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Memorial
di handball
per ricordare
Marica
Bianchi

Ninfa diventa un Parco letterario

L’ITINERARIO
Ninfa è famosa per il suo giardi-
no (èunodei piùbelli delmondo)
e per la sua storia (era in origine
la città medievale dei Caetani),
meno per aver ispirato grandi
scrittori del Novecento. «Per sup-
plire a questa carenza abbiamo
voluto dare vita a un parco lette-
rario - ha spiegato ieri il presiden-
te della Fondazione Caetani,
Tommaso Agnoni - perché Ninfa
è un Giardino dell’anima e ha
contribuito a scrivere pagine
straordinarie della nostra cultu-
ra».

COSA SONO
I Parchi Letterari, nati da un’idea
dello scrittore Stanislao Nievo
pronipote di Ippolito Nievo, sono
diventati una rete che collega i
luoghi che hanno ispirato scritto-
ri e poeti. Nel Lazio Ninfa si ag-
giunge a quelli dedicati a Tom-
maso Landolfi, a Pico in Ciocia-
ria, e a Pasolini, all’idroscalo di
Ostia. «E assumono il ruolo di tu-
tela letteraria di luoghi resi im-
mortali da versi e descrizioni ce-
lebri che rischiano di essere can-
cellati e che si traducono nella
scelta di itinerari, tracciati attra-

verso territori segnati dalla pre-
senza fisica o interpretativa di
scrittori» ha raccontato Stani-
slaodeMarsanich.

IL NOME
Il parco dedicato ai luoghi dei
Caetani è intitolato a Marguerite
Chapin,moglie di Roffredo. Ame-
ricana di nascita, parigina di ado-
zione, è grazie alla “principessa
di Bassiano” e a suomarito che il
Giardino diNinfa (ideato daGela-
sio Caetani e da sua madre Ada
Bootle Wilbraham) è diventato
un’oasi naturalistica unica al
mondo.

GLI SCRITTORI
E’ stato proprio grazie aMargue-
rite Chapin che il giardino è di-
ventato un polo di attrazione cul-
turale. Qui viene fondata la rivi-
sta Botteghe Oscure e qui si ten-
gono le riunioni di redazione con
lo scrittoreGiorgioBassani.Ma il
Giardino è stato fonte di ispira-
zione anche per grandi scrittori
stranieri come Boris Pasternak,
autore de Il dottor Živago, o Virgi-
niaWoolf, o italiani, come il poe-
ta Gabriele D’Annunzio, Giusep-
pe Ungaretti o lo stesso Giorgio
Bassani, che - come ha racconta-
to la figlia Paola - ha preso spun-
to dall’atmosfera di Ninfa per le
ambientazioni del “Giardino dei
Finzi-Contini”.

LE PROSPETTIVE
«E’ un progetto dalle grandi po-
tenzialità - ha spiegato Stanislao
de Marsanich - anche in termini
di numeri sul piano dei visitato-
ri». L’assessore al Turismo e alle
Pari Opportunità della Regione
Lazio, Lorenza Bonaccorsi ha vo-

luto ribadire l’importanza «della
collaborazione istituzionale con
i singoli territori e del valore ag-
giunto che proprio questa colla-
borazionepuòoffrire alle singole
realtà del territorio regionale».

COME E QUANDO
Le attività saranno curate dal re-
gista e attore Clemente Pernarel-
la che ieri ha presentato con alcu-
ni attori della sua compagnia
un’anteprimadi una visita “diver-
sa” del giardino di Ninfa, con la
lettura di brani di opere legate a
questi luoghi incantati. «Dico da
sempre - ha spiegato Pernarella -
che in questo territorio basta dav-
veropocoper fare cose esplosive,
basta mettere insieme cose che
già ci sono, entrando in punta di
piedi e creando gli equilibri giu-
sti» Il Giardino di Ninfa aprirà in
via straordinaria il prossimo 21
ottobre per la Giornata Naziona-
le dei Parchi Letterari. «Un even-
to d’eccezione durante il quale i
visitatori vivranno emozioni del
tutto particolari e mai provate
prima: al posto delle tradizionali
guide ci saranno, in alcuni angoli
del Giardino, degli attori che reci-
teranno poesie e brani scritti da
artisti che hanno tratto ispirazio-
ne proprio dall’atmosfera di Nin-
fa», spiegano dalla Fondazione.
Per la visita del 21 ottobre sarà
possibile, dai prossimi giorni, ef-
fettuare le prenotazioni tramite
la piattaforma online sul sito
www.giardinodininfa.eu. Poi dal
prossimo anno, nel calendario
delle visite del giardino, saranno
programmate le date per la visita
del parco letterario.

VittorioBuongiorno
©RIPRODUZIONERISERVATA

PONTINIA
Un torneo per ricordareMari-
ca Bianchi, la giovane capita-
no della Pallamano Pontinia,
nei giorni del suo 20esimo
compleanno. La vogliono ri-
cordare così: una atleta inna-
morata del suo sport, la sua fa-
miglia, il papà, la mamma e la
sorella, oltre naturalmente ai
suoi dirigenti e alle sue compa-
gne della squadra di Pallama-
noprotagonista nel campiona-
to cadetto femminile. Con due
giornate di grande sport e
grande pallamano organizza-
te nel prossimo weekend la
studentessa, giocatrice e capi-
tano della Cassa Rurale Ponti-
nia, scomparsa prematura-
mente questa estate. Oltre alla
sua squadra saranno l’Hand-
ball Club Fondi, la Pallamano
Salerno e le ragazze dell’Hand-
ball Club di Londra a animare
il primo trofeo in memoria di
Marica Bianchi. Il via con il
match tra le due squadre pon-
tine in programma alle 10 di
sabato mattina 29 settembre,
a seguire alle ore 12 il match
tra Salerno e l’Handball Club
London, mentre nel pomerig-
gio del sabato alle ore 16,30 si
sfideranno Fondi e Salerno
per chiudere il programma
giornaliero alle 18,30 con il
match tra Cassa Rurale Ponti-
nia e Club London. Domenica
30 settembre alle ore 9 dimat-
tina si sfideranno Fondi e Hc
London mentre alle ore 10 è
previsto il match finale tra la
CassaRurale Pontinia e avver-
sariedel Salerno.

`Il guardino entra nella “rete” ideata da Stanislao Nievo

Il progetto sarà curato dal regista Clemente Pernarella

Da sopra in senso orario: il Giardino di Ninfa, Stanislao
de Marsanich e Tommaso Angoni, Clemente Pernarella
e gli attori che hanno animato la visita “letteraria”

`Intitolato a Marguerite Chapin, consentirà di vedere

i “Luoghi dei Caetani” con le parole dei grandi scrittori

HA ISPIRATO BASSANI
PASTERNAK
VIRGINIA WOOLF
E D’ANNUNZIO
PRIMA APERTURA
IL 21 OTTOBRE


