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oregio si incontrano due realtà parallele: quella delfumetto e del cartone 
7onl'obiettivo difure il punto sufonti ed ispirazioni,forme e significati 
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Testo di 
Renato 
Pallavlclnl 

La cinA 
'ncantata. 
Uno del disegni 
di Mara Cerri 
per Il meeting 
di Civita di 
Bagnoregio 

ma d'animazione Indipendente, di quel 
cinema quasi sempre Clutof1nanzlato e 
che falica a trovare fondi per esprlmer
si Iiberamènte, circoli una buona dose 
di senso etico. Mi èsembrato necessario 
richiamnrlo per duegiornutc durante le 
quali l'arte del disegno si mette in gioco 
per valori piil alti, per salvare il mondo" 

Magari il mondo è un obiettivo un po' 
troppo ambizioso, _Certo, ma bisogna 
pur provare ad andare al di là delle effet
tive posslblllrà • ribatte Luca Raffaelli -
perché di obiettivi alti c'è bisogno, el'arte, 

ne •. Per preservare l'esistenza di Civita, abitanti, a coinvolgere la gente delluo
la Regione Lazio e i! presldemeLucaZin- go e chi verrà In veri e propri happening 
garettl stanrio guidando unII mobilita- sull'arte del disegno e della narrazione. 
zlone perchi.dere Il riconoscimento del Credo che cl sia molto in comune tra lo 
borgo come patrimonio dell'Unesco al spirito del cinema d'animazione Indi· 
finedlsottrarrelaclttadlnadalleminac- pendente e dci romanzo a fumetti, del 
ce degli agenti atmosferici che la metto- graphlc novel; Il senso di volersi scopri· 
no a rischio. All'appello hanno già ade- re, di raccontare se stessi e i! mondo con 
rito decine. decine dllntellettuali. E tra soluziOlù artistiche e di stile innovative . . 
gli aiuti concreti cl sono anche i disegni A Civita vedrete molto di questo spirito 
che molti degli autori Invitati doneran- con autori come Mara Cerri, Leonardo 
no In beneficenza per l'organizzazione Carrnno,GianlulgIToccafondo,Alessan
Savethe Children, dro Rak, Francesca Ghermandi, Gipi, E 

anchequeUadelfumetto 
edell'animazlone,èClrte 
alta. Comunque. intan
to, proviamo a salvare 

, Civita di Bagnoregio,.. 
Civita è una rrazione del 
comllne di Bagnoregio, 
In provincia di Viterbo, 
nel La.io, Come scritto 
5111 sito che prolllllo.ve i! 
meeting: .E' edificata su 
di un promontorio, strer
to frdl due protondi bur
roni del Rio Chiaro e del 
RioTorbldo,èconsidern
taunodelborghipiilbel
li d'Italia. Un luogo dav

Tra gli ospiti 
Gipi, 
Guermandi, 
Mara Cerri, 
Carrano 
eilsiriano 
Maghout 

Saranno dunque gli sul versante più "popolare" con gli auto
autori (e il loro pllbbli- rl dell'Officina Boncltl. Ma cl saranno 
co) al centro di questo anche importanti ospltllnternaziona
meeting che alimenta 11- aggiunge Ralfaelll · a cominciare da 
una tendenza nata con JalalMaghout,unautoresirianochevive 
festival come Dilbolbul allerlino.AClvltapresenterà "Sulelma", 
a Bologna o il recentlssl- tin film animato su una mgazza slrl""a 
ma ARFI a Roma: eventi che ha partecipato alle manifestazioni 
emanifestazlonlcheplù contro Il regime, i.ncarcerata due volte e 
che sui prodotti da ven- che non ha mai 'rivelato I nomi del suoi 
dere(edi,odallcclnema' compagni opposirorl. Un film breve ma 
tografiei) punrano sulle prQfondo etoccant ... 
creazioniartlstlch'è:lcètr~l i~ Autori e disegnatori mostrerannQ 
tamente non Ignorando come si realizza un fumetto o un cor
i! ruolo del mercato ma tomerraggio animaro; discuteranno 
mettendolo per un atri- di tecniche e di stili; di fonrl e di Ispira
mo da parte. Andando zlonl, di forme e di significatI. Alle set

vero Incantato incastonato neUa gran
de "valle del calanchi", nome con Il qua
lesiindlcaunaparticolarecrosloneneUe 
rocce dovuta agli agenti atmosferici, edè 
legataaUn vaUat8sottosranresoloda un 
lungo estrctto ponte,cui si accedeunlca
mente 8 piedi. Lo scrittore Bonaventum 
Tecchl. nativo del borgo. aveva denom i
nato Civita la "Città che muore", poiché 
sorge su un terreno molto precario:situa
ra su una platea tufaeen, rlschla il crollo 
perehé i vasti banchi d'argilla che la sor
reggono sono soggetti a continua erosio-

piuttosto alla ricerca,della creatività e te della sera, poi, tutti si trasferiranno 
dell'opera nel suo farsi, del rapporti tra dalla rocca di Clvitaaleen.trodlBagno
le dlverse;irti del disegno. regio, dove in piazza cl saranno le pro-

Lungo questa direzione Il program- lezioni e gU"$pettacoll serall; dai film 
ma (eventi. ptocngonistl, luoghi, orari Laputa é La Città Incantata di Hayao 
li trOvtttc sul sito www.lacittaincanta- Miyazaki 3 concerti con bande, orche
ta.it) anticipa solo una parte di quello stre e disegni dal vivo, Ilast,erà attra
chc potràaccadere nelle vie, vicoll,plaz· versare a plcdl qud ponte stretto che 
zette, osterie e persino nelle case priva· collega Clvlra al mondo e che appare 
te di Civita di Bagnoregio, LO conferma scomposto come In un magico ealel
Il direttore Raffaelli -Ho Invitato tutti I doscoplo ilei bel disegno di Donato 
partecipanti a prepar ... "i a perfonnance Sansone rcallzzato per la locandina dc 
Improvvisate, a bussare alle porte degli _La città Incantata;, 

"Ho deciso che non andrò 
mai in pensione" 
WoodyAllen 
REGISTA 

- A quasl80 anni Woody Allen parla chiaro; "MI 
sento pieno cii energia, Contlnllerò a lavorare fino a 
quando la gente mi sosterrà", 

, . 
Testo di 
Natalla 

Ciao Santo 
Ci lascia 
I)ella Volpe, 
grande collega 

• eanuco 

Si è spento l'ottimo inviato 
del Tg3. Aveva collaborato 
anche con t'Unità 

R
lottato fino all'ultimo con· 

tro ia 'sua malattia, con la 
stessa forza, quasluna vo
lIadi sfida, con I quali haof· 

frontato nella sua vita le vicende uma· 
ne da raccontare come inviato del Tg3, 
come cronista di razza. SI è spento al· 
le prime luci della mattina di Ieri San· 
to Della Volpe. 60 anni, presidente del· 
laFederazionedellaSrampadalgenna' 
lo scorso, ruolo che ha svolto con tena' 

cia mentre la malattia già lo 
stava consumando. oJ 

I;ombardo 

Un grande senso di uma· 
nità e di Interesse verso ciò 
che lo çlrcondava, soprattut· 
to le storie delle persone, cor-
rispondeva al suo essere gior

nalista con una «tenacia nell'informa
zione che, anche quando i fatti non era
no più In primo plano», ricorda Rober
to Natale, suo predecessore alla presi
denzaFnsl,~Santocontinuavaaseguir
Il, come per la vicenda dell'amianto a 
CasaleMonferrato,lulpartlvaeandavaa 
raccontare cosa st8vasllccedendo. per i I 
tg3 •. N.to aBrescla, una vita, troppo bre· 
ve, d. cronista, dal giornali alle radIo e 
tvloc.li,poialiaRaldITorlnoeaRoma. 

Santo Della VOlpeha collaborato con 
l'Unità negli anni scorsi. La redazione 
lo ricorda con affetto e ammirazione. 
Un pensiero speciale da parte del comi
tato d r dazi 'Ullità"CI siamo 

~ 
ncrociati inunmomento cIllssllno. 

eppure an onon amai ratto mancare 
lasuavicinanzaaunaredazloncrimasta 

(

senza giornale per molti mesi, lottando 
al fianco del redattori più deboli, Non si 
è risparmiato e un po' di questo giorna

Era stato 
eletto 
presidente 
dellaFnsi, 
federazione 
dei 
giornalisti 

le tornato alla vita si deve anche a lui •. 

Llberainfonnazione 
Da .. ml era In prima fila nelle battaglie 
per la legalità e l. libertà di Informazio
ne: trai fondatori dell'associ~zioneArtI
col021. presidente di Libera Informazio
ne, dove ha raccolto il testimone lascia
to da Roberto Morrione e ha fondato lo 
Sportello Antiquerele temerarie. Un 
fronte sul quale Della Volpe negli ultl· 
mI mesi si era impegnato con lesueultl· 
me forze, anche per aiutare chi è colpi, 
todacondanneperdlffamazloneesen
za lavoro. Lasua ultima battaglia per far 
scappare In Italia dei giomaHstisomali 
perseguitati nel loro paese. 

I1presidentedellaRepubbllca,Serglo 
Manarella in un messaggio alla moglie 
ha ricordato . Ie alte doti professlona" 
e umane. di Santo Della Volpe. Corda· 
glio anche dai presidenti del Senato, Pie
tro Grasso e della Camera Laura Boldrl' 
ni,daISindacodIRomaMatino,dalpre· 
sldente della Regione Lazio Zingaretti, 



oregio si incontrano due reaUa parallele: quella ael fU/nello e ael carwne 
Jon l'obiettivo difare il punto sujonti ed ispirazioni,jorme e significati 
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ma d'animazione indipendente, di qucl 
cinema quasi sempre autofimmzimo e 
che fatlcu n trovare fondi per esprimer
si liberamente, circolluna buona dose 
di scn..'\o etico. Mi è sembrato necessario 
rkhiamnrlo per due giornate durcmte le 
quali l'arte del disegno si mette in gioco 
per valori ph',"ltl,persalvarcilmondo" 

Magari Il momloèun oblcttivo IIn po' 
troppo ambizioso .• Certo, ma bisogna 
purprovaread andare al di là delle effet
IIve possibililà - rlbntte Luca Raffaelli 
perché di obiettivi ahi c'è bisogno, c 1'lIrte, 

ne», Per preservare l'esisten7.a di Civiul, abitanti, a coinvolgere In gente delluo
la Regione 1..1Zlo e il presidente LucaZin- go e chi verrà in veri e propri happening 
garetli stanno guidando una mobilita- sull'arte del disegno e della narrazione. 
zionepcrchledereil riconoscimentO del Credo che cl sin molto In conlUne tm lo 
borgo come patrimonio dell'Unesco al spirito del cinema d'animazione Indi
fine di sotlnme la cittadina dalle minac- pendente c del roma nzo a fUlIlettl, del 
ce degli agenl;l atmosrerici che la metto- gmphic novel: Il senso di volersi scopri
nQ n rischio. All'appello hanno glll ade- rC,dl rnccontarescstcssi cii mondo con 
rito decine e decine di intelllllluali. Il tm soluzioni arUstlclle e di stile innovative. 
gll nlllti concreti cl 50110 anche I dlscgnl A Civita vedrete molto di queslo spirito 
che molti degli autori invitati doneran- con autori come Mara Cerri, Leonardo 
no In ~cneficenza per l'organizzazione Carrano,GianJuigi'I'occnfondo,Alessan
Save thc Children. dro Rak, Francesca Ghermandl, Glpi. L\ 

anchequelln del fl,metto 
edeU'unimnzlone,è;'lrte 
"l lta. Comunque, intan
to. proviamo il salvare 

. Civil~' dI Bagnoregio». 
Civita èUlla frazione del 
comune di Bagnorcglo, 
In provincia di Viterbo, 
nel Lazio. Come scritto 
sul sito che promuove Il 
mceting: .cE' edificma su 
di un promonrorlo,stret
to fra i due prorondl bu ,... 
ronl del Rio Chiaro edel 
RioTorbido,~consldem' 
taunodel borghi più bel
li d'Italia. Un luogo dav

Tra gli ospiti 
Gipi, 
Guermandi, 
Mara Cerri, 
Carrano 
eilsiriano 
Maghout 

Sarnnno dunque gli sul versante pii, "popolarc" con gli alito
aUlorl (c Il loro pubbli- ri dell'OfllclnnlJonelii. Ma cl snranno 
co) al centro di qucsto anche Importanti ospiti internaziona
meeting che alimenta li - aggiunge Ruffaelli -I, cominciare da 
una tendenza nat:l con .'alaIMaghollt,unautoreslrianochevive 
festival come Bllbolbul • Berlino. A Civita presenterà -Suloima", 
a Bologna o il rcccntissi- un film animato su una rogazzasiri~na 
mo ARFla Roma:cventl che ha partecipato alle manifestazioni 
emanifesmzionlchepj(1 contro il regime, incarcerata due volte e 
che sui prodOlti da ven- che non ha mai 'rivelato I nomi del suoi 
dere(editoriallcclnema- compagni oppositori. Un film breve 0111 

tografici) puntano sulle prqfondoetoccante •. 
crenzioniartisliche: ccp.;~,~j, Autori c disegnatori mostrerannQ 
tamcntenon ignorando come si realizza un fumetto o un cor
U ruolo dci mercato ma tomelraggio animato: discuteranno 
m.ltendolo per un IItti- di tecniche e di slill; di fonti e di ispira
mo da parte. Andando zlonl, di forme e di significati. Alle sct

vero lncuntuto im.:aSLonuto nella gran
de 'vlllie del calanchi", nome con il qua
le si Indica una partlcolRreerosione nelle 
rocce dovuta agllasentl atmosrericl, ed è 
legata alln vallamsOltostantcsoloda un 
lungo e stret tu ponte, cu I si accede li niea
mente a piedi. Lo scrittore Bonaventura 
Tecchi. nauvo del borgo. "veva denomi
nato Civila la "Clttn che muore", poiché 
sorgesti un terreno moll"O precario: sltua
tu su una platca IlIfaccn, rischia il crollo 
perché i vasU banchi d'argilla che la sor
reggono sono soggctti n continua erosio-

piuttosto alla ricerca·delill creatività e te della sera, poi, lUtti si trasferiranno 
dell'operll nel suo rarsl, del rapporti tra dalla roccadl Clvlta . 1 ce'\tro di Bagna
le diverse arti"del disegno. regio. dove In piazza ci saranno le pro-

Lungo quesrn:dlrczione il progrnm- iezionl c gli ~i>e~tacoli serali: dal film 
mR (eventi, protagonisti, luoghi. orari Laputu e La Città Incantuta di Hnyno 
Il trovate sul sitO www.laclttnincHnta- Mlyazuki u concerti con bande, orche
ta.lt) ant icipa solo unn parre di quello stre e disegni dal vivo. Basterà altra
che potrà accadere nelle vie, vicoli, piaz- vcrSllre a piedi quél ponte stretto che 
zette, osterie c persino nelle case priva- colleg~l CivitH al mondo e che lIppare 
te di Civita di Bagnoregio. Lo conferma scomposto come In un magico c411ei
il clirettorc Raliaelll «Ho invitato tutli i doscopio nel bel disegno di Donato 
pnnecipanriaprcparnrslnperformance Sansone realizzato per la locandina de 
improvvisate, a bussare allc pone degli ~La città Incantata». 

------------ -

Ciao Santo 
Ci lascia 
Della Volpe, 
grande collega 

• eamtco 

Si è spento l'ottimo inviato 
del Tg3, Aveva collaborato 
Cluche con ['Vllicd 

H 
lottato fino all'ultimo con

tro la sua malattia, con la 
stessa forza , quasi una vo

lIadlsfida, con i quali haaf
frontato nella sua vita le vicende uma
ne da raccontare come Inviato del Tg3, 
come cronista di razza. SI è spento al
le prime luci dell. mattina di ieri San
to Della Volpe, 60 anlll, presidente del
laFederazlonedellaStampadalgenna
io scorso, ruolo che ha svolto con tena-

clamentre la malattia già lo 
stava consumando. o.l 

Testo di 
NutaUa 
l:ombardo 

Un grande senso di uma
nità e di interesse verso ciò 

,;<.. che lo circondava, soprattut
to le storie delle persone, cor· 

Era stato 
eletto 
presidente 
dellaFllsi, 
federazione 
dei 
giornalisti 

rispondevaalsuoessereglor
na1lsta con una «tenacia nell'informa
zione che, anche quando I ratti non era
no più in primo piano», ricorda Rober· 
to Natale, suo predecessore alla presi
denzaFnsi, «santocontlnuavaasegulr
Il, come per la vicenda dell'amianto a 
CnsaieMonferrato,luipartlvaeandavaa 
raccontare cosa stava succedendo, periI 
tg3». Nato aBresciu, una vien, troppo bre
ve, d. cronista, dai giornali alle radio e 
tv locali, poi alla Rai di Torino e a Rom •. 

Santo Della Volpe ha collaborato con 
l'Unità negli anni scorsi. La redazlol1e 
lo ricorda con nffetto e ammirazione. 
Un pen,iero speciale da parte del comi
tato ' lon 'Unltil: .CI siamo 
ncrociati In un anomento lclllssimo, 

eppt e an onon amalfattonmncare 
lasua vicinanza a una redazione rimasta 
senza giornale per molti mesi, lottando 
al flancodel redattori plil deboli. Non si 
è risparmiato e un po' di questo giorna
le tornato alla vita si deve anche a luh). 

Libera infonnazlone 
Da anni era in prima l\Ia nelle b. ttaglle 
perla legalità e I" libertà dllnformazlo· 
ne: tra I fondatori dell'assocl~zloneArtI
coI021,presidentediLlberaInformazlo
ne, dove ha raccolto Il testimone lascia
to da Roberto Morrione e ha rondato lo 
Sportello Antiquerele temerarie. Un 
fronte sul quale Della Volpe negli ulti
mi mesi si era impegnatO con le sue ulti
me fOl7.e, anche per aiutare chi è colpi
toda condanne perdiffamazlone e sen
za lavoro. Lasua ultima battaglia per far 
scappare in Italia dei giornalisti somall 
perseguitati nel loro paese. 

Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella in un messaggio alla moglie 
ha ricordato . Ie alte doti professionali 
e umane_ di Santo Della Volpe. Cordo
glioanchedal presidenti del Senato, Pie
tro Grasso e della Camera Laura Boldrl
nl,dalslndacodIRolllaMarlno,dalpl'e
sldeme della Regione Lazio Zingarett;, 
dall 'amico di lotte Don Clotti, dal Pd e 
dlll sindacati. Un . pilastro perl'informa
zione)), lo ricorda l'Usigrai, lo piangono 
In tami: dal segretario Fnsl Lorussoeda 
Siddi , dall'Asp, l'AssociazloneSlampa 
Romana, l'Ordine del glornallsll. 
La famiglia, la moglie Teresa M.rche
si, il flgllo Sebastiano e la sorell. Luisa 
comunicano che oggi, dalle 11 alle 20, 
sarà possibile salutarlo nella camera 
ardente alla Fnslln corso Vittorio Ema· 
nuele 349 a Roma. I funerali slterran
no domani, sabato. alle 11. Niente Ilorl, 
chiede la famiglia, chi vuole può sotto
scrivere a Libera.' 

l'Unità 
Venerdl, 10 Luglio2015 

I 


