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t-!na.nuova opera del geniale artista

rr\:.

lgnazio Colagrossi dedicata a Giovanni paolo ll

La farza del SUO valto
Altro gratrde successo da resisha-
rc sul caletrda_rio degli evenÍ arti-
stici della nostra ciÈa. Il prorago-
n1sta e allcora ùoa volta il noto
maesho-.apriliatro lgnazio Cola_
grcssl, dt cui ryesso vi parliamo,
'se_noD attro per il sùo incredibile
taleùto (che molti hanno avuto
Eodo di anmirare). IÌ zl agosto
prossiEo aÌle ore 18.30. saià
jnauguato il flollumetto .f-a for-
za di un Volto", aella chiesa S.
Maria degLangeli (Sau Feljce
ullceo), realtzzato aDDunto dal
no6îro famoso artisial Uooera
raffrgura il bealo poùtefice iiio_
valqi Paolo tr mentre con le mani
abbmccia B bimbo, proDrio Der
rappresentare il suo iinaio seiso
d'amorc úei contonti dei siova-
ni. Ilopera bronzea è ia altòriÌie_
vo (come quasi tìrtte le oDere del
Colagrossi), di cm. 65x65x9 di
profondità, e sarà posta su un cio-
po in pietra alto due lcetri. n;l
piazzale della Chiesa (sita in Via
Ugo Foscolo). La cerimonia lac,
conpagData tra l,altro dal coro
poliJonico "CiEa 

di Atrami"l sarà
officiata da Sua Em.za il-Cardùa_
le Velasio De Paolis, che darà la
beDediziorc all'opem. lDolhe, ci

sara u'ùlte.iore ùffi cìalizzazio-
de: il piazzale aútistante alla càie-
sa sara dedicato a Doú Al]gusto
Bonelli, grazie al quale è 

-stato

creato i.l l[ogo di cuito, e dunque
in segdo di ricollóscel]za- Voelia-
mo licoÌdarvi un alho recénte
eyelto di cui è stato Drotasoaista
i l  Colagrossi:  i l  l f  settémbre
2010 è stato dceurto in Vaticano
dal Santo Padre Benedetto )íVI.
per.la irenedizione deli'opera .,li
volto di Cristo; opera chè ooi lo
stesso Colagrossi-ba volutà ina-
bjssaJe nello sDlendido mare de1
Circeo (nei piessi deila Grotta
delle Capre) ii queJ mese. .,Spero
cne s1ato pÉsenti in rnolti a que-
sta lmportatrte cerimonia. che è
per rBe uo nuovo graEde tasuar_
do!", ha dichiararo l'EErista. ;om-
preùúbilrÉùte entusia.sîa e soddi-
sfatto. E del resto chi non lo sa-
reùbe? Dopo ùaa carrellata si.rnile
or $uccessi e cotrsensi, notr po_
trebbe che scoppiarc di feli;ità
chiuuque. Comi di conoueto ci
complìmetrtiamo cotr il nostro at-
tistA che cotrtribuisce osd qÈal-
volta a daÉ un'irnr:rasi.ae arùsú-
ca della nostla città senza rivali.

Etisa lVllàriald
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