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Le lavannare, che hanno animato questo luogo per secoli con le loro storie e le storie di tante generazioni di marinesi, 
non ci sono più.
Rimangono, sospese nell’aria, le loro parole, conversazioni rubate, dialoghi spezzati che con gli ’89 fili’ che 
rappresentano gli 89 anni della Sagra, vengono catturati e fissati a mezzaria, eterei ma consistenti, come panni stesi, 
a ripercorrere vite, storie, saggezza popolare di un tempo che non c’è più. 

Le parole ed il colore: ROSSO, il pettegolezzo; VERDE, i consigli delle mamme; NERO, dialoghi di lavannare.
Tratte al libro di Maria Rosaria Bonacci ‘A Marini se dice così’, Punto a Capo Onlus Editore

GIANFRANCO
PAPA

Fontanile d’Ammonte: luogo di donne, di detti e 
trasgressioni, luogo di verità, segreti libertà e 
aggregazione.

Era un luogo lontano dal paese, dove le donne per la 
prima volta si sentivano libere, immerso nel verde, 
una piccola comunità, un piccolo paese dove 
potevano liberarsi dai propri pensieri, dalle proprie 
paure, in certi sensi un luogo magico (cosa che 
accade in Africa oggi con i pozzi d’acqua).

Il luogo è magico, perché intriso di parole, voci, 
concet t i , cons ig l i , d ia loghi t ra lavannare,  
pettegolezzi, spiritualità, liti di donne che c’erano e 
non ci sono più. Da tutto ciò nasce l’idea di 
un’istallazione.

Il lavatoio che esplode e restituisce le sue memorie in 
forma di panni stesi, dove in un posto dove si lavava 
soltanto, ora si asciuga il bucato, un bucato 
particolare fatto di nylon e inchiostro, dove i discorsi 
fluttuano liberi nell’aria, invece di lavare il bucato 
stendiamo concetti. 

LE LAVANNARE 
E IL LORO 
MONDO

LUIGI
MARAZZI

Nasce il 01 Giugno 1977 a Frascati 
(Roma). 
Frequenta e si forma presso l’Istituto 
Statale D’Arte di Marino Arte dei 
metalli e dell’oreficeria, si perfeziona 
all’Accademia di Belle Arti di Roma 
dipartimento di scenografia 
laureandosi nel 2002. 
Inizia il suo percorso nell’arte con le 
prime esperienze puramente 
figurative, date anche dagli studi 
artistici effettuati che, dopo anni di 
sperimentazione, lo porteranno ad una 
sua personale interpretazione, 
influenzato dai fatti della quotidianità 
e ricerca interiore. 
Si interessa di Teatro, Pittura, 
Scultura, Fotografia, installazioni. 
Dal 2008 è socio fondatore 
dell’Accademia Castrimeniense di 
Marino. 
Dal 2001 al 2010 è direttore della 
fotografia per la compagnia teatrale I 
Nuovi Istrioni. Ha all’attivo numerose 
esposizioni. 

Nasce a Marino (Roma) nel 1980. Si 
diploma presso l’Istituto Statale d’Arte 

di Marino, nella sezione Arte dei 
Metalli ed Oreficeria. Prosegue gli 

studi presso l’Accademia di Belle Arti 
di Roma, diplomandosi nel 2004 nel 
corso di Scultura tenuto dal maestro 

Alfio Mongelli.
Successivamente si diploma in Arti 

Visive e Discipline dello Spettacolo di 
II Livello presso la Rome University of 

Fine Arts. 
Consegue l’abilitazione 

all’Insegnamento in Discipline 
Plastiche. 

In questi ultimi anni, oltre alla 
scultura, si interessa di pittura e di 

elaborazioni digitali in 3D. Dal 2007 è 
membro del corpo docente presso il 

Liceo Artistico Paritario di 
Grottaferrata. 

E’ socio fondatore dell’associazione 
culturale Accademia Castrimeniense.                           


