
CENTRO CULTURALE VILLA BALESTRA

Il  Centro  culturale  di  Villa  Balestra  è  il  principale  riferimento per  le  iniziative  socio-
culturali  promosse  nel  Comune  di  Rodigo;  essa  è  sede,  fra  l'altro,  della  Biblioteca
Comunale. La costruzione del palazzo, situabile tra il Cinquecento ed il primo Seicento,
può essere attribuita senza dubbio al volere della famiglia Balestrieri: una lettera del
1461, firmata da Jacopo Balestrieri, vicario di Rodigo, ci informa dell'esistenza di questa
famiglia, quasi sicuramente dedita al commercio ed agli affari. Grazie a questa solida
posizione economico-finanziaria  i  Balestrieri  hanno voluto dunque erigere,  in quel  di
Rodigo, una dimora adeguata al loro prestigio. L'architettura di Villa Balestra è a blocco
compatto, con un evidente studio di equilibrio e proporzione della dimensione generale
della costruzione. L'ornamento è ridotto al minimo e sviluppato quasi esclusivamente
nel  portale,  la  cui  forma di  memoria  classica  è  tipica  del  Cinquecento,  così  come il
bugnato,  che sottolinea gli  spigoli  dell'edificio:  tutti  elementi  propri  delle costruzioni
colte minori del XVI secolo. La delimitazione ad intonaco delle finestre ed altri temi post-
manieristici  testimoniano  invece  quanto  i  trapassi  culturali  fossero  più  incongruenti
nella provincia, rispetto alla città, sia per questioni culturali  che per la diversità delle
maestranze.  L'opera  di  restauro  conservativo  della  villa  ne  ha  mantenuto  integra
l'architettura interna ed esterna. Il palazzo si sviluppa su due piani ai quali si aggiunge un
ampio  sottotetto  di  altezza  regolamentare.  L'ingresso  è  stato  collocato  nella  parte
posteriore della Villa, prospiciente il parcheggio, affinché il maestoso salone principale
potesse  essere  attrezzato  come  sala  polifunzionale/conferenze  per  circa  60  posti  a



sedere. Al piano terreno troviamo altre cinque stanze o salette, oltre a servizi igienici ed
al guardaroba. In tutte le stanze esistono ancora i camini originali, così come originale è
il  pozzo  con secchiaio che si  trova  in  quella  che doveva essere  la cucina;  nelle  sale
adiacenti sono state recuperate alcune pitture accreditate nel secolo scorso. Il  piano
terra, grazie all'ausilio di teche e pannelli, può ospitare mostre di ogni tipo ed, inoltre,
conferenze,  convegni  e  presentazioni.  La  Biblioteca  Comunale  occupa tutto  il  primo
piano, con un area centrale di reception e di servizio all'utente, più due aree laterali, una
per i ragazzi e l'altra per gli adulti, ciascuna formata da due ampie sale. Al termine della
zona adulti una saletta con vista sul parco è destinata all'area multimediale: audio, video
ed altri media. L'arredo è progettato per il deposito di 5.000 volumi per l'area adulti e di
3.500  per  l'area  ragazzi.  Nell'ampio  sottotetto  è  stato  collocato,  dal  2004,  l'archivio
comunale.



SALA LUIGI CENTRA (artista) in Villa Balestra

Luigi Centra nato a Carpineto Romano Roma vive a Veroli (Frosinone). I suoi primi lavori artistici
sono state le fotografie in bianco e nero: si divertiva a dipingerle con il colore ricavato dalla carta
velina. La sua prima tela costruita con le lenzuola rovinate di sua madre fu un vaso di rose, tra il
1960 al 1965. Così inizia a girovagare e a dipingere qualsiasi soggetto anche fiori e paesaggi, in
Germania a Hofeim Ried alla Neugasse Strasse n° 8 presso "Frau Katerine". Dichiarato dai critici
verbalmente il poeta e il pittore "maledetto" (in senso metaforico) ed inquietante. Espone le sue
opere in tutto il mondo facendosi apprezzare dalla critica di piccolo e grande dominio, anche
come restauratore di chiese e palazzi di antica nobiltà, avendo contatti diretti con diverse regine
e re  nel  mondo intero.  Ha scritto  numerosissimi  volumi di  vario genere:  storia,  narrativa,  e
poesia. Le sue opere le ritroviamo nelle grandi enciclopedie e dizionari in diverse località del
mondo, nei musei e nelle gallerie di alto prestigio. Commenta Vittorio Sgarbi: "l’arte di Centra
comunica il senso dell’esistenza remota, presente, e futura". E' pluriaccademico internazionale
di grado superiore riscotendo plausi e riconoscimenti ovunque nel mondo. Dal 1984 è iscritto al
sindacato libero scrittori italiani a Roma. Aggiunge l’illustre Cavaliere della Repubblica Dott.ssa
Sonia Camporese: "La pittura di CENTRA è di un astrattismo familiare, audace ma comprensivo,
perché attinge alle sorgenti inesauribili dell’anima amante dell’armonia. I colori delle sue tele si
trasformano  in  vibrazioni  sonore  gradite  allo  spirito  estremamente  assetato  di  bellezze
increate". L’artista è persona estremamente versatile a tutte le espressioni poetiche, letterarie,
pittoriche.  Continua  tra  l’altro  il  critico  Prof.  Lino  Di  Stefano:  "...  Bravo  artista  e  valente
restauratore, LUIGI CENTRA è anche un abile poeta che ha saputo affidare i propri sentimenti
oltreché alle opere pittoriche anche ai versi; versi che scritti in varie occasioni e in molteplici siti
risentono, appunto, delle diverse tematiche che lo hanno ispirato e indotto all’espressione. In
una  lirica  CENTRA scrive  che  gli  esseri  umani  sono destinati  a  recitare  il  solito  rosario,  ma
parafrasando il  distico possiamo aggiungere che proprio  l’ostinazione ispirativa  ha  messo in
condizione il poeta di realizzare la sua intera produzione visto, come egli osserva, che non ha
paura di affrontare ancora la vita, il mondo". Però si ricordano le strade di München in Baviera
in  una  Germania  degli  anni  60,  alla  Westendstrasse,  a  Hofeim  Ried,(Worms),  aIla
Neugassestrasse non dimenticando le strade di Boston e Cambridge presso la Dante Alighieri e
di New York dopo la distruzione del “World Trade Center” dell’11 settembre. Egli racconta che
un artista per farsi conoscere necessita di almeno 50 anni di duro lavoro professionale, quindi
dovrebbe vivere più a lungo per raggiungere un vero successo. Centra ha attraversato il mondo
agli inizi della sua carriera, che si snoda dal 1959-60 ai giorni nostri, dormendo dove gli capitava
per esempio alla Boulevard e a Rue Battant di Besançon, cittadina francese con il grande Liceo
Pasteur che accoglie molti ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Negli anni di piombo gli
artisti che erano a Piazza di Spagna de Roma o in Via Margutta o a Piazza Venezia venivano
multati dalla polizia e venivano portati in caserma dove gli venivano tagliati i capelli a zero se li
avevano troppo lunghi ma poi la multa non la pagava mai nessuno. In Spagna Centra fu ospite a
Cadiz del un suo amico Ettore che, insieme al Consolato gli organizzò una mostra presso il suo
ristorante, e a Barcellona fu ospite di una sua amica Benica Corcoles presso la strada Meridiana



a la  Plaza de la  Catalunya. Oggi  i  suoi  murales ed i  suoi  affreschi  li  ritroviamo in giro per il
mondo. Come attore-protagonista ha lavorato in molti  film. Centra in questi ultimi anni lo si
vede in Austria, nelle Dolomiti, ad Udine, Venezia alla quale è molto affezionato e molto sue
opere sono ispirate proprio a Venezia che egli definisce “Venezia mia”. Lo si può incontrare a
Piazza San Marco a parlare con i gondolieri e poi con il taxi che lo riporta fuori dalla laguna a
Mestre  dove  abita  la  sua  amica  Caterina  la  Veneta-Romana.  Ed  i  suoi  piedi  continuano  a
camminare, come già detto, in cerca della propria identità artistica, quella vera da lasciare “ai
posteri l’ardua sentenza”. 

per info e contatti: studio: Via Gracilia 47, 03029 Veroli (FR) cell. 339.5760198 - 3280192123 

e-mail: luigicentra@libero.it 





Maestro Luigi Centra con on. Vittorio Sgarbi


