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A Cori I Libri Raccontano … Miseria e Nobiltà 

Venerdì 31 Maggio, alle ore 18:00, presso la Biblioteca 

comunale di Cori “Elio Filippo Accrocca”, Giuseppina 

Rossi e Giancarlo Onorati chiudono Il Maggio dei Libri 

Venerdì 31 Maggio, alle ore 18:00, presso la Biblioteca comunale di Cori “Elio 

Filippo Accrocca”, Giuseppina Rossi e Giancarlo Onorati presenteranno “Miseria e 

nobiltà: storie di blasoni, banditi e tragedie sui Lepini” tratto dal libro “La colomba 

e il caduceo”. L’opera, scritta nel corso di un lungo lavoro di ricerca condotta in 

numerosi archivi pubblici e privati da parte degli autori, ricostruisce su base 

documentale la biografia di Superio De Magistris e Giacinta Pacifici ripercorrendo 

la storia delle due casate e fornendo un quadro generale della storia di Sezze e 

del territorio dei Monti Lepini, dal periodo basso medievale alla prima metà del XIX 

secolo. Sarà l’occasione per affrontare alcune tematiche cruciali per il territorio 

lepino come la giustizia e la criminalità in età moderna, le epidemie (in particolare 

la peste) in un’ottica di comparazione tra Cori e gli altri territori dei Monti Lepini. 

È il penultimo dei quattordici appuntamenti della rassegna intitolata “I libri 

raccontano”, organizzata dal Sistema Territoriale delle biblioteche dei Monti 

Lepini, gestito dalla Compagnia dei Lepini, in collaborazione con autori ed editori 

locali, alla quale hanno aderito anche il Comune di Cori e l’Associazione culturale 

Arcadia, in occasione del “Maggio dei libri”. Si tratta di incontri di sensibilizzazione 

alla lettura e alla conoscenza del territorio attraverso presentazioni itineranti che 

affrontano tematiche vicine alle comunità. Attraverso il libro e le parole degli stessi 

protagonisti sarà possibile raccontare sotto diversi punti di vista il territorio dei Monti 

Lepini, e scoprirne inedite storie, aneddoti curiosi, personaggi e racconti poco 

conosciuti. 

La presentazione del 31 Maggio chiuderà anche Il Maggio dei Libri a Cori, 

campagna nazionale di promozione della lettura a cura di MiBACT e Cepell, alla 

quale l’Amministrazione comune di Cori e la Biblioteca Comunale “Elio Filippo 

Accrocca” hanno rinnovato l’adesione anche quest’anno con varie iniziative, tra 

cui Libri Salvati, progetto dell’A.I.B., e la Maratona Nati per Leggere, insieme al 

Gruppo Locale NpL. Fino al 31 Maggio inoltre, sempre presso l’Istituto Culturale di 

vicolo Macari, sarà possibile visitare nei normali orari di apertura al pubblico, la 

mostra itinerante, “Tu sei un poeta!”, curata dalla casa editrice Babalibri, in 

occasione dei 20 anni dalla scomparsa di Leo Lionni e nel 60° anniversario della 

pubblicazione di “Piccolo blu e piccolo giallo”.  


