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GALLESE

K Il duca di Gallese Lui-
giMariaHardouin èmor-
to. Per i gallesini l’anno
2019 inizia con questa tri-
stissima notizia che la-
scia sconcertata l’intera
cittadina della Bassa Tu-
scia. Il duca, il “suo” du-
ca, non c’è più. LuigiMa-
ria Hardouin, 83 anni,
era una vera istituzione
in paese, un personaggio
notissimo non fosse altro
perché la sua nobile fami-
glia per almeno due seco-
li ha caratterizzato e in-
fluenzato le vicende più
importanti e gli eventi
più significativi di Galle-
se.
La storia dei duchi Har-
douin ebbe inizio nel
1851 con l’idillio tra la du-
chessa vedova, Lucrezia
Altemps, e un sottufficia-
le francese di stanza a Ro-
ma, Giulio Hardouin. In
seguito al loro matrimo-
nio, all’ufficiale francese
venne attribuito il titolo
di duca di Gallese. Il Ca-
stello Ducale a pianta
quadrilatera (dove il
compianto duca Luigi
Maria dimorava) domi-
na ancora oggi con la sua
imponente presenza e

con il suo magnifico par-
co la graziosa cittadina vi-
terbese. Un edificiomera-
viglioso che, una volta
passato il portale di stam-
po vignolesco, offre al
suo interno un elegante
cortile con loggia. Impor-
tanti affreschi eseguiti
nel corso del XVII secolo
decorano il Salone delle
Armi. Un palazzo storico

al quale il duca LuigiMa-
ria era molto affezionato
e che ha sempre voluto
curare, insieme alle pro-
prietà terriere sparse sul
territorio gallesino, con
grande attenzione emeti-
colosità.
Luigi Maria riprese il no-
me da suo nonno il duca
Luigi, fratello di Maria
Hardouin che passò alla

storia per essere stata la
prima e unica moglie di
Gabriele D’Annunzio, il
vate d’Italia, con il quale
convolò a nozze il 28 lu-
glio 1883. Un matrimo-
nio infelice che durò po-
chissimi anni. Il raffinato
ritratto della sfortunata
duchessa di Gallese, di-
pinto da Giulio Aristide
Sartorio, è esposto nella
Galleria nazionale d’Arte
Moderna e Contempora-
nea di Roma.
Una volta appresa la tri-
ste notizia, il sindaco di
Gallese Danilo Piersanti
ha commentato: “Sono
estremamente addolora-
to per la scomparsa del
duca Luigi Maria. Mi le-
gava a lui un rapporto di
reciproca stima ed amici-
zia. La famiglia Har-
douin, il duca in primis,
ha sempre condiviso tut-
te le iniziative intraprese
dall’amministrazione co-
munale per la crescita
culturale del nostro pae-
se. La sua disponibilità è
stata fondamentale. Ba-
sti pensare al patto d’ami-
cizia che abbiamo stipu-
lato con la città di Pesca-
ra in ricordo della nostra
duchessaMaria e del suo
consorte il poeta Gabrie-
le D’Annunzio”.

BASSANO ROMANO

K La classe quinta A del liceo
economico-sociale “Antonio
Meucci” di Bassano Romano ha
vinto il concorso nazionale “Pre-
mio Giovanni Grillo”, giunto alla
sua 4° edizione sul tema” L’Italia
ripudia la guerra-Oggi come ieri”
riservato alle scuole secondarie di
secondo grado. Il Concorso è in-
detto dalla Fondazione Premio
Giovanni Grillo ed è stato istituito
in collaborazione con il ministero
dell’Università per ricordare la fi-
gura di Giovanni Grillo, militare
italiano deportato in Germania

durante la Seconda Guerra mon-
diale. Gli studenti di Bassano Ro-
mano, coordinati dalla professo-
ressa di lettere Clorinda Salini,
hanno realizzato un videoclip del-
la durata di tre minuti
dal titolo “Pace”, con il
contributo tecnico
dell’assistente educativo
Damiano Fabbri e con il
montaggio di Daniele Er-
colani, che ha entusia-
smato la giuria. Il prestigioso rico-
noscimento verrà consegnato il
25 gennaio in Prefettura a Bolo-
gna. Alla cerimonia di premiazio-
ne sarà presente anche il sindaco

di Bassano Romano Emanuele
Raggi e alcunimembri della Giun-
ta. La dirigente scolastica dell’Isti-
tuto “Antonio Meucci”, professo-
ressa Laura Pace Bonelli, com-

menta: “Siamo orgogliosi di aver
vinto questo premio, che confer-
ma la bravura e l’ottima prepara-
zione dei nostri allievi”.

A.P.

CIVITA CASTELLANA

K Il parrucchiere civitonico
Francesco Fantera ha partecipa-
to nei giorni scorsi a Milano alla
manifestazione “L’Evoluzione”,
evento nazionale degli imprendi-
tori della bellezza che ha visto la
partecipazione di 800 acconciato-

ri arrivati da tutta Italia. La nuova
tendenza emersa, spiega Fante-
ra, è quella di fornire ai clienti
qualcosa di più di un taglio, ma
una vera esperienza: “Per innova-
re - dice - bisogna fare le cose
giuste prima degli altri; andare
dal parrucchiere diventerà
un’esperienza nuova. Sarà innan-

zitutto multidimensionale. Spaz-
zola e phon non bastano più. I
saloni, per soddisfare un’utenza
sempre più esigente, dovranno
avvalersi di strumenti di comuni-
cazione, di ispirazioni da altri
contesti e di nuove modalità di
consulenza per i clienti”.

A. P.

“Andare
in un salone
di bellezza
tra poco
diventerà
una
esperienza
del tutto
nuova”
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KDurante le festività natalizie un appuntamento
immancabile è la visita al pregevole presepe in
legno dell’artista Novello Pastorelli. Il presepe, col-
locato all’interno del centro commerciale Piazza
Marcantoni inmostra permanente, è uno spettaco-
lo di creatività. Le sculture in legno sono forgiate

dalle mani di Pastorelli; è
un presepe grandioso ar-
ricchito da una scenogra-
fia accurata che trasmette
all’osservatore un profon-
do senso religioso e di de-
vozione. Ogni statuina è
un piccolo capolavoro arti-
gianale. Molti e vari sono i
tipi di legno impiegati (oli-
vo, castagno, noce in parti-

colare) che Novello Pastorelli ama plasmare con il
suo scalpello il cui ritmo è dettato dal cuore e dalla
passione per questa nobile arte. Un presepe unico
nel suo genere che emoziona e meraviglia per la
sua bellezza e originalità.

A. P.

Realizzato un videoclip
dal titolo “Pace”
della durata di tre minuti

Gallese Abitava nell’imponente castello che domina il paese

E’ morto a ottantatré anni
il duca Luigi Hardouin

Il duca di Gallese Luigi Maria Hardouin, morto ieri a 83 anni, in una delle
ultime apparizioni pubbliche

Francesco Fantera al meeting milanese

Giovani in carriera
Francesco Fantera ha preso parte all’evento “L’evoluzione” che si è tenuto a Milano

Parrucchiere civitonico al meeting degli acconciatori

Le statuine sono scolpite in vari tipi di legno

A Piazza Marcantoni
esposto il presepe
di Novello Pastorelli

Novello Pastorelli e il suo presepe scolpito nel legno

Bassano Romano

La quinta A del liceo Meucci vince il premio “Giovanni Grillo”

Gli studenti vincitori del premio nazionale “Giovanni Grillo”
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