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L’Università delle Tre Età’- UNITRE ven-
ne inaugurata a Vicovaro nel 2006; oggi è 

frequentata da persone di tutte le età, prove-
nienti dai paesi della Valle dell’Aniene. 
Quest’anno, a causa della pandemia, abbia-
mo dovuto modificare l’attività didattica che 
negli anni passati si svolgeva nelle aule asse-
gnateci, grazie alla collaborazione dei Comuni. 

Ma non c’è nulla da temere: l’anno accade-
mico 2020/2021 ripartirà. Dobbiamo essere 
fiduciosi! 

Al via tre corsi online, tutti con inizio a  no-
vembre: il 16  Fotografia, il 20 , in collabora-
zione con l’UNITRE di Marino, Storia dell’arte 
e il 24 Storia. Medicina ed Economia dovreb-
bero iniziare dalla prossima primavera 2021. 
Considerata la situazione di emergenza sani-
taria, l’UNITRE si riserva la facoltà di introdur-
re aggiornamenti e/o modifiche alla propria 
programmazione.
Buon nuovo anno accademico!

XV° ANNO ACCADEMICO 2020/21

Arch. Anna Janowska (direttore dei corsi)

Per informazioni sui corsi ri-

volgersi alla Segreteria tramite 

mail all’indirizzo segreteria@

unitrevicovaro.it, oppure con-

tattare il segretario sig. Mario 

Rotondi al numero di cellulare 

3387461185.

Visita guidata ad Ostia Antica (2013), di Claudio Corboz
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CULTURA E TERRITORIO

INTERVISTE

Cultura del dissenso

A Vicovaro ho incontrato Noemi di Nucci, artista

Noemi, il tuo percorso geografico è molto variegato…
Dopo aver studiato disegno industriale, ho deciso di fare 
arazzo, un tipo di arte più libera. Ho cominciato quindi a 
scrivere per bandi, che mi hanno portato un po’ in giro: 
ho visto luoghi diversi e avuto così contaminazioni diver-
se. Ho realizzato anche molte installazioni e tramite un 
bando ho avuto la possibilità di passare quattro mesi in 
Bulgaria, che è un posto molto importante per quanto ri-
guarda l’arte tessile. Un’esperienza molto bella l’ho fatta 
anche a Berlino, in un ambiente super-sperimentale.

Prossima tappa, invece, Firenze.
Sì, sarà nel contesto dell’ex manicomio San Salvi occupato dalla 
compagnia Chille de La Balanza. Sarà un’opera visuale, non tes-
sile, con una parte sonora curata dal maestro Andrea Cauduro. 
La città a cui sono più legata però è Roma, proprio perché “spor-
ca”, stimola maggiormente il senso critico e l’arte.

Anche la musica ha una presenza importante nel tuo lavoro.
La musica mi ha salvato. Da piccola mi sono innamorata del punk 
e da lì ho capito che la diversità è un valore. L’arazzo più impor-
tante per me è dedicato a Syd Barrett, un altro a Kurt Cobain, e 

ho cercato spesso di 
realizzare opere che 
integrassero bene il 
suono, come arazzi fat-
ti con corde di basso e 
chitarra.

Che ruolo ha l’arte nei 
luoghi degradati?
Con l’avvento della 
street art sta passando 

l’idea che dipingere un muro sia riqualificarlo. È sbagliato: signi-
fica mettere solo una coperta sulla facciata. L’unico posto in cui 
può funzionare l’arte come “medicina” sono i centri sociali, in cui 
arte e artigianato sono realmente aggregazione.
                                                                                                                                               
L’arazzo è uno strumento “scaduto”: tu lo riattualizzi, ma non 
in senso turistico…
Usare semplicemente il telaio sarebbe artigianato puro. A me 
interessa il contesto sperimentale, introdurre materiali partico-
lari, come la plastica, lavorare col riuso, sul site-specific: i telai 
ad esempio li costruisco io, li smonto e modifico, anche con ma-
teriali trovati sul posto in cui espongo. Un aspetto su cui punto 
molto, l’unica forma di etica lavorativa che ho, è il Do It Yourself.

Intervista a Noemi di Nucci di Antonio Francesco Perozzi

Interessante e proficuo dibat-

tito quello organizzato dall’as-

sociazione Despina di Vicovaro, 

il 13/09/2020. Una generosa 

presenza dell’associazionismo 

territoriale per una tavola che 

ha posto molte questioni noda-

li, oltre ad essere stata una ve-

trina delle attività culturali che 

animano la Valle dell’Aniene. 

Alla parte politica è stato chie-

sto di garantire il pluralismo, 

la revisione dei Regolamenti 

e l‘uso gratuito delle strutture 

pubbliche; alle associazioni di 

conservare la memoria storica 

con lungimiranza. Nel gruppo 

di persone che al bar condivide 

passioni e ideali sfidando un fu-

turo sempre più incerto e opaco, 

c’è la scintilla del cambiamento.

Margherita Crielesi

Un grande rischio è il rischio dell’armonia; e 
noi dobbiamo fuggirlo.

Nella Valle dell’Aniene – ma il discorso vale per 
l’Italia intera – è molto diffusa l’idea che la cul-
tura debba essere necessariamente conciliante 
e/o consolatoria. Ricucire gli strappi, salvare 
dai dolori. Questo assunto, in verità, tiene con-
to solo di uno dei molti aspetti del culturale: 
quello pacificante. Ma l’armonia può essere 
simulata, quindi imposta e mortificante, ina-
derente alle voragini della vita; e pensare che 
la natura umana sia declinabile solo in questo 
senso significa non aver presente la varietà di 
rigurgiti che animano un uomo, la sua bile, la 
sua potenza.
Voglio sottolineare qui il valore del dissenso. Non 
cancellare l’armonico, ma affiancarlo col disar-
monico e il dissonante, comprendere nel cultura-
le anche lo scontro prolifico: da lì può venire una 
sapienza che sia finalmente partecipe – come 
non è più da decenni, ormai – della vita concreta 
e sociale; che possa ingrossarsi contro le stortu-
re (politiche, ad esempio) ma nel frattempo non 

cadere nel 
piffero della 
denuncia e 
conservare 
la sua indi-
p e n d e n z a 
estetica, e 
critica. 
O c c u p a r e 
per davvero, 
insomma, un 
posto nel mondo.
Poco tempo fa, l’associazione Despina ha pro-
posto a Vicovaro “Contro-Verso”, un dibatti-
to pubblico sul tema dell’associazionismo. La 
biglia è lanciata: è arrivato il momento che la 
cultura abbandoni i salotti (siano virtuali o in 
larghi attici) e si riprenda la piazza; è ora di sot-
trarre alla dittatura del carduccianesimo, del 
buon gusto, del classismo, la nobile pratica del 
disaccordo e la cruda santa poesia.

Contro-Verso

Antonio Francesco Perozzi
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RECENSIONI

Di Museo in Museo

ITINERARI ARTISTICO CULTURALI

Se la ricchezza di un territorio si misura dalle risorse cultu-
rali, la Valle dell’Aniene non teme la povertà, ma di certo 

soffre la mancanza di un’oculata politica promozionale.

Ad esempio, se volessimo conoscere l’offerta museale del-
la Valle?  Nell’era della Rete, non incontreremmo grandi 
ostacoli: basterebbe fare una ricerca su un qualsiasi motore, 
accertandosi che le informazioni reperite siano aggiornate. 
Soprattutto in tempi di pandemia da Covid-19. Come pro-
cedere? Innanzitutto dal sito della Comunità Montana della 
Valle dell’Aniene (www.cmaniene.it). Io l’ho fatto per noi e 
ho scoperto un’offerta incredibile di musei. Intanto sul sito 
della Comunità troveremo i numeri di telefono dei Musei, 
la vecchia rete telefonica, molto utile in questi casi per gli 
incroci di attendibilità. Dopodiché potremmo passare alla 
visita vera e propria, in presenza, come si dice oggi, specifi-
cando una modalità che fino a qualche mese fa era scontata. 
Iniziamo dai Musei del MEDANIENE, un sistema museale  
sorto nel  2001 accessibile anche in modalità virtuale sulla 
pagina https://www.museimedaniene.it/. I comuni interes-
sati sono cinque: Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, 
Riofreddo e Roviano. L’offerta è ricca e articolata:  Il Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea d’Anticoli Corrado con 

opere di artisti di fama internazionale; il  Museo Civico Ar-
cheologico “Villa di Traiano” di Arcinazzo Romano, collocato 
nell’area archeologica della  Villa dell’imperatore; il Museo 
delle Tradizioni Musicali di Arsoli che ospita strumenti della 
tradizione bandistica locale, spartiti e registrazioni sonore; 
il Museo delle Culture ‘Villa Garibaldi’ di Riofreddo che ac-
coglie reperti materiali dagli Equi ai Romani, alla famiglia 
di Garibaldi; infine il Museo della Civiltà Contadina Valle 
dell’Aniene di Roviano con dodici percorsi multidisciplina-
ri dai saperi artigianali alla lavorazione della canapa, dalla 
cultura della terra a quella della  scuola. Si segnalano inoltre 
il Museo della Montagna Transumanti, Artisti e “Pitturi” di 
Cervara; il Museo dell’Infiorata di Gerano e la Casa delle An-
tiche Scatole di Latta a Gerano. Risultano temporaneamente 
chiusi il Museo Preistorico Naturalistico di Percile e il Mu-
seo Civico Oraziano di Licenza.

Margherita Crielesi

MUVIS, “Museo di Vie e Storie” a Vicovaro, 
un percorso tra miti e leggende
L’allestimento interno della 

Chiesa sconsacrata di Santa 
Maria delle Grazie nasce con la 
volontà di creare un punto di ri-
ferimento per la ricerca e la rap-
presentazione della tradizione 
orale del nostro territorio, lega-
ta all’immaginario, alle leggen-
de e al mito nel Parco dei Monti 
Lucretili, dove gli elementi del 
sovrannaturale, del sacro, della 
leggenda hanno formato parte 
integrante dell’identità locale. 
Il percorso inizia alla sinistra 
dell’ingresso della chiesa, qui alcune sedute disposte attorno ad 
un rettangolo evocano il peristilio di una villa romana, i sensori 
attivano le proiezioni a pavimento e su una serie di veli verticali, 
dove si innescano delle sequenze audio-video relative alle leg-
gende sull’antichità classica; ed è qui che avviene l’evocazione 
emozionale e trasfigurata dei luoghi in cui si svolgono i fatti nar-
rati. Più avanti c’è un focus dedicato alle leggende dal medioevo 
all’età moderna, come quelle relative alla delimitazione del terri-
torio (leggenda del gallo), ai principi Torlonia e Orsini, ai briganti 

Geremia e Fontana. 
All’interno del presbiterio è si-
stemato un apparato con quattro 
punti di narrazione, sul pavi-
mento è
rappresentato, con delle linee 
luminose, un segmento di una 
antica cartografia del territo-
rio, in cui alcuni toponimi e ri-
ferimenti della comunità locale 
sono perfettamente riconoscibi-
li. L’ultimo spazio allestito si tro-
va alle spalle dell’altare, un am-
biente raccolto e meno visibile 

della chiesa: alcuni teli formano questo spazio intimo, racchiuso 
da una sorta di calotta semisferica, dove il visitatore può ascolta-
re una “macchina narrante” le storie legate a “luoghi della men-
te”: leggende che trattano dell’uomo selvatico, dei lupi mannari 
o delle streghe. Il MUVIS è senza ombra di dubbio un gioiello del 
nostro territorio, da valorizzare e da far conoscere anche oltre i 
confini della nostra Valle. 

Mariastella Ziantoni (Associazione Cultura Vi.Va)



all’uomo. Studi hanno dimostrato la presenza nel sangue dei 
cinghiali di anticorpi per virus e batteri a carattere zoonosico. 
Malattie di cui è portatore: Mycobacterium Bovis, infetta per 
areosol o attraverso il consumo di carne infetta, latte o suoi 
derivati; Brucellosi suis, dotata di alta patogenicità per l’uomo; 
Trichinellosi, un nematode (verme cilindrico) parassita che si 
trasmette all’uomo esclusivamente per via alimentare e ne 
sono portatori il suino, il cavallo, il cinghiale.  Quali le solu-
zioni? Intanto molta cautela nell’uso della carne di cinghiale; 
attuare un serio e coraggioso intervento selettivo; necessario 
che il Parco dei Monti Lucretili attui un monitoraggio continuo 
del cinghiale come “reservoir” tenendo presente il possibile 

“SPILLOVER” cioè il trasferimento di un agente patogeno da 
una specie all’altra; trovare il modo di alimentare all’interno 
del Parco i cinghiali con delle coltivazioni appropriate e libere 
ai medesimi; salvaguardare giustamente l’agricoltura (anche 
quella non biologica) allontanando con l’elettrificazione i cin-
ghiali dai campi coltivati (elettrificazioni che vanno sempre più 
potenziate per il continuo aumento della sua massa corporea) 
ma tenendo conto che questo intervento li spinge ancora di 
più nei centri abitati: anche gli umani hanno diritto alla tutela.

POLAROID: CHE INVENZIONE…!

RENDERE IL CINGHIALE COMPATIBILE CON L’UOMO
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RUBRICHE: FOTOGRAFIA - MEDICINA E AMBIENTE

Dott. Christian Cedric Thomas

1948: l’ing. Edwing Land presenta la pri-
ma fotocamera a sviluppo immediato, 

meglio conosciuta come “Polaroid”. Lo fa 
in un centro commerciale di Boston ed è 
subito un successo di vendite travolgente. 
Alcuni anni prima i suoi figli gli avevano 
chiesto di poter vedere subito le foto scat-
tate, senza dover aspettare lo sviluppo e la 
stampa del laboratorio. L’ing. Land, che già 
operava nel campo della fotografia (filtri 
polarizzanti), trovò il modo di soddisfare il 
desiderio dei figli facendo trasferire sulla 
carta fotografica il reagente della pellico-
la non esposto che di fatto è il positivo e 
questo grazie ad un ingegnoso percorso della pellicola, della 
carta fotografica e del solvente all’interno della fotocamera. La 

“Polaroid” in poco tempo divenne uno strumento di lavoro per 

POLAROID: CHE INVENZIONE...!
tante persone che ora potevano disporre 
delle foto subito da allegare ad un verbale 
o ad un carteggio riservato. La sua imme-
diatezza la rendeva utile per tante appli-
cazioni come le fototessere, o foto ricordo 
per turisti. Oltre al mondo del lavoro, trovò 
spazio nel campo dello svago e dell’arte e 
fu apprezzata anche da fotografi e registi 
affermati necessitanti di provini immediati. 
Purtroppo i suoi costi elevati non le permi-
sero di sostituire la fotografia tradizionale, 
però l’amore dei suoi sostenitori fu tale che 
la “Polaroid” riuscì a sopravvivere anche 
alla rivoluzione digitale e tutt’oggi rappre-

senta una nicchia non trascurabile del mercato della fotografia.

Un cinghiale e tutta la sua progenie si aggira per i paesi del 
Parco dei Monti Lucretili. Molto presente a seguito dei ri-

lasci a scopo venatorio (a partire dagli anni 2000, sono più di 
1 milione in Italia), rappresenta dal punto di vista sanitario la 
specie selvatica più problematica nell’interfaccia tra animali 
domestici e fauna, sia per la sua ricettività a diverse infezioni 
importanti per l’uomo, sia per la sua incontrollata diffusione.  
Dal punto di vista delle problematiche sanitarie, il cinghiale: è 
causa di insonnie per il continuo abbaiare dei cani al suo aggi-
rarsi notturno nei luoghi dell’uomo; è causa di incidenti stra-
dali anche gravi e di difficile rimborso perché spetta alla parte 
ricorrente la dimostrazione della prova; è causa di un danno di 
1 miliardo di euro all’anno al settore dell’agricoltura in Italia; è 

“serbatoio” di agenti di malattie per l’uomo e per tutte le spe-
cie animali con le quali divide l’ambiente; è fonte di malattie 
per il bestiame (catena alimentare) e per l’uomo: può fungere 
da ospite o essere semplicemente “reservoir” (lui non si am-
mala ma rappresenta una temibile fonte di infezione per gli 
altri animali e può essere anche causa di zoonosi, cioè malat-
tie che si trasmettono all’uomo). Ne sono esempio: Epatite E, 
Tubercolosi, Brucellosi, Trichinellosi, Pseudo rabbia nei maiali 
allevati. Queste malattie entrano nella catena alimentare, resi-
stono all’essicazione e alle basse temperature e si trasmettono 

Claudio Corboz


