AGLI ORGANIZZATORI
DELL’ESPOSIZIONE DI OPERE D’ARTE
“LA TORRE DI COLORA”

Gentili organizzatori dell’iniziativa “La torre si colora”,
l’interesse suscitato da questa esposizione di opere di artisti di Cerreto Laziale è sicuramente motivo di
orgoglio per noi e per tutte le persone che hanno lavorato per portare a compimento questo progetto. Ci fa molto
piacere sostenervi con il nostro patrocinio, soprattutto in considerazione di una circostanza. Qualche giorno dopo
il nostro insediamento, nel giugno del 2018, uno dei nostri primi gesti fu quello di andare a verificare le condizioni
della nostra torre. Non solo un gesto simbolico, anzi tutt’altro. Vi era la volontà di restituire questo bene artistico
di rara bellezza alla fruibilità di tutti i cittadini. Il primo intervento fu così quello di sistemare una lastra in
policarbonato sulla sommità ed evitare che l’acqua piovana continuasse ad entrare, situazione questa che aveva
provocato, in ogni locale, gli evidenti danni che si possono immaginare. Con l’inaugurazione della mostra
possiamo dire che si sia completato un altro passaggio e questo grazie anche al paziente lavoro degli allestitori
che, giorno e notte, si sono spesi in primis per rendere agibile la torre che era diventata, purtroppo, una sorta di
deposito dei materiali. Avremo dunque il piacere di ammirare, in queste settimane, l'energia ma anche il coraggio
con cui questa passione per l’arte di tante persone di Cerreto si è trasformata nella mostra in corso.
In questi giorni vi è stata la possibilità per rimarcare una curiosità; se proviamo a cercare su internet, ma
anche nelle nostre case, troviamo molte foto dall’esterno o panoramiche della torre e probabilmente nessuna
dell’interno. Quasi che la torre fosse un involucro vuoto, un monumento che veglia da secoli su Cerreto ma da
ammirare da lontano. Questo è il segnale più evidente che negli anni non si è stati in grado o non si è voluto, tranne
rari casi, vivere la torre nel presente. Il nostro intento è quello di invertire questa situazione. L'aver reso possibile,
a tutti i cittadini, l'accesso ai locali situati ai piani superiori era un doveroso impegno civico che è stato finalmente
possibile rispettare.
Un doveroso ringraziamento voglio rivolgerlo agli artisti che espongono le loro opere. L’arte è
probabilmente uno dei modi privilegiati della comunicazione. Con le loro opere gli artisti si presentano ai visitatori,
vogliono stabilire con loro un contatto e confrontarsi senza nessuna maschera. Una cosa che fa sempre onore,
rispetto a chi, per atavica e purtroppo consolidata tendenza, preferisce tramare nell’ombra, segno evidente di scarsa
convinzione per le proprie idee. Il nostro sguardo però rimane fisso su quello che riteniamo un principio assoluto,
che è il bene del nostro paese e della nostra comunità.
Formulo a voi i miei migliori auguri, rinnovando il mio sincero ringraziamento.
Cerreto Laziale, 07.09.2019

