo. Poi
le gite ai presepi di Napoli e al Quirinale. La Conferenza sulla salute e il
torneo di bocce a Latina. La vacanza estiva sarà a Vieste sul Gargano.
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