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COMUNICATO STAMPA
Il tempo la sbiadisce il Comune la ripristina
Venerdì 16 dicembre alle ore 10 nell’area antistante l’ingresso dell’ex Fiera in Via Molinari,
fisicamente sarà tolto il velo e “riscoperta” la poesia “Cosmo” di Ludovica Cantarutti che dal
dicembre 1979 capeggia(va) sul muro del Centro studi.
Il tempo l’ha sbiadita ma il sindaco Alessandro Ciriani ha voluto ripristinare la scritta, per
rivalutare quelle forme di espressione e comunicazione spontanea che stimolano la riflessione Chi,
passando di lì, non si è soffermato a leggere quei versi che così recitano.
“Cosmo saturo di persiane aperte
a tutti i caos
vestiti di giubileo;
dimenticami.”
L’autrice Ludovica Cantarutti, ha espresso la sua grande soddisfazione per questa iniziativa
attuato subito dall’Amministrazione Comunale e ha ricordato alcuni episodi.
“Nel dicembre del 1979, in una nebbiosa giornata, mi stavo preparando per vergare di mia
mano i versi di “Cosmo” con l’aiuto del pittore Marco Casolo. Era presente anche Gianni
Cucovaz, anche lui pittore, con un gruppo di ragazzi disabili e mentre stavo salendo
sull’impalcatura installata dal Comune, sul lato B sento l’ “aiuto” di uno dei ragazzi che mi
sorregge e mi spinge sul trabattello. Piccolo imbarazzo superato dalla spontaneità del gesto e dalla
volontà di donare e condividere un pensiero, ma anche un monito, con la comunità. I versi
risalgono al 1977 e risentono dell’ermetismo – prosegue la Cantarutti – e vuol richiamare
l’attenzione sul rifiuto di una società che lavora senz’anima”.
All’iniziativa di ripristino hanno collaborato Alessandra Lucuta e Massimo Bragato per la
parte realizzativa e Canton 2
Alla scoperta della scritta interverranno il sindaco Alessandro Ciriani, la poetessa Ludovica
Cantarutti, amministratori, rappresentanti del mondo della scuola e naturalmente è invitata la
cittadinanza.
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