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L’ANNIVERSARIO

Se li porta davvero bene Aprilia i
suoi 80 anni. Vista nel suo com-
plesso continua a sembrare una
città giovane. Per questo forse è
ancora in cerca della sua identità.
La cittadina più a nord della pro-
vincia di Latina ne ha vissute tan-
te: dopo la posa della prima pietra,
avvenuta il 25 aprile del 1936, in
pochi anni ha visto la nascita e la
distruzione del centro storico. Nel
’44, infatti, venne rasa al suolo.
Poi, dopo la fine della seconda
Guerra Mondiale, riuscì a rinasce-
re dalle sue ceneri. Da quel mo-
mento in poi è stato un turbinio di
cambiamenti repentini. Oggi Apri-
lia è la quinta città del Lazio: nono-
stante le speculazioni avvenute
sul suo territorio negli anni, quan-
do per molto tempo sembrava ter-
ra di nessuno, in questo giorno in
cui si celebra l’80esimo dalla sua
Fondazione la città può festeggia-
re a testa alta. Il primo regalo rice-
vuto è legato proprio alla memo-
ria ed arriva da un artista, dal mae-
stro scultore Claudio Cottiga. E’
stato lui a realizzare l'opera instal-
lata in piazza Roma che sarà inau-
gurata proprio oggi. Lui Aprilia
l'ha vista crescere, l'ha vissuta sin
da quando era un piccolo borgo
sconosciuto e l'ha seguita fino ad
oggi che è diventata una grande
città.

«Era sempre criticata da tutti -
spiega lo scultore ricordando i
tempi passati - all’inizio era poco
conosciuta, ma in realtà Aprilia è

stata simbolo dell’emancipazione
femminile (le donne all’epoca la-
voravano ed erano già indipenden-
ti), e dava ai giovani, seppur con le
tante difficoltà del dopo guerra,
tante opportunità. C'erano pochi
servizi, certo, c'erano poche risor-
se, ma negli anni - dice Claudio
Cottiga - la nostra terra è cresciuta
e ha dato tanto a tutti noi. Infatti -
aggiunge - chiunque ora arriva qui
ci resta per sempre». Il valore più
grande della città, secondo il mae-
stro scultore, è stato negli anni
l'accoglienza, «Aprilia ha sempre
raccolto tante realtà culturali -
commenta Cottiga - per questo è
stato difficile costruire la sua iden-

tità, ma oggi il caleidoscopio di
culture che rappresenta può esse-
re un valore aggiunto. In questi
tempi così difficili la nostra città fa
la differenza riuscendo ancora a
mantenere prioritario il valore
dell’accoglienza».

Per l’80esimo Claudio Cottiga
ha realizzato, con la collaborazio-
ne del figlio Lorenzo, una miniatu-
ra del centro storico di fondazio-
ne: con gli archi, la piazza e il San
Michele dell'epoca. «Ho immagi-
nato di realizzare una cittadella -
spiega il maestro - pensando però
di andare a mano libera, una sorta
di ritratto a matita trasferito poi
su bronzo. Sopra ho inciso la sigla
"2PST", un omaggio che io ho volu-
to fare ai 4 progettisti del centro
storico di Aprilia. La memoria è
fondamentale - spiega Cottiga - la
nostra città ha alle spalle una sto-
ria importante che va ricordata e
celebrata. Sono convinto che nell'
arco di 4 o 5 anni questa piccola
opera, che io considero un gioiel-
lo, sarà apprezzata anche dagli
apriliani, evocherà affetto».

Raffaella Patricelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Lo scultore Claudio Cottiga regala
alla comunità una miniatura del centro

`«Questa città ha dato tantissime
opportunità ai giovani e alle donne»

LIEVITO 2016

E’ Neri Marcorè l’ospite speciale
per la festa della Liberazione cele-
brata anche dalla rassegna Lievi-
to. L’attore marchigiano sarà sul
palco del Teatro Moderno stasera
con uno spettacolo inedito di
chiacchiere, personaggi e canzoni
tra teatro, cinema e televisione.
Con la complicità di Renato Chioc-
ca e Gianmaurizo Foderaro, Mar-
corè si rivelerà al pubblico in tutta
la sua versatilità artistica: dal cine-

ma al teatro, dalla fiction alla mu-
sica passando per le imitazioni,
quelle di Maurizio Gasparri e Al-
berto Angela tra le più famose. Un
Nastro d’Argento e due nomina-
tion ai David di Donatello, Neri
Marcorè è artista poliedrico che
unisce la comicità all’ironia, senza
dimenticare mai l’impegno civile.
Lo spettacolo initolato “Serata
con... Neri Marcoré” inizierà alle
21, info su www.modernolatina.it.
Tra le altre iniziative di Lievito og-
gi in programma un incontro atipi-
co con una classe di scolari sui ge-

neris e il loro Maestro Sandro Bon-
vissuto. Lo scrittore romano da
settembre sta tenendo nei locali di
Rinascita Civile un laboratorio di
scrittura e lettura presentato pro-
prio a Lievito lo scorso anno. Oggi,
a partire dalle 10.30, il Maestro e
gli allievi si racconteranno a Palaz-
zo M in un incontro aperto a tutti
dal titolo “Come non tenere un cor-
so di scrittura”, con letture affidate
a Massimiliano Colazingari.

È invece di un esordio letterario
quello di Mirko Zilhay con “È così
che si uccide”. Zilhay ha lavorato

per anni come editor e traduttore
di autori noti. Il thriller edito da
Longanesi sarà presentato alle 17
con lo stesso Zilhay nell’incontro a
cura di Renato Chiocca e Laura De
Angelis che si terrà nella Sala
Grande di Palazzo M. Alle 19 torna
l’appuntamento preserale con Lie-
vitoAcustica nella Sala del Cami-
netto. Protagonisti, i “Cenodaso-

lo… ma bevo in compagnia”. I sei
della band interpretano con piglio
ironico lo swing italiano. Ultimo
appuntamento alle 22.30 con Lie-
vito Notte, all’insegna della musi-
ca elettronica con Neil Cloaca
Young, Stefano Costanzo e Aroon
Rumore in concerto al Circolo He-
mingway di Piazza Moro.
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Al teatro Moderno Neri Marcorè
tra imitazioni, risate e impegno civile

Aprilia compie 80 anni
«Così stiamo crescendo»

IN PIAZZA ROMA
OGGI SARA’
INAUGURATA
L’OPERA IN BRONZO
REALIZZATA
DAL MAESTRO

Lo scultore Claudio Cottiga mostra l’opera dedicata alla città di Aprilia

A sinistra
Neri Marcorè
Accanto
la band
pontina
“Cenodasolo”
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