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Il "Volto di Cristo" nel mare del Crceo

Un'opera broÌrzeà raffigu-
ra.nte il "Volto di Cristo"
realizzata dal maesto
Ignazio Colagrossi verrà
inabissata nei fondali di San
Felice Circeo L'evento,
patrocinato dal Comune,
dal Parco Nazionale del
Circeo, dalla Provincia di
Latina e dalla Regione
Lazio, si terràil5 settembre
in prossimità della gotta
delle Capre.
Si tratta di un'opera che
l'afista ha scolpito nel
1977, ma solo dopo 33 anni
ha deciso di farla entrare in
fonderia per rè llzzare I
bronzi. Il desiderio di met-
terla ir fondo al mare lasce
per il rispetto e l'amore che
ha verso il mare stesso, con
la preghieru che il "Volto di
Cristo" possa proteggere
mariftimi, subacquei e
ba$anti. "I1 Volto di Cristo

spiega Colagrossi sarà
Dosizionato a bassa orofon

dità, per far si che tutti quel-
li che 1o desiderino, anche i
bagna.nti meno esperti,
compresi i bambini, 1o pos-
sano vìsitare""
Recetrtemente l'artista è
stato dce\,rto in Vatica[o
dal Papa Benedetto XVI per
la benedizione della prima
copia della scultura.
L'evetrto awà inizio al poÍo
alle 10.30 con la scopertua
dell'opera per poi prosegui-
re coì il trasporto via mare
sino al luogo scelto per
I'inabissamento. Tulti i pos-
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sessori di natariti potramo
segute l'evento dal marc.mare,segute l'eÌento
màntenendosi a distanza di il presidente della Provincia
sicurezza. mmue da tena si AlînaDdo Cusani, l'assesso-
poFarno osservare le ope- re reeionale al l  ambiente
iazioni accedendo al la sna- della 

-Regione 
Lazio Marco

da che dal Porto costeggia Mattei, il presidente del
le sottostanf acque. Parco Nazionale del Circeo
AÌla cerimonia part€cipe- Gaetano Benedetta e il
ranno le autorità civili e comandante delt'Ufficio
milrtari :  tra gl i  inviLafi.  l l  tocale marirt iúo Vito
sindaco Vincenzo Cerasoli .  Izzinosa.


