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ALL’INSEGNA DEL NOVE 
La Sicilia in primo piano

Avevo intenzione di non eccedere troppo per questa
XIX edizione di Viaggio tra le vie dell’Arte. Il grande
passo l’avrei fatto per il ventennale ma, come sempre
Akkuaria mi ha preso la mano. Lei ha sempre avuto
una “volontà” tutta sua e a me tocca adattarmi.

A dir il vero il merito è di Marco Rapisarda, Capo
di  Gabinetto  del  Sindaco  di  Gravina.  È  stato  lui  ad
aprirmi  le  porte  delle  Sale  delle  Arti,  una  struttura
dedicata  al  grande  scultore  Emilio  Greco.  E  mentre
visitavo per le varie stanze immaginavo quello che si
sarebbe potuto realizzare in quegli spazi,  che via via
mostravano scenari fantastici. In una di queste mi sono
fermata a guardare un pianoforte e il pensiero è subito
corso  al  maestro  Gabriele  Denaro,  giusto  la  sua
musica aveva accompagnato la stesura di Re o Regina,
un romanzo autobiografico, poi ad Acireale, nel 2009
quando presentai il libro.

Anche Acireale, città a me cara, è legata al nome di
Alosha, uno straordinario danzastorie della Sicilia e la
parola  Sicilia, saldamente  integrata  alle  radici  e  alle
tante persone che amo... tutto il resto è venuto da solo.

Solo adesso,  però,  mentre sto scrivendo,  mi  rendo
conto che ogni tassello di questo XIX appuntamento è
prepotentemente legato al 9, un numero ricorrente nei
momenti più salienti della mia vita. 

Dico il 9, perché questo numero? In numerologia è
un numero sacro poiché è il risultato del 3 moltiplicato
per se stesso (3x3).

Rappresenta la triplice Triade, il conseguimento del-
l’obiettivo, principio e fine, il Tutto. 

Nessun numero può andare oltre al 9. 
E sono gli  anni  che finiscono con il  9  che hanno

segnato passaggi importanti. 
A nove anni ho contratto  il primo debito,  ero solo

una bambina e già godevo di grande fiducia. 
Nel 1979 sono diventata mamma per la prima volta.
Nel settembre del 1999 prende il via il progetto che

prenderà il nome Akkuaria. 
Nel 2009 in contemporanea si è svolta un’edizione

epica di Viaggio tra le vie dell’arte tra Sala De Curtis a
Catania e al Joy di Milano. 

Nel novembre del 2009 abbiamo commemorato, con
la collaborazione del grande Mario Guzzardi, il cente-
nario della nascita di  don  Antonio Corsaro con una
solenne  Cerimonia  che  si  è  svolta  a  Camporotondo
Etneo, sua città natale. 

E prima che il 2009 finisse ero già alle prese con la
complessa programmazione di un evento (durato oltre
otto mesi) che ha onorato la memoria di Emilio Greco.

E ora, nel 2019 ci troviamo a Gravina di Catania,
la città che un tempo era nota per le sue Vie dell’Arte. 

Pura coincidenza? No! Non credo alle coincidenze
ma se si manifestano una ragione c’è. Ed eccomi qui,
ancora  una  volta,  a  mettere  su  il  giornalino per

presentare  e  ringraziare  le  persone  che  sono state  le
colonne portanti di Akkuaria e della cultura siciliana
nel mondo. 

A dir il vero mi sono soffermata soltanto su quelli
che hanno collaborato a  stretto giro di gomito, per gli
altri... non basterebbe un anno intero.

In questa edizione abbiamo puntato i nostri riflettori
prima di tutto su Emilio Greco, che giusto dieci anni fa
abbiamo dedicato un premio per  mettere  luce questa
qualità sconosciuta ai più, ma anche sulla straordinaria
voce  di  Rosa  Balistreri e  sulla  poesia  di  Graziosa
Casella, due delle tantissime donne siciliane che hanno
lottato per le loro idee. 

Non posso non ricordare i  miei mentori e maestri:
Fortunato  Pasqualino,  Pino  Amatiello,  Benedetto
Macaronio, Giuseppe Schillaci, Pippo Failla. 

Dunque  è  da  Gravina di  Catania che riprende  il
viaggio,  iniziato  nel  XX secolo  con  a  bordo  valenti
artisti  affermati  che dell’Arte han fatto uno scopo di
vita.

In questa odierna rassegna, grazie al progetto della
maestra Maria Stella Sudano, sono stati coinvolti dei
futuri artisti. Ben ventiquattro alunni di IV elementare,
Saper puntare sui giovani e sulla cultura mi lascia ben
sperare che il futuro dipenda sempre dalle nostre scelte.

La grande novità  è che durante  lo  svolgimento,  si
terranno dei  laboratori di creatività gratuiti,  offerti
dagli Artisti che prendono parte all’evento. 

Le  materie  proposte  sono:  Acquerello,  Disegno,
Dizione, Cinematografia, Fotografia, Poesia e Scrittura
Creativa. In chiusura saranno consegnati degli attestati
di partecipazione.

Gli Artisti che partecipano all’evento sono: 
Alberto Zacco, Alosha, Anastasia Guardo, Antonella

Maria Piazza, Calogero Restivo, Carlo Barbera, Cinzia
Sciuto,  Claudia  Leontini,  Claudio  Bonaccorsi,
Domenico Vecchio,  Dominga Carrubba, Dario Miele,
Emanuele  Salemi,  Francesco  Giordano,  Franco  La
Magna, Gabriele Denaro, Gabriella Rossitto, Giuseppe
Ruggeri,  Giuseppe  Sterlino,  Ivan  Giuliano,  Laura
Leontini,  Laura  Rapicavoli,  Luca  Rizzo,  Lucio
Pappalardo, Loredana Mazza, Manuela Samperi, Maria
Stella  Sudano,  Marta  Limoli,  Nino  Gullotti,  Pippo
Nasca, Rossana Caltabiano, Salvatore Leone, Santino
Mirabella,  Savio  Pagano,  Tiziana  Gazzara,  Torquato
Tricomi,  Sebastiano  D’Amato,  Stelvio  Albiani,  Vito
Guardo.

“Partecipano al progetto Amico Libro: gli alunni del-
l’Istituto  Comprensivo  Statale  Gaetano  Ponte di
Palagonia:

Blandini  Elin,  Blatti  Antonino,  Botto  Christian,
Calcagno  Giulia,  Caruso  Antonino,  Compagnini
Gabriele,  Cucuzza  Martina,  Della  Vita  Michael,  Di
Grazia  Luigi,  Fagone Daniele,  Fagone  Sara.  Floridia
Sharon, Giaquinta Giulia, Giustizia Carmelo, La Russa
Samuel, Le Rose Maria Alice, Leonardo Ivan, Roberto
Lorenza,  Salerno  Noemi,  Sangiorgi  Stabile  Andrea,
Terranova Giulia, Tutino Sebastiano.
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DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 17.00 

Saluti della Città di Gravina 
Interviene Massimiliano Giammusso, Sindaco
Marco Rapisarda, Capo di Gabinetto
Patrizia Costa, Assessore alla Cultura 

La Sicilia da raccontare
Franco La Magna: In ricordo di Pippo Failla 
Vera Ambra: In ricordo di Giuseppe Schillaci (Sòstene)

Presentazione concorso letterario L’ebbrezza della vita

Ore 18.00 INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
La surreale rappresentazione dell’emozione e del 
mito – Personale di pittura di Anastasia Guardo. 

Graffi d’autore
– Personale di fotografia di Nino Gullotti 

Dall’infinito la vita 
– Personale dello scultore Vito Guardo 

Cibo Arte e poesia
Personale di fotografia di Claudio Bonaccorsi

Collettiva d’arte con Alberto Zacco, Antonella Maria 
Piazza, Claudia Leontini, Ivan Giuliano, Loredana 
Mazza, Luca Rizzo, Manuela Samperi, Rossana 
Caltabiano, Tiziana Gazzara.

Seguirà letture di Poesie dedicate al Mito greco, tratte
dal libro di Gabriella Rossitto “Ulisse sono io”

Ore 20.00 
GABRIELE DENARO QUARTET IN CONCERTO
Musiche di Gabriele Denaro
Lucio Pappalardo, Clarinetto
Giuseppe Ruggeri, Tromba
Domenico Vecchi, Violoncello
Gabriele Denaro, Pianoforte

LUNEDÌ 11 MARZO 2019 Ore 16.00 
Apertura dei laboratori Artistici di: 
Cinematografia, Disegno, Dizione Poesia, Acquerello, 
Fotografia, Scultura e Scrittura creativa.

Durante  lo  svolgimento  della  Rassegna  Artistica
“Viaggio tra le Vie  dell’Arte a partire da  Lunedì 11
Marzo  a  Domenica  17  Marzo,  ore  16-18.00  si
svolgeranno i laboratori artistici gratuiti offerti dagli
Artisti che prenderanno parte all’evento. 
A chiusura  di  tutte  le  attività  laboratoriali  saranno
consegnati degli attestati di partecipazione. 
Gli incontri si svolgeranno a numero chiuso e solo su
prenotazione. 

MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18.00 

La Sicilia da raccontare
I proverbi siciliani a cura di Orazio Costarella
Laura Rapicavoli recita Graziosa Casella
Francesco Giordano ricorda Antonio Corsaro

Incontro con gli Artisti
Partecipano: Rossana  Caltabiano,  Emanuele  Salemi,
Stelvio Albiani. 

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 18.00 

Le voci di Sicilia: Nel segno di Rosa
Cinzia Sciuto ricorda Rosa Balistreri

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019 ORE 18.00 
A scuola di Poesia con Benedetto Macaronio 
considerazioni sulla poesia a cura di Vera Ambra

Incontro con gli Autori di Akkuaria
Partecipano: Marta Limoli, Calogero Restivo, Dario 
Miele, Giuseppe Sterlino, Pippo Nasca, Salvo Leone, 
Santino Mirabella, Torquato Tricomi.

VENERDÌ 1 5 MARZO 2019 ORE 18.00 
Incontro  con Alberto  Zacco,  Luca  Rizzo,  Loredana
Mazza, Manuela Samperi, Tiziana Gazzara

Il cinema a Catania nei giorni della Bella Epoque, 
conversazione di Franco La Magna, storico del cinema 
e critico cinematografico 

SABATO 16 MARZO 2019 ORE 18.00 
Maria Stella Sudano Presenta il progetto Amico libro 

La Sicilia da raccontare
Dominga Carruba ricorda Pino Amatiello
Il cantastorie con Carlo Barbera 

I giovani d’oggi 
Partecipano: Laura Leontin e Antonella Maria Piazza

DOMENICA 17 MARZO 2019 ORE 18.00

La Sicilia da raccontare
IL DANZASTORIE DELLA SICILIA
Incontro con Alosha, coreografo, performer
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Nel mese di marzo l’Arte e
la Cultura torneranno prota-
goniste  a  Gravina  per  una
intera  settimana:  la  XIX
edizione  della  manifesta-
zione  Viaggio  tra  le  vie
dell’arte si  conferma  una
straordinaria  occasione  per
portare  alla  ribalta  le  mi-
gliori  espressioni  artistiche
del territorio. 
Sono fermamente  convinto

che la valorizzazione delle realtà culturali contribuisca
in  maniera  significativa  alla  crescita  generale  della
comunità, un punto che abbiamo messo tra le priorità
della nostra azione amministrativa. 

Uno dei  nostri  obiettivi  è  il  recupero  e  il  rilancio
della  nostra  identità  e  ritengo  che  ci  sia  un  legame
indissolubile tra Cultura, Tradizione e Identità che va
assolutamente rinsaldato. 

Credo che la rassegna di quest’anno – dal titolo Ieri,
oggi  e  domani.  Il  tempo  che  fu  e  quello  che  sarà:
omaggio agli artisti siciliani – colga nel segno questa
aspirazione  condivisa.  Grazie  all’eccezionale  lavoro
dell’associazione Akkuaria, presieduta da Vera Ambra,
Gravina diverrà  ancora  una  volta  “cuore  pulsante” e
polo d’attrazione culturale del comprensorio etneo. 

Ci  sarà  spazio  per  la  letteratura,  la  fotografia,  la
pittura e tant’altro, con la partecipazione di tanti  figli
d’arte gravinesi, ed è dunque con un pizzico d’orgoglio
che mi sento di ringraziare gli organizzatori e tutti gli
Artisti che prenderanno parte alla manifestazione. 

Vi diamo appuntamento a Gravina di Catania dal 10
al 17 marzo 2019, Vi aspettiamo!

Avv. Massimiliano Giammusso
sindaco di Gravina di Catania

Siamo lieti di ospitare l’associazione Akkuaria, con
la  XIX  edizione  di  Viaggio  tra  le  Vie  dell’Arte.  Il
calendario contiene una serie di eventi in cui è presente
un perfetto connubio di cultura, tra mostre, incontri con
diversi artisti siciliani, concerti, laboratori di scrittura
creativa  e  altro  ancora.  È  fondamentale  sottolineare
l’importanza della letteratura italiana e siciliana, dare
omaggio alla lingua siciliana che è entrata a far parte
del patrimonio dell’Unesco, una perfetta occasione da
cui i nostri giovani potranno trarre spunto per il futuro
e che allo stesso tempo allieterà il pubblico adulto: una
serie  di  eventi  imperdibili,  all’insegna  della  divulga-
zione.  Come  assessore  alla  Cultura  ringrazio  già
anticipatamente tutti gli artisti che prenderanno parte a
questa  rassegna.  Per  noi  è  importante  la  presenza di
eventi  culturali  nel  nostro  paese,  siamo  fermamente
convinti  che la cultura sia la base per il  progresso e
grazie a questa iniziativa arricchiremo il nostro baga-
glio di conoscenze.

Un  ringraziamento  particolare,  infine,  va  alla
presidente dell’associazione, Vera Ambra, per la dispo-
nibilità e l’impegno. Tutto il Comune di Gravina ne è
entusiasta, siamo certi che l’affluenza sarà consistente. 

Patrizia Costa 
assessore alla Cultura
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Viaggio tra le vie dell’Arte è un progetto di convi-
vialità per l’arte e principalmente per festeggiare la no-
stra  Associazione.  Akkuaria  opera  principalmente nel
campo della cultura e con la gioia di condividere lo sta-
re insieme, il conoscersi e la possibilità di dialogare fra
persone che amano comunicare. 

In questo quasi ventennio gli incontri si sono svolti
in  diverse  città  d’Italia.  Ed è  stato un lungo viaggio
che, di anno in anno, ha portato Akkuaria a percorrere
le diverse vie dell’Arte, senza perdere mai di vista la
terra che l’ha vista nascere e crescere: la Sicilia. 

 Johann Wolfgang von Goethe, ancora con gli occhi
e  il  cuore pieni  dal  fascino esercitato su di  lui  dalla
Sicilia,  compose la canzone di  Mignon inserita nella
sua opera «Wilhelm Meister, dove si legge: «Kennst du
das Land, wo die Zitronen blühn, im dunklen Laub die
Goldorangen glühn…[…] Dahin, dahin, möcht’ ich mit
dir,  o  mein Geliebter,  ziehn!» Conosci  il  Paese dove
fioriscono i limoni, nell’oscuro fogliame ardono arance
dorate…[…] Lì, proprio lì vorrei andare con te, o mio
amato!” 

E nell’opera Viaggio in Italia scrisse: 
«L’Italia,  senza  la  Sicilia,  non  lascia  alcuna

immagine nell’anima: qui è la chiave di tutto».
(Palermo 13 aprile 1787). 

Tra  l’arte  e  la  cultura Akkuaria  sa  combinare  gli
aspetti più intriganti di quel mondo che una volta era
appannaggio solo di pochi, ma che oggi vibra per tutti.
Difatti, attraverso forme di sperimentazione artistiche,
abbiamo intessuto una preziosa ed elegante trama nella
ragnatela di Akkuaria.

“Ieri, oggi, domani. Il tempo che fu e quello che
sarà” vuol  rendere  onore  alla  memoria  degli  illustri
personaggi del nostro passato, soprattutto quelli che per
noi  rappresentano  il  ponte  di  congiunzione  con  il
presente e il  futuro,  tra questi:  Antonio Corsaro,  un
Prete  scomodo, lo  scultore  Emilio  Greco,  la  grande
Rosa Balistreri, e altri che sono stati colonne portanti
di Akkuaria: il filosofo Fortunato Pasqualino, i poeti
e scrittori  Benedetto Macaronio e Pino Amatiello, lo
scultore Pippo Failla,  l’avvocato Giuseppe Schillaci,

tutte  persone accomunate  dal  grande  amore  per  la
nostra  terra  natia,  per  questo  desidero  ricordarli
brevemente attraverso le loro stesse parole.

Scriveva  Emilio Greco
scultore e letterato (Cata-
nia  1913  –  Roma  1995)
«Lavorare  creativamente
è un esorcizzare la morte
ed  è  l’unica  cosa  che
possa allontanare da noi
la  sua  ossessione,  altri-
menti,  a  una  certa  età,
questa  idea  insiste  e
distrugge  la  gioia  di
vivere…  E  più  oltre: Io

sono  convinto  che  l’arte  sconfigga  la  morte.  Per  il
resto mi sgomenta il  pensiero che l’opera dell’uomo
muoia e la materia si trasformi continuamente… Esiste
un tempo per la vita ed è molto breve per chi non ha la
speranza dell’al di là»….

Fortunato  Pasqualino:  in-
tellettuale, giornalista scrittore
e filosofo (Butera 1923- Roma
2008) 

«Sopra  tutta  la  miseria,
anzi nel cuore della stessa di-
sperazione, c’è un qualcosa di
superiore alle grandi negativi-
tà che possono sopraffarci e al
di  sopra  ancora  dell’ultimo
strato  dell’ultima  tragedia
brilla  sempre  la  fiammella

della  speranza  e  della  fiducia. Più forte  della  forza
delle cose che inducono a disperare… e dal cieco con-
cimaio che produce e lascia morire indifferentemente
erbe buone ed erbe cattive, mi fu concesso di tentare
ancora l’ipotetico Tu divino della preghiera».

Pino  Amatiello  Poeta,
scrittore, saggista (Sciacca
nel  1938,  Roma  2007),
«Sono  vissuto  con  un’in-
guaribile  nostalgia  della
mia terra,  ma anche con
l’angoscia  dell’esule  di
non  essere  riconosciuto
dalla madre o dal padre.
Vecchi si è quando non si
è  più  curiosi  e  non  si  è
più innamorati».

Questo sognatore e cavaliere delle nuvole soleva af-
fermare negli ultimi suoi anni: «Questo nostro tempo è
tempo di reality, questo nostro tempo purtroppo non è
tempo di riflessioni, di meditazione, di raccoglimento,
di silenzio e non è neppure tempo di pace». 

Vera Ambra
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EMILIO GRECO
(Catania 11 ottobre 1913

– Roma 1995)

«Sono  nato  a  Catania
in una casa posta sotto
il  livello  stradale,  era-
vamo in otto tra i geni-
tori, i figli e una vecchia
sorella di mio padre...»
Frequentò le elementari
nell’ex convento di San
Placido e in quel perio-
do, affacciandosi da una

grata  del  Palazzo Biscari,  osservava incantato i  resti
delle strutture greco-romane che lo condizionarono nel-
la passione per la scultura antica.

Già in età scolare dimostrò la sua passione per l’arte:
di  nascosto  riempiva quaderni  di  disegni,  nonostante
fosse scoraggiato dal  padre che lo voleva avviare ad
una professione redditizia.

Saranno  le  modeste  condizioni  della  famiglia  a
spingerlo verso la scultura. «…A tredici anni in seguito
a una malattia di mio padre, dovetti lasciare la scuola,
contento  di  entrare  a  lavorare  nella  bottega  di  uno
scultore di monumenti funerari. Imparai rapidamente
a sbozzare il marmo e la sera mi fermavo fino a tarda
ora  a  modellare  nella  creta  frammenti  di  opere
classiche.»

Si diploma nel 1934 all’Accademia di Belle Arti di
Palermo. L’anno dopo si installa in uno studio a San
Giovanni Li Cuti,  dove realizza i  primi ritratti,  ma è
anche richiamato alle armi in occasione della guerra in
Etiopia.

Tuttavia la Catania del tempo non riuscì a dargli lo
spazio  che  meritava,  in  quanto  «per  i  giovani  la
possibilità  di  esporre  opere  d’arte  si  limitava  a
qualche rara  mostra sindacale  (…).  Nel  volgere del
tempo però, anche a Catania le cose sono cambiate.
Ora  esistono,  laggiù,  degli  Istituti  d’Arte  e  operano
delle gallerie private».

Partecipa ad alcune battaglie coloniali in Africa e in
Albania.

Nel 1947 risiedette e lavorò assieme ad altri celebri
artisti  a  villa  Massimo.  L’anno successivo ottenne la
docenza ufficiale presso il Liceo di via Ripetta.

Per un breve periodo occupò la cattedra all’Accade-
mia di Carrara nella veste di docente supervisore dal
1952, anche grazie agli indiscussi successi ottenuti. In
questo periodo ebbe come allievo il  pittore Gualtiero
Passani  (Carrara  1926)  con  il  quale  intrattenne  un
rapporto di collaborazione.

Nel 1956, ottiene una grandissima popolarità con il
monumento  Pinocchio  e  la  Fatina  per  il  paese  di
Collodi.

Poetico il  suo ciclo delle Grandi  bagnanti  e i  suoi
ritratti di giovani donne.

È  anche  autore  del  Monumento  a  Papa  Giovanni

XXIII in San Pietro e delle Porte del Duomo di Orvieto
(1970). 

Nel  1974  il  museo  all’aria  aperta  di  Hakone  gli
dedica una zona permanente chiamata Greco Garden.

Proseguì per diversi anni l’insegnamento a Napoli, e
poi di nuovo alla capitale dal 1967 al 1975. Dopodiché
ebbe prima la cattedra all’Accademia di  Belle Arti  a
Monaco, più avanti lavorò a Salisburgo su interesse di
Oskar Kokoschka.

Visse  per  un  periodo  in  Iran,  dove  fu  apprezzato
dall’alta dirigenza del paese che voleva servirsene per
alcune opere.

Il  Museo  dell’Ermitage  di  San  Pietroburgo  e  il
Museo  Puškin  di  Mosca  gli  dedicarono  una  sala  di
sculture e opere grafiche. 

Nel giugno del 1991 si inaugura, nel basamento di
Palazzo  Soliano  splendidamente  allestito  da  Giulio
savio, il Museo Emilio Greco di Orvieto, ponendo fine
a più di un decennio di continue mostre itineranti, in
Italia e all’estero.

Il Museo raccoglie le sue opere principali: ventisei
sculture dal 1947 al 1983, sessanta disegni dal 1946 al
1991, medaglie e bassorilievi.

Dal  luglio  del  1992  anche  il  Museo  Nazionale
d’Abruzzo de L’Aquila ospita una sala dedicatagli con
sculture in bronzo e terracotta.

Così  a  Sabaudia  (dove  lo  scultore  passava  lunghi
periodi) ha sede il Museo Greco una gipsoteca ricca di
opere grafiche.

Nel  1994  il  Comune  di  Catania  gli  chiede  una
raccolta di opere, da ospitare nella sede che fronteggia
il Museo Bellini.

Quella del dicembre del ‘94 per l’inaugurazione del
Museo della Grafica, è l’ultima visita che lo scultore
compie nella sua città natale.

Morirà a Roma il 4 Aprile del 1995.
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CATANESE DAL MULTIFORME INGEGNO

Parlare  del  sacerdote
Antonio  Corsaro non  è
impresa da poco perché è
impossibile  inquadrarlo
in  uno  stereotipo,  né  è
sufficiente  conoscere  ta-
lune delle  sue  numerose
attività per intuire o pre-
sumere di capire chi fos-
se veramente. 

È stato un uomo di cultura ad altissimo livello. 
Rifuggiva da ogni luogo comune e da ogni tipo di

condizionamento  ambientale.  Cercava  di  mantenere
sempre un’assoluta indipendenza di giudizio. 

Nato  nel  1909,  ha  mantenuto  per  tutta  la  vita  un
rapporto profondo con il suo paese d’origine su cui ha
scritto  Storia di Camporotondo Etneo con una cura e
un’attenzione ai particolari, degne di miglior causa. 

Ha sempre vissuto a Catania ma ha viaggiato spesso
in tutta Europa, prediligendo la Francia e l’Ungheria di
cui  conosceva  benissimo  le  lingue,  soprattutto  il
francese  che  ha  insegnato  per  anni  all’Università  di
Palermo. 

Ma parlare di Corsaro come docente universitario è
riduttivo.  Era  anche  poeta,  critico  letterario,  critico
d’arte,  saggista,  oratore  e  traduttore.  Ha  collaborato
alla stesura del  Dizionario della Letteratura Mondiale
del ‘900. Insieme a Gianni Salvo ha fondato il Piccolo
Teatro di Catania,  ha scritto regolarmente nella terza
pagina  de  La  Sicilia,  e  ha  collaborato  alla  rivista
letteraria  catanese  Arte  e  Folklore  di  Sicilia fin  dai
primi numeri.

Aveva una personalità e un fascino straordinari che
arricchivano  umanamente  e  culturalmente  chiunque
venisse in contatto con lui.

Nel  suo studio ogni  giorno s’incontravano artisti  e
uomini di cultura. Si parlava di Stephane Mallarmé, di
Jean-Paul Sartre, di Albert Camus (molto prima che gli
fosse assegnato il Nobel), di Pablo Picasso, ecc. 

Era sempre serio e aveva una visione austera della
vita. Nessuno probabilmente lo ha mai visto ridere, al
massimo ogni tanto sorrideva. 

Eppure la sua compagnia non era per nulla noiosa,
ma piuttosto stimolante. I suoi argomenti erano sempre
di  tipo  culturale  ed  era  completamente  avulso  dai
problemi  pratici  della  vita  privata  di  tutti  i  giorni.
Ognuna  delle  sue  attività  era  svolta  con  il  massimo
impegno e con la più attenta professionalità. Ascoltare
in  chiesa  le  sue  omelie  era  un  vero  piacere  e  un
arricchimento  anche  per  chi  non  era  un  abituale
frequentatore di funzioni religiose. 

Come didatta era straordinario. Capitò una volta che
un  suo  allievo  fosse  convinto  che  Machiavelli  si
scrivesse  con due  c.  Non era  una  opinione del  tutto
peregrina perché,  come non capita  spesso,  anche nel

nord  Italia  questo  nome  viene  pronunciato  con  una
notevole enfasi proprio sulla c. Lui si guardò bene dal
prendere  in  giro  lo  studente  o  dal  trattarlo  con
sufficienza  ma  si  limitò  a  manifestare  l’idea  che  si
scrivesse con una sola c, quasi che fosse un’ipotesi che
stava formulando per la prima volta. Oltre all’italiano,
diede una bellissima lezione di didattica, prendendo per
mano il ragazzo e portandolo verso la conoscenza. 

Nei confronti della Chiesa era abbastanza critico ed
è stato un precursore, con quarant’anni di anticipo su
Giovanni  Paolo  II  che  chiese  perdono  per  gli  errori
della Santa Sede.

Non aveva nulla dell’atteggiamento umile e discreto
dei preti di quell’epoca. Verso gli altri era corretto, ma
pienamente cosciente dei suoi meriti e della sua statura.
Non  era  superbia  ma  consapevolezza.  Nessuno  la
subiva perché tutti gliela riconoscevano. 

Il 18 settembre 1995, nel trigesimo della sua scom-
parsa, Carlo Bo scrisse un articolo nella terza pagina
del  Corriere della Sera  (era  stato suo compagno alla
Cattolica  di  Milano)  in  cui  dice  tra  l’altro:  «Era un
piccolo  prete  pieno  di  curiosità  e  sempre  pronto  a
difendere le ragioni del  nuovo e del  libero».  Poi  più
avanti:  «Corsaro  era  un  irregolare  e  un  cuore
indipendente».  Quindi: «Corsaro stava con gli  umili,
con  i  poveri,  ma  anche  con  artisti  e  letterati».  «…
nulla sfuggiva alla sua attenzione». «…Negli anni ’70
diventò teorico del verticalismo…».

Dopo la  cerimonia  funebre nella  Chiesa  Madre di
Camporotondo, officiata da mons. Bommarito arcive-
scovo di  Catania,  è  stato  sepolto  nel  locale  cimitero
come egli stesso aveva desiderato. 

Antonio Corsaro ha onorato e arricchito la Sicilia e il
suo paese natale, con la sua cultura, il suo impegno e la
sua straordinaria personalità. 

Noi siamo qui oggi per impedire che se ne perda la
memoria.

Intervento di Mario Guzzardi in occasione del centenario
della nascita di Antonio Corsaro 
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FORTUNATO PASQUALINO 

Nasce  l’8  novembre
1923 a Butera (CL). Nel
1932 si trasferisce con la
famiglia a Caltagirone e
sarà  presto  costretto  ad
abbandonare  la  scuola
per  lavorare  negli  aran-
ceti.  Dopo aver trascor-
so oltre  cinque anni  la-
vorando  nei  campi,  ri-
prende  gli  studi  da  pri-
vatista  completando  in
pochi anni le medie e il
liceo  classico,  per  poi
essere  chiamato  alle
armi durante la seconda

guerra mondiale, nel 1942.
Nel 1947 si iscrive alla Facoltà di Filosofia presso

l’Università degli studi di Catania, e nel 1948 presenta
il saggio A proposito della storia come linguaggio al
XV Congresso Nazionale di Filosofia a Messina. 

Durante gli anni universitari incontra Carlo Carretto,
presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica,
che lo  invita  a seguirlo  a  Roma.  Successivamente  si
reca anche a Bologna per circa un anno, dove frequenta
la comunità religiosa di laici di cui fa capo Giuseppe
Dossetti, e infine per un breve periodo a Firenze dove
entrerà in contatto con Giorgio La Pira. 

Nel 1951 consegue la laurea in Filosofia a pieni voti
e  si  trasferisce  in  Sardegna,  dove  insegna  Filosofia,
Pedagogia,  e  Psicologia  presso  gli  Istituti  Magistrali
Vescovili di Ales e San Gavino; qui conosce il giovane
scrittore Antonio Puddu di cui diventerà grande amico. 

Nel 1953 esordisce come autore di saggistica filoso-
fica con la pubblicazione della tesi di laurea La neces-
sità di esprimersi e la vita come linguaggio che sarà se-
guita da Educazione e linguaggio (1957) e altri saggi di
filosofia del linguaggio. Nel 1955 si trasferisce definiti-
vamente a Roma, dove lavorerà in RAI per oltre tren-
t’anni come ideatore e conduttore di programmi radio-
fonici e televisivi e intraprenderà delle collaborazioni
con numerose riviste culturali,  quotidiani  e periodici,
tra cui Avvenire, L’Osservatore Romano, Famiglia Cri-
stiana, La Sicilia, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il
Tempo, Oggi, Epoca, Il Giorno). 

Nel  1963 pubblica  il  romanzo autobiografico  Mio
Padre  Adamo,  che  riscuote  notevole  successo  di
pubblico  e  critica  e  vince  il  Premio  Campiello  –
Selezione  Giuria  dei  Letterati.  Ispirato  al  periodo
trascorso lavorando nelle campagne è il  romanzo  La
Bistenta, edito da Rizzoli nel 1964 e poi ripubblicato
successivamente con il titolo  Il Ragazzo delle Cinque
Isole nel  1971.  Il  saggio  filosofico  Diario  di  un
Metafisico (1964)  piacque  tanto  a  Paolo  VI  e  verrà
rilanciato da Rusconi che lo pubblicherà nel 1981 con

il titolo  I segni dell’anima. Sposatosi nel 1966 con la
statunitense Barbara  Olson,  da cui  avrà  quattro figli,
Pasqualino compierà molti viaggi negli Stati Uniti che
saranno di ispirazione per i suoi libri America Baccante
(1968) e Caro buon Dio (1970).

Nel 1969 Pasqualino, insieme al fratello Pino, fonda
la compagnia Teatro Minimo di Pupi Siciliani (succes-
sivamente chiamato e meglio conosciuto come Teatro
di Pupi Siciliani dei Fratelli Pasqualino). I pupi sicilia-
ni erano stati una forte passione della sua infanzia che
era stata interrotta bruscamente dalla madre al soprag-
giungere  precoce  dell’età  del  lavoro.  La  compagnia
esordisce nel 1969 con lo spettacolo Trionfo, passione
e morte del  cavaliere della Mancia (Don Chisciotte),
trasmesso dalla RAI l’anno successivo per la regia di
Paolo Gazzara. Avvalendosi dei testi teatrali scritti ap-
positamente  da Pasqualino,  la compagnia svolgerà la
sua attività per trent’anni in una sede stabile a Roma
nel quartiere Trastevere e parteciperà a numerose tour-
née in Italia e all’estero. 

Il volume  Teatro con i Pupi Siciliani  (1980) racco-
glie e pubblica, per la prima volta nella tradizione del
teatro dei pupi, i testi degli spettacoli.

In ambito cinematografico, svolge attività di consu-
lenza per Roberto Rossellini per lo sceneggiato televi-
sivo  Atti  degli  Apostoli  del  1969.  Durante  l’estate,
insieme  a  Ermanno  Olmi,  scrive  il  soggetto  e  la
sceneggiatura  del  film,  presentato  alla  32a  Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel
1971. 

Durante l’estate, presentato alla 32ª Mostra Interna-
zionale  d’Arte  Cinematografica  di  Venezia  nel  1971.
Nel  1973,  narra  in  diretta  per  Rai  Uno  la  prima
ostensione  televisiva  della  Sindone  di  Torino,  intro-
dotta da una rara apparizione televisiva di Paolo VI e
seguita  con  grande  partecipazione  in  diversi  paesi
europei.

Il romanzo  Il Giorno che fui Gesù, del 1977, verrà
ripubblicato in numerose edizioni e tradotto in inglese
nel 1999 (con il titolo The Little Jesus of Sicily). 

Nel 1978 Pasqualino vince il Premio Ennio Flaiano
per l’opera teatrale Socrate baccante pubblicata ne La
danza del filosofo (1992) e scrive la sceneggiatura per
il film Turi e i paladini diretto da Angelo D’Alessan-
dro,  scelto  per  rappresentare  il  cinema  italiano  al
Festival internazionale del cinema di Berlino del 1980.

Nel 1994 presta la propria consulenza per la realiz-
zazione  del  film  televisivo  La  Genesi di  Ermanno
Olmi, andato in onda su Rai Uno. Nel 1999 è uno degli
scrittori  europei  chiamati  dal  Consiglio d’Europa per
comporre  un  testo  ad  espressione  dei  valori  della
cultura europea che è stato inciso sul Ponte d’Europa a
Strasburgo.

Il  suo  ultimo  libro,  Chiunque tu  sia.  Con  Gesù a
passo d’asino (2005) ripercorre con piglio investigati-
vo la vita di Gesù in umiltà a passo d’asino facendone
affiorare, con dirompente realismo, la dimensione più
propriamente umana. 
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PINO AMATIELLO
Intervista di Gaetano Allotta

 

– Ho letto molti anni fa
il suo romanzo Dragunara
e  ne  sono rimasto  affasci-
nato.  L’ho  riletto  recente-
mente  e  ne  ho  avuto  una
impressione ancora più fa-
vorevole.  Come  vive  ora
lontano  dalla  Sicilia,  che
l’ha ispirato?

Vivo  con  un’inguaribile
nostalgia,  ma anche se de-
cido di ritornare in Sicilia,
con l’angoscia dell’esule di

non essere riconosciuto dalla  madre o dal  padre.  Lei
stesso  mi  ha  riferito  che,  cercando  di  avere  il  mio
recapito romano, le hanno detto che ero morto. (sic!). 

Per  ciò  che  riguarda  Dragunara,  il  mio  romanzo
d’esordio, le confesso che me lo sono trascinato dietro
fino  al  compimento  dei  quarant’anni.  L’ho  riscritto,
infatti, ben sedici volte, aggiornandolo continuamente
con  gli  eventi  che  si  andavano  verificando,  dalla
seconda guerra mondiale alla frana di Agrigento. 

All’età di sette anni una zingara mi aveva predetto,
leggendomi  a  forza  la  mano  che  continuamente
ritraevo:  «Lu primu libbiru a quarant’anni» e  aveva
avuto ragione. 

Ho tentato, invano, di farlo pubblicare sia dai grandi 
editori che dai piccoli, ma non c’è stato verso. 

Appena  ho  compiuto  quarant’anni,  l’editore  Mar-
cello Spada, al quale avevo presentato il dattiloscritto
di 2.200 pagine, dopo averlo letto e fatto esaminare dal
cognato critico letterario,  mi disse che,  se fossi stato
capace di ridurre il numero delle pagine a un decimo,
ne sarebbe venuto fuori un capolavoro. A questo punto,
rilessi  il  romanzo  e  mi  resi  conto  che  c’era  troppo
Pirandello, il mio primo amore. 

Diedi quindi inizio a un lavoro di prima scrematura,
eliminando i particolari che connotavano i personaggi,
poi decisi di non descriverne alcuno: volevo tentare di
descriverli  a  seconda  di  come  parlavano.  Noi  siamo
come parliamo; siamo ciò e come lo diciamo, da istruiti
e  da  analfabeti,  con  il  linguaggio  del  pescatore,  del
contadino, del muratore, del mafiosetto ignorante. 

Così  le pagine diventarono circa seicento. Ma non
bastava, dovevo eliminare anche certe descrizioni sulle
quali ritenevo di essermi dilungato, convinto che se le
parole  necessitano  di  sintesi  questa  sintesi  io  la
esplicitavo con… troppe parole. 

 – La caratteristica della sua opera è quella 
dell’uso, ritengo per la prima volta, di frasi e termini 
siciliani: com’è giunto a questa forma di narrativa? 

Poiché  il  romanzo  era  ambientato  in  Sicilia  e,
particolarmente a Sciacca, dove sono nato e, inoltre ad
Agrigento,  a  Ribera,  a  Santa  Margherita  Belice,  e  a

Roma, mi chiedevo se qualche scrittore siciliano avesse
mai  mescolato  la  lingua  (cosiddetta  italiana)  con  la
lingua  siciliana.  La  risposta  di  molti  amici,  tra  cui
Maria  Martoglio,  figlia  di  Nino;  la  prof.ssa  Sara
Zappulla  Muscarà;  il  prof.  Santi  Correnti  e  altri,  fu
negativa;  anzi  mi  fu  consigliato  di  pubblicare  il
romanzo  al  più  presto,  prima  che  fosse  editato  La
Cocotte, libro postumo del De Roberto (1980). 

Il mio romanzo fu edito nel 1978; nel 1980 vinse il
Premio Narrativa Provincia di  Agrigento (acquisto di
5.000  copie  destinate  alle  Biblioteche  scolastiche
italiane. 

Dragunara si distingueva anche dall’Orcinus Horca
del D’Arrigo e da altre opere nelle quali, i vocaboli o le
espressioni  in  lingua  siciliana  o  in  altri  dialetti,
comparivano o in corsivo o tra virgolette. 

Avevo inventato un nuovo modo di scrivere cioè un
impasto lingua-dialetto. 

Così  decisi  di  far  parlare  i  miei  personaggi  così
come parlano ancora oggi in Sicilia.

Questo impasto lingua-dialetto (ma io preferisco che
si dica “lingua italiana – lingua siciliana) fui il primo a
porlo  in  essere  nella  storia  della  nostra  letteratura.
Dopo  di  me  sono  venuti  gli  scimmiottatori,  (dalla
Cardella  al  Camilleri,  il  quale  dichiara  d’essersi
inventato un dialetto,  che a  me sembra una profana-
zione. Oltretutto io, siciliano DOC lo trovo incompren-
sibile. 

 
– Ha pubblicato recentemente qualche altra opera? 
Se intende dopo Dragunara, ho pubblicato un altro

romanzo  ambientato  in  Sicilia,  sempre  con  il  mio
linguaggio narrativo, il cui titolo è Occhio sinistro, ma
questa  volta  in  esso  ci  sono  impasti  diversi  con  la
cosiddetta  lingua-italiana,  dal  napoletano  al  roma-
nesco,  al  siciliano.  Questo  mio  secondo  romanzo  è
prefato  da  Massimo  Grillandi  ed  è  presentato  da
Ruggero Orlando; esso è stato ben accolto dalla critica.
A questo secondo romanzo ne è  seguito  un altro:  Il
cielo  strasciato,  prefato  da  M.me  Laurence  Donna,
Premio Unesco per  la Pace.  Questo è  un libro a  cui
tengo  molto,  perché  in  esso  affronto  i  problemi
dell’umanità  che  vanno  dalla  guerra  alla  pace,
dall’ateismo alla Teologia, dal rapporto uomo-donna a
quello letteratura-scienza-poesia. 

Ma  questo  non  è  tempo  di  riflessioni;  alla  gente
bisogna  dare  un  vaso  colmo  di  lenticchie  e  fargli
indovinare quante ve ne sono contenute, oppure certi
reality che privilegiano la camera da letto o attricette
che mostrano generosamente il fondo schiena. Questo
non  è  tempo  di  meditazione,  di  raccoglimento,  di
silenzio.  E  non  è  tempo  di  pace,  perché  è  inutile
affermare  che  non  c’è  ancora  stata  la  terza  guerra
mondiale, a fronte delle oltre 539 guerre che si sono
avute o che sono in atto in numerose regioni del nostro
pianeta.

A Il cielo stracciato segue una raccolta di racconti,
per  lo più autobiografici,  ma  a volte  trasfigurati,  dal
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titolo  La  cassata  siciliana;  quindi  altri  racconti  dal
titolo  Racconti  culinari,  libro che descrive gli  ingre-
dienti e la preparazione dei cibi che vengono degustati
dai personaggi protagonisti  di  ciascun racconto,  sulla
scia di Proust o del Tomasi da Lampedusa. In poesia ho
pubblicato  L’Altra – diario  di  una  malattia e  Se
appena  mi  sorridi –  poesie  d’amore,  anche  perché
sostengo che si invecchia quando non si è più curiosi e
non si è più innamorati. 

 
Le sue impressioni circa il diffondersi, recentemente,

di questo uso del Siciliano da parte di altri autori? 

Sono convinto che, se la nostra lingua siciliana non
sarà più oggetto di sberleffo da parte dei mezzi d’infor-
mazione (essa viene usata spesso per indicare che chi
sta parlando o è un mafioso in nuce o è un analfabeta
oppure è un semplice e incolto campanilista),  questo
uso  (del  quale,  per  altro,  si  vergognano  le  giovani
generazioni), non potrà che costituire per la Sicilia un
grande valore culturale, non solo etnico. 

Gli scrittori, almeno la stragrande maggioranza, stanno
però alla finestra, convinti di non essere letti che dai soli
corregionali  e  coscienti  che,  con l’Europa  unita,  già  le
lingue  nazionali  (rispetto  all’inglese)  sono  considerate
dialettali. Figuriamoci com’è visto il dialetto!

Ma, per esempio, in Sardegna a scuola si  studia il
sardo, e non pochi, come me, insegnano siciliano e ne
declamano, anche all’estero delle splendide poesie che
vengono comprese e apprezzate. 

Se  ci  riferiamo,  infatti,  alla  storia  della  nostra
letteratura,  si  può  affermare  che,  se  non  fosse  nato
Dante, questa nostra intervista si svolgerebbe in lingua
siciliana… 

 
– Come vede la Sicilia dal suo osservatorio di Roma? 

Ho  sempre  sostenuto,  anche  nei  miei  articoli
pubblicati  ne  Il  Giornale  dei  Poeti (del  quale
quest’anno ricorre il Ventennale che ho festeggiato alla
Biunghmton  University  di  New  York,  su  invito
ufficiale  della  preside  della  Facoltà  di  Letteratura
comparata,  LaValva),  che  la  Sicilia  spesso  è  stata
considerata la  Cenerentola delle regioni d’Italia. Essa
detiene molti primati negativi (tasso di disoccupazione;
indice di basso reddito pro capite; abbandono dei Beni
culturali e ambientali; delinquenza organizzata, attual-
mente, seconda a Napoli). 

Ma, a fronte di tanta negatività, c’è una gioventù che
rivendica  il  proprio  diritto  allo  studio,  al  lavoro  e
all’affrancamento sociale (basti dare uno sguardo alla
produzione vitivinicola la quale oggi rappresenta circa
il 26% dell’economia dell’Isola). 

Dopo  le  morti  eccellenti  dei  Servitori  dello  Stato,
che  rappresentava-no  la  salvaguardia  della  civiltà  e
della libertà dei siciliani, mi pare che ci sia stata una
presa  di  coscienza,  anche  se  continuano  ad  esserci
sacche di fuorilegge che cercano e trovano alleanze con
il potere.  Ma io sono certo che la Sicilia è già sulla

buona strada,  che non è  lontano il  tempo di  un  suo
rinnovato Rinascimento. 

Perché recita un detto popolare:  Ci su’ cchiù jorna
ca sasizzi (Ci sono più giorni che salsiccie). 

Credo,  infine,  che  il  risveglio  culturale  attuale
(quanti poeti degni di questo nome si stanno rivelando
recentemente, e quanti narratori impegnati!) stanno in
tutte le provincie siciliane, contribuirà non poco a una
presa di coscienza del nostro popolo. 

 Perché, (come diceva il giudice Borsellino): «La 
lotta alla mafia, più che combatterla con la repressione,
deve essere, prima di tutto, un fatto culturale». E 
questo è il destino degli scrittori siciliani. 

 

PINO AMATIELLO
 (Sciacca nel 1938 – Roma 2007) è stato poeta,
saggista, scrittore, esegeta, editore, giornalista

 
Mario Mazzantini, critico letterario, scriveva:
«Amatiello,  da  cittadino  di  una  grande  città,  è

diventato da poco una parte topograficamente impor-
tante della medesima.»

Pino Amatiello, trasferitosi a Roma dal 1961, diven-
ta punto di riferimento dell’ambiente letterario a Roma,
mai  dimenticando  d’aver  cura  dell’animus siciliano,
conservando il colore caldo delle tradizioni e il suono
materno del dialetto, diventando portavoce del raccon-
to ininterrotto con la propria terra, abilmente tradotto
nel romanzo allegorico Dragunara – opera ridotta per
il teatro e rappresentata – ed esaltato nei sapori in due
libri di gastroenologia Siciliainbocca 1 e Siciliainboc-
ca 2. Cantore dell’amore e della donna in cinque libri
di  poesia  (70  Oggi;  Spiccioli  e  centoni;  Poesie
d’amore; L’altra –  Diario di una malattia;  Se appena
mi sorridi).

Giornalista,  attento e critico,  bravo mecenate nella
scoperta di giovani collaboratori. Sotto il  segno della
libertà d’espressione,  nel 1974 era fondatore e Presi-
dente  del  Centro  Italiano  Arte  e  Cultura,  nonché
Rettore dell’Ateneo di poesia e di storia delle poetiche
europee.  Nel  1984  fondava  e  dirigeva  il  Periodico
europeo  Il  Giornale dei  Poeti –  il  cui  Ventennale di
Fondazione  è  stato  celebrato  nella  Bighamton
University di New York.

«Così  il  mio  pensiero  cominciò  pian  piano  ad
elevarsi, a trovare rifugi segreti, sfuggendo a sentinelle
perenni, a consuetudini consolidate; prima fra tutte la
realtà.»  (Pino  Amatiello,  L’ossessione  di  Claudio,
Prefazione, 2005).

Pino  Amatiello  è  fra  gli  eletti  che  ha  scoperto  la
propria realtà tra le vie dell’arte.

Dominga Carrubba
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CINECITTÀ ALLE FALDE DELL’ETNA
La Hollywood del Simeto

Maestranze Etna Film

A cavallo tra il XIX e il XX Catania si pone al centro
di una caotica ed esaltante germinazione intellettuale,
sociale  e  artistica.  A svettare  tra  i  protagonisti  della
rinascita  economica  della  città  è  il  catanese  Alfredo
Alonzo – magnate etneo, incontrastato e ammirato “re
dello zolfo” siciliano – che ammaliato dal fascino già
irresistibile della celluloide e catturato dal meraviglioso
giocattolo  cinema fonda  il  31 dicembre 1913 l’Etna
Film (Società Anonima per la fabbricazione di pellicole
cinematografiche). 

Nella città etnea gli anni tra il 1905 e il 1913, dopo
l’arrivo  del  protocinema ambulante  avvenuto  già  nel
1896,  si  caratterizzano  essenzialmente  per  l’apertura
delle sale stabili, mentre successivamente chiusa la fase
pionieristica, tra il 1914 e il 1916 lo sbocciare di ben
quattro  le  case  di  produzione  nate  all’ombra  del
vulcano (oltre all’Etna Film, nascono la Sicula Film, la
Ionio Film e la Katana Film) darà vita a quella che gli
storici hanno definito la Hollywood sul Simeto, rutilan-
te  stagione  durata  soltanto  meno  di  tre  anni.  Ma  il
contributo del capoluogo etneo non si limita alla sola
produzione.  Attori  straordinari  (bastino  tra  tutti
Giovanni  Grasso  e  Angelo  Musco)  e  grandi  letterati
(Verga, Capuana, De Roberto e scrittori “minori”, oggi
dimenticati), contribuiranno in modo decisivo all’affer-
mazione della “settima arte”, il cinema, che resta ancor
oggi la forma di spettacolo più popolare e più diffusa al
mondo. 

Franco La Magna

Giovanni Grasso in Capitan Blanco. 
Tratto a U paliu, fu il primo film prodotto dalla Morgana

FRANCO LA MAGNA

Catanese,  critico cinematografico,  storico del  cine-
ma, giornalista e operatore culturale, già responsabile
delle pagine culturali del quotidiano Giornale del Sud
diretto  da Giuseppe Fava (1980-81),  collaboratore  di
giornali,  riviste  specializzate  e  on-line,  è  autore  di
numerosi  saggi  sul  cinema pubblicati  con  varie  case
editrici. 

Ha  partecipato  alla  stesura  della  seconda  edizione
dell’Enciclopedia  di  Catania (Tringale  Editore,
Catania, 1987).

Promotore di Film Commission, socio del Sindacato
Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), ha
curato i cataloghi della manifestazione CineNostrum di
Aci Catena (Catania),  dedicata nei vari anni  a Ennio
Morricone,  Ettore  Scola,  Carlo  Verdone  e  Nicola
Piovani. Dirige le collane  Cinema di Carta per Algra
Editore  (Viagrande,  Catania)  e  Lo  Specchio  Scuro/
Cinema Controluce per la casa editrice  Città del Sole
(Reggio Calabria). 

Ha sviluppato progetti e tenuto incontri sul linguag-
gio  cinematografico  presso  istituti  superiori  siciliani.
Membro di giurie e del comitato organizzatore di Festi-
val  cinematografici  è  stato  Direttore  artistico  delle
giornate del Cinema Invisibile di San Giovanni La Pun-
ta (Catania). 

L’ultima sua fatica La Sfinge dello Jonio. Catania nel
cinema  muto  (1896-1930),  Algra  Editore,  risale  al
2016. 

Di  prossima  pubblicazione  Dai  corsari  ai  viceré.
Acireale  nel  cinema,  dalle  origini  a  oggi (Algra
Editore).
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 UNO SCULTORE IMPREVEDIBILE 

Franco La Magna e Pippo Failla

Catania ha perso uno dei suoi figli più eclettici e ge-
niali. Artista straordinario, scultore imprevedibile, dise-
gnatore surreale, ironico, dissacratore dal tratto deciso
ed elegante, poeta dialettale, Pippo Failla è morto nella
sua casa di via Carducci nella serata di lunedì 27 Ago-
sto, lasciando un vuoto incolmabile in una città già così
avara di personalità artistiche insolite. 

Sorprendentemente  e  genialmente  stravagante,  biz-
zarro, del tutto avulso da corrive e retoriche adulazioni
avverso l’aborrito potere o fuggevoli mode trionfanti,
fin da piccino Failla (nato a Catania nel 1933), frequen-
ta la bottega del padre e come umile, ma dotato, ap-
prendista rinascimentale impara a forgiare il duro me-
tallo, che già si arrende alle sue piccole mani in forme
leggere e originali: 

«Povero e rude è il mio vestito è vero/ callose ho le
mani e il viso nero/ ma chi felice al mondo è più di me/
che della mia fucina sono il Re/ Ferro forgiato con le
mani, dimmi qualcosa, non tacere/ dimmi che m’ami
amore mio, dimmi che stai con me potente e vivo».

Per anni ordinario di Laboratorio all’Accademia di
Belle Arti di Zurigo, dopo aver conseguito a Vigevano
l’abilitazione  come  Maestro  d’Arte,  infaticabile,
dall’estro debordante, torna a lavorare nella sua piccola
bottega,  fucina  incantata  di  via  San  Pietro,  proprio
accanto alla  Chiesa  di  Monserrato per la  quale  scol-
pisce nel 1959 le porte bronzee. 

Nel  1954  realizza  un  medaglione  cesellato  raffi-
gurante Pio XII, oggi esposto al Museo Vaticano d’arte
moderna e nel 1963 consegna le porte della Chiesa di
S.M. di Gesù a Caltagirone. Ancora nel 1970 scolpisce
l’altare  maggiore  della  Cattedrale  di  Enna  in  rame
sbalzato e argentato. Generosamente dona al Comune
di Catania una scultura in ferro raffigurante la Guardia
municipale (1979). 

“Anticlericale credente” offre a Papa Giovanni Paolo
II  una  Natività in  ferro battuto,  ora  al  Museo d’arte
moderna del Vaticano e nel 1989 incide per la porta di
legno all’interno della Cattedrale di Enna, sei pannelli
in  rame  sbalzati  e  cesellati  (Annunciazione,  Visita  a
Santa  Elisabetta,  Natività,  Presentazione  al  tempio,
Assunzione  e  Incoronazione).  All’estero  alcune  sue
opere significative si trovano nel Museo di Abu Dhabi
nel Golfo Persico.

Irriverente  e  pur  rispettoso,  estroverso  e  del  tutto
privo di sussiego, con le sue figure grottesche, deformi,

inquietanti  –  donne  dai  grandi  seni  (simbolo  d’una
natura  prosperosa  e  benigna),  pesci  metallici  nati
dall’inquinamento,  figure  femminili  imprigionate  in
gabbie  dorate,  musici  cantori,  mitici  animali  da
bestiario,  preti  dai  larghi  copricapo,  misteriose figure
dai  lunghi  mantelli  (emblema del  potere)  – Failla ha
denunciato i mali del mondo, bramando e difendendo
quell’essenziale  libertà  espressiva  come  necessità
imprescindibile non soltanto per la creatività artistica,
ma soprattutto indispensabile per vivere una vita che
sia davvero umana, antropica, tollerante.
Scultore ineguagliabile, in grado di plasmare con i più
disparati  materiali  (ferro,  bronzo,  legno,  creta…)
creazioni  imprevedibili,  Failla  lascia  una  quantità
impressionante di opere, tra disegni, sculture, quadri a
china e carboncino, che un’amministrazione avveduta e
rispettosa del genius loci dovrebbe far propri al fine di
allestire un museo permanente e onorarne degnamente
la memoria. 

Tra le sue più importanti personali catanesi nel 1990
quella realizzata a Palazzo della Borsa e l’ultima nel
Novembre 2014 a Palazzo della Cultura, forse la più
completa, dal titolo Il disegno per la materia (70 opere
in bronzo, ferro e rame e oltre 100 disegni), dove molti
artisti catanesi gli hanno reso omaggio. «Disegno ogni
giorno. Tutto quello che è esposto è una piccola parte
di ciò che in verità ho fatto. Descrivo la realtà umana.
Mi piace definirmi surrealista».

Franco La Magna

Tratto dal giornale on.line 
Cronaca Oggi Quotidiano
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INCONTRO CON IL MAESTRO PIPPO FAILLA
Intervista di Maurizio Giordano

del 4 Gennaio 2018

«Povero  e  rude  è  il  mio  vestito  è  vero,
callose  ho  le  mani  e  il  viso  nero,  ma chi
felice al mondo è più di me, che della mia
fucina  sono  il  Re.  Ferro  forgiato  con  le
mani,  dimmi  qualcosa,  non  tacere,  dimmi
che m’ami amore mio, dimmi che stai con
me  potente  e  vivo».  Sono  le  parole  del
maestro d’arte  Pippo Failla,  da  annoverare
sicuramente  tra  i  maggiori  esponenti  della
scultura catanese, nato a Catania nel 1933,
uomo semplice, fiero e umile – caratteristica
dei grandi – dallo sguardo e dalle parole che
comunicano  idee,  creazioni  e  soprattutto
emozioni.

Lo  abbiamo  incontrato  recentemente  in
una  luminosa  mattina,  insieme  al  fratello,
l’operatore  teatrale  e  culturale  Carmelo
Failla,  nella sua magica bottega di via San
Pietro,  a  Catania,  proprio  accanto  alla
Chiesa  di  Nostra  Signora  di  Monserrato
dove, nel  1959, realizzò la porta della chiesa,  lavoro
straordinario in ferro e rame sbalzato, che pochi sanno
che è  stato appunto  realizzato dall’estro  creativo del
maestro Failla.

Quello in cui custodisce le sue opere – tante e tutte
da  studiare,  da  analizzare  con  cura  per  capirne  e
carpirne i suoi reconditi segreti e significati – dove si
ritrova, felice, che funge da studio e ricovero, lontana
dalla grettezza e dall’ingratitudine del  mondo e della
gente, è la sua bottega, antro, laboratorio, ma soprat-
tutto fucina, luogo creativo e stimolante, dove da uno
schizzo, da un disegno, da una idea, da una fantasia e
sensazione viene fuori poi l’opera vera e propria. È lo
stesso maestro Pippo Failla a introdurci nel suo mondo,
in  quella  fucina  di  idee  e  di  straordinari  capolavori
d’arte, dove è sicuramente il re.

Failla,  ricordiamo,  è  stato  ordinario  di  laboratorio
all’Accademia di Belle Arti di Zurigo e molte delle sue
opere, le più significative, si trovano nel Museo di Abu
Dhabi  nel  Golfo  Persico.  Negli  ultimi  trent’anni  ha
allestito  numerose  mostre  personali  e  partecipato  a
diverse  collettive  e  ancora  sue  opere  fanno  parte  di
prestigiose collezioni in Italia e all’estero. 

Nel  Novembre  del  2014,  nei  locali  espositivi  di
Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, si
è  tenuta  la  personale  del  maestro  Pippo  Failla  Il
disegno  per  la  materia e  sono  state  esposte  oltre
settanta opere in bronzo, rame e ferro e cento disegni.

Dell’artista, del maestro, dell’uomo semplice e fiero
Pippo  Failla  si  può  dire,  si  può  raccontare  tanto,  a
cominciare da quando, da fanciullo, in quella bottega,
in quella  fucina del  quartiere  Monserrato di  Catania,
emozionato  e  curioso,  seguiva  l’evoluzione  e  la
trasformazione  del  ferro  sotto  le  sapienti  mani  del

padre. Ma ciò che fa conoscere meglio l’uomo-artista
Failla sono le sue riflessioni, le sue parole frutto della
sua esperienza di vita e i suoi straordinari disegni, le
sue opere che affollano la piccola, ma viva e pulsante

di energia, bottega.
Nel  suo laboratorio,  accanto a

un  uomo  che,  a  ottantaquattro
anni, vive l’arte per l’arte, le sue
creazioni  frastornano,  illuminano
la nostra via, colpiscono per il suo
tratto,  per  la  sua  energia  e
fantasia:  spiccano  –  e  fa  rabbia
non  vederle  esposte  in  gallerie
ampie e luminose con il supporto
magari  delle  Istituzioni  (ma
questa è un’altra storia!) – i suoi
personaggi  vivi  e  reali,  contorti,
irriverenti e ironici e si muovono
come  figure  surreali  sublimando
una realtà iniqua. 

Il sogno, le visioni oniriche e il
seno  femminile  raffigurato  nelle
sue  opere  simboleggiano il  seno
materno della natura che è in tutto

il creato.
Con i suoi lavori riesce a donare forma alle proprie

idee, partendo da un disegno e dando a ciò che crea una
vera e propria anima, un fuoco che viene avvertito da
chi la guarda e che comunica energia, voglia di vivere e
di ribellarsi contro l’iniquo, l’ingiusto, il superfluo, de-
scrivendo la corruzione dei tempi e le ansie dell’uomo
contemporaneo.  Le  sue  sculture  sorprendono  per  la
commistione di materiali (legno, ferro, ghisa) che ac-
quistano leggerezza e dinamismo.

Osservando con occhio curioso le opere del maestro
Pippo Failla, ascoltando le sue parole, la sua saggezza
di vita, in quell’angolo di serenità e pura arte che è il
suo  laboratorio-bottega  di  via  San  Pietro,  viene  da
chiedersi perché tale patrimonio culturale e artistico –
tra opere, sculture e disegni di grande valore – debba
restare nascosto agli  occhi del cittadino, del turista e
non  possa  invece  essere  mostrato  in  tutta  la  sua
bellezza, magari in una sala espositiva aperta alla vera
e libera arte.

Chi è Pippo Failla nella sua vita, come vive l’arte,
come  si  definisce  e  come  vede  il  mondo  e  la  sua
Catania?

«Sono  fondamentalmente  umile,  estroso  e  custo-
disco,  con  miei  ottantaquattro  anni,  conoscenze  e
tecniche  antiche,  sono  disponibile  al  dialogo  e  mi
definisco uno spirito libero, rispetto l’uomo e la sua
libertà, valore fondamentale. Amo disegnare e creare
ciò che mi passa per la mente, amo inventare sempre
forme nuove ed evito di adagiarmi sulle convenzioni.
Sono  stato  sempre  un  surrealista  e  anche  nelle  mie
opere  ho  cercato  sempre  di  lottare,  di  combattere  i
mali del mondo. 
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Con la mia arte, pur rispettando le regole e la legge,
da  artista  “fuori  dal  mondo”,  denuncio  tutto  quello
che  non  va  in  questa  società  capitalista  e  malata.
Anche la  mia città,  Catania,  attraversa un momento
particolare, qui è difficile fare arte. 

Ma io amo la mia Catania e rimango qui perché non
bisogna andare  via  nei  momenti  più  complicati,  ma
cercare,  ognuno  nel  suo  settore,  di  dare  il  proprio
contributo».

Quali  altri  interessi  cura  Pippo  Failla,  uomo  e
artista?

«Mi  interesso  sicuramente  di  quello  che  succede
attorno a me, nella mia città, ho le mie idee e poi oltre
l’arte  mi  piace  scrivere  poesie  in  dialetto  siciliano,
stare a discutere con qualche buon amico e ascoltare il
pensiero  degli  altri.  Ascoltare,  ieri  come  oggi,  è
fondamentale…».

I propositi, i desideri, le speranze di Pippo Failla
per il nuovo arrivato 2018….

«Sicuramente  auguro  e  mi  auguro  di  vedere  nel
mondo,  nella mia città,  pace,  più condivisione e più
amore verso la cultura e verso l’arte in genere. 

Spero  di  poter  far  conoscere  ancor  di  più  le  mie
opere e il  mio percorso artistico anche se riconosco
che ormai si è stabilizzato un decadimento culturale e
artistico che colpisce soprattutto le città meridionali,
c’è poca curiosità e spesso si preferisce una serata in
discoteca o al ristorante ad una visita a una mostra
d’arte o un pomeriggio o una sera a teatro. 

Comunque bisogna pensare positivo e quindi spero
con tutto il cuore che il nuovo anno porti alla città, al
mondo, nuovi stimoli e interessi e quindi auguro a tutti
un felice e un illuminante 2018».

Tratto dal giornale on.line Cronaca Oggi Quotidiano
Foto di Claudio Bonaccorsi

Pippo Failla

TRA ARTE E ARTISTA-POETA

Nutrimi d’arte con il tuo seno madre mia
quando alla vita io l’amore do
Bella natura crea persona tua

Quale realtà meravigliosa è la commedia della vita? 
Che tipo di palcoscenico può ospitarla se non la vita

stessa?
Essa  è  teatro  come  l’intera  umanità  è  l’arte  della

vita. Arte e Artisti altro non sono che artefici delle mille
e mille commedie che ogni giorno, tra i prologhi dei
sipari  chiusi,  si  rappresentano in ogni  uomo, in ogni
angolo di  strada,  o meglio ancora  davanti  e dentro i
nostri occhi.

Il  Teatro  nel  teatro  è  l’immutabile  coazione  a
ripetere di quel panorama che è la rappresentazione che
ognuno di noi decide di rappresentare.

Si sceglie d’interpretare questo o quell’altro ruolo, il
proprio  ruolo,  indossando  questi  o  quegli  altri  abiti.
Vittime  e  carnefici.  Buoni  o  cattivi.  Ora  l’uno,  ora
l’altro, nell’andirivieni scomodo di un mutare che non
muta  mai  e,  non  mutando,  ci  costringe  a  cambiare;
accettando  in  definitiva  quelle  risorse  che  a  volte
servono a farci restare in vita, oppure per farci ridere su
e non prendersi sul serio.

L’umanità,  per proseguire il  suo inarrestabile ciclo
vitale, abbisogna di quegli intermezzi che permettono il
ricalcare, fino a sovrapporsi,  di intrecci grotteschi  ed
enigmatici  in  cui  l’uomo  vorrebbe  rispecchiarsi  per
vedere  riflessa  la  propria  immagine,  ripulita  dalle
scorie,  ignorando volutamente  di  guardare  il  ripetere
prepotente dei frutti dei propri sbagli.

Se nel luogo della rappresentazione umana si riesce
a convivere con le proprie debolezze, ogni cosa diventa
essa stessa teatro che suscita l’amara ilarità dell’arte.

Se l’arte del far ridere aiuta l’umanità a sopportare
meglio una quotidianità insopportabile, l’Arte – fin dal
primo  graffito  trovato  nelle  caverne  –  è  Altare per
innalzare chi ha la capacità di vedere oltre se stesso e
guardare con occhi diversi il mondo.
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Gli artisti sono semi
di una avarissima pian-
ta:  quando  germoglia,
vuol  dire  che un altro
uomo  è  chiamato  al
compito  di  far  vedere
la cecità e l’ottusaggi-
ne di chi non vuol ve-
dere né sentire. Infatti,
non c’è Artista che non
abbia  utilizzato  il  suo
mestiere  per  prendere
in  giro  coloro  che  –
nell’atto  di  guardare
attraverso  gli  occhi  di
chi propone – mai si e

poi concesso di guardare, alla stessa maniera, dentro lo
specchio dei propri occhi.

Ebbene, è sempre l’Artista colui che sa mettere in
risalto, soprattutto in modo grottesco, la bellezza della
vita. Ed è l’Artista l’unico ad avere la percezione più
chiara, più netta: quella percezione incontrastata che, a
pieni titoli, poi diventa pura rappresentazione dell’uni-
co problema umano: l’uomo!

E se l’Arte è il solo privilegio che soltanto gli artisti
sono chiamati  a  rappresentare,  essa  ha il  compito di
forgiare nuova manovalanza. 

Uno tra questi indubbiamente è Pippo Failla.
Quando  ebbi  modo  di  conoscere  l’arte  del  suo

mestiere, immergendomi negli antri preziosi delle sue
opere, quasi fui ispirata a cantare le parole parole de “I
Pagliacci”  di  Ruggero  Leoncavallo:  «Recitar  mentre
preso dal delirio... non so più che quel che dico, e che
quel che faccio!». 

È bastato un piccolo particolare per trovare il cuore
delle cose, per assistere attivamente a eventi straordi-
nari che si alternano tra uno sbalzo sul rame o in un
risvolto di ferro, modellato con mano attenta.

Quasi che ogni quarto di luna occorso per forgiare
con le sue mani, riporti alla stessa agitazione di quelle
sere quando il vento, che soffiava violento, portava con
sé le scintille di un delirio creativo.

Le creature di Pippo Failla vivono sui piedistalli o su
grandi fogli di carta e tutti, in egual misura, danno la
sensazione che ridano dello “stanco soffrire dell’uma-
nità”. 

Dagli sguardi che esse offrono, una dopo l’altra, ci si
accorge  che  esse  stesse  si  nutrono  dello  stesso
raccoglimento  che  occorre  per  ammirarle.  Eppure  e
come se lo respingessero, consapevoli che nessuno ha
guardato nel modo giusto: «Tu sei forse un uomo... Tu
sei pagliaccio... Vesti la giubba e la faccia infarina, la
gente paga e rider vuole qua».

Chi si è chiesto mai quale dolore e quanta sofferenza
si nasconde dietro un Artista? Quante volte, vestiti da
pagliaccio,  sono  stati  costretti  a  nascondere  con  le
smorfie i loro singhiozzi di dolore? 

Eppure... «Ridi pagliaccio e ognun applaudirà!»

Così, nell’arco di oltre ottanta primavere e altrettanti
autunni trascorsi da quando – nell’intervallo tra un atto
e l’altro di una rappresentazione – Pippo Failla recitava
in pubblico le poesie e il pubblico rideva, quelle risate
sono  state  le  prime  e  vere  gratificazioni:  la  giusta
motivazione per affrontare la vita.

Pippo Failla è nato dietro le tende di un teatro, e su
quelle tavole, prima d’imparare a recitare ha imparato
che il  fuoco dell’Arte è l’origine del tutto. Importante
per  Lui  è stato imparare a domarlo per forgiare non
solo la forma ma anche la sua vita.

Forgiare  è  la  parola  che  più  si  è  adattata  alla  sua
persona,  così  come  la  sua  stessa  pelle  un  giorno  si
adattò e si impregnò fino in fondo della nera fuliggine
della fucina del padre.

La  sua  vita  d’artista  prende  la  svolta  decisiva
respirando polvere e cenere; alimentate dal vento della
passione via via hanno preso forma, e soffiando – ora
in  una  direzione  ora  in  un’altra  –  sono  diventate
l’incendio che si è piegato sotto le sue mani.

Tra  le  sue  mani  il  metallo,  pur  mantenendo  la
propria  dignità,  diventa  materia  di  quello  specchio
cosciente che è l’atto del saper nascondere. 

Adesso  spetta  a  noi  e  ai  posteri  “interpretare”,
“dire”,  “ammirare”,  “innalzare”  o  “demolire”,  ma
Pippo  Failla  rimarrà  comunque  l’artista  che  si  è
impadronito  del  gioco  della  vita  immortalandola
nell’eternità del tempo.

Vera Ambra

Tratto dalla pubblicazione realizzata da Akkuaria in
occasione della mostra tenutasi a Catania, Palazzo della

Cultura, nel novembre del 2014
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LA VOCE DELLA SICILIA

Rosa Balistreri

Grazie  a  Vera  Ambra,  presidentessa  dell’Associa-
zione Akkuaria, ho avuto modo di conoscere e frequen-
tare un personaggio del tutto particolare, che, armata di
chitarra, ama proporre le canzoni di Rosa Balistreri, di
cui  ha  anche  scritto  un  libro  Cancia  lu  ventu,  dove
vengono  riportate  le  sue  composizioni  dialettali  e
avendo anche compilato un CD in proposito.

Per quanto brava possa essere la mia amica  Cinzia
Sciuto,  di  cui  sto  parlando,  non è  di  lei  che  voglio
evidenziare i meriti, ma della Balistreri. A Cinzia resta
il vanto di avermela fatta conoscere attraverso le sue
interpretazioni.

Chi era Rosa Balistreri? Una donna, certamente, ma
anche un’artista che grazie alla sua chitarra ha girato in
lungo  e  in  largo  su  molti  palcoscenici  della  nostra
Italia,  strimpellando  con  la  sua  chitarra  e  cantando
nella sua lingua (che è anche la mia) le sue compo-
sizioni dialettali, ricche di pathos e immagini di vita.

La  Sicilia  è  ricca  di  menestrelli  dialettali,  che
assumono il nome di  Cantastorie, ossia, quei popolari
cantori  delle  vicende  umane  che  in  palcoscenici  di
fortuna, accompagnandosi con la chitarra, fanno cono-
scere  al  mondo che li  circonda le  loro composizioni
poetiche su vicende e fatti di cronaca eclatanti, esatta-
mente come avveniva nell’era romanza-provenzale agli
albori  delle  lingue  neolatine  con il  liuto  e  le  poesie
d’amore.

Ma  mai  si  era  verificata  l’evenienza  che  a  fare
questo lavoro artistico in Sicilia fosse una donna, che
fu  capace  di  trasferire  questo  tipo  di  manifestazione
artistica dalle piazze ai palcoscenici e di sostituire ai
personaggi  d’occasione  la  natura  stessa  del  mondo
siciliano e il suo modo di essere.

Con lei appare nello scenario teatrale questo modo
nuovo di intendere l’arte del Cantastorie. È la Sicilia
intera  che  canta  la  sua  malinconica  storia,  dove

l’acquazzina, la  siminzina e la  rosa marina assurgono
al ruolo di personaggi maestosi e degni di attenzione,
quali eroiche manifestazioni di un mondo sconosciuto,
coperte da un velo,  che lei  riesce a strappare con la
forza delle sue note cadenzate dal peltro attraverso le
corde della sua chitarra.

Del resto il suo canto malinconico, la sua voce dolce
e rassegnata, le sue note inventate ad hoc, rispecchiano
i dolori di una vita vissuta sull’orlo del bisogno e della
povertà al limite della disperazione e della perdizione.

Ecco che qui entra in gioco l’opera di Cinzia Sciuto,
la quale riesce a far riemergere questi momenti dram-
matici  della  vita  della  Balistreri  e  della  sua costante
lotta per non essere sommersa dalle sue tristi vicissi-
tudini.

Già,  tristi  vicissitudini! Poiché Rosa non ebbe una
vita  serena  da  dedicare  all’arte  cui  fin  da  bambina
sembrava destinata,  sia per la mentalità di  allora, sia
per lo stato d’indigenza in cui era nata.

Infatti venne al mondo nel 1927 nel profondo Sud
della  Sicilia,  a  Licata,  figlia  di  un  modesto  operaio
lavoratore del legno e di una castigatissima casalinga
siciliana, e faceva parte di una famiglia composta da un
fratello e altre sorelle il cui livello culturale era quello
del tempo, improntato alle norme del tirare avanti per
vivere.

Si  tenga  presente  che  tutta  l’Italia,  e  non  solo  la
Sicilia, si dibatteva nella crisi economica dei postumi
della prima guerra mondiale e che il subentrato rivolu-
zionario  periodo  fascista,  dedito  all’esaltazione  del-
l’italico nazionalismo autarchico, dava poco spazio alle
aspirazioni di crescita artistica, in particolar modo alle
donne, relegate al ruolo di fattrici d’eroici virgulti.

Inoltre,  a  venti  anni,  Rosa  Balistreri  si  trovò  ad
affrontare  un’altra  crisi  altrettanto  tremenda,  quale
quella  della  seconda  guerra  mondiale,  dove  l’unico
spazio era quello di sopravvivere al disastro e trovare
qualcosa da mettere sotto i denti. 

Eppure Rosa, fin da bambina, aveva una voce che si
prestava al canto, ma non poteva essere curata per le
avverse circostanze.

Come tutte le ragazze dell’epoca, fu destinata a una
vita da casalinga al seguito di un marito che badasse
alle sue necessità e a quelle di tutta la famiglia e un
marito,  in  effetti,  le  venne  procurato  attraverso  un
“matrimonio portato” (combinato).

Lo sposo  predestinato  fu un  tale,  chiamato  Jachi-
nazzu (il  rozzo  contadino  Gioacchino  Torregrossa),
che,  purtroppo,  non  risultò  essere  persona  a  modo.
Infatti aveva il vizio del bere e del gioco e non esitò a
dilapidare tutti i beni che la famiglia di origine le aveva
dato in dote. Egli arrivò al punto di giocarsi anche i
soldi destinati al futuro corredo della figlia Angela, che
intanto era nata.

Era  quella  l’usanza  del  tempo  di  accumulare,  fin
dalla  nascita  di  una  figlia  femmina,  dei  soldi  per
l’indispensabile  corredo  per  il  matrimonio,  cui  era
destinata. Più ricco era il corredo, più possibilità aveva
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la  neonata  di  trovare  un  buon  partito.  Il  famoso
assioma della  roba, che il Verga aveva evidenziato in
altri  tempi  era  sempre  valido  e  vigente,  nonostante,
anzi grazie, allo stato di bisogno del dopoguerra.

Al colmo della disperazione, durante una ennesima
lite,  che ebbe come esito  la  peggio per  il  marito,  al
punto di crederlo morto, si costituì ai carabinieri, che
l’arrestarono. Per fortuna sua e del marito, quest’ultimo
non morì e Rosa venne scarcerata con la condizionale.

Ovviamente fu la fine del matrimonio, ovvero, della
convivenza, poiché allora non esisteva il divorzio, ma
la semplice separazione legale.

Per allevare la figlia, che manteneva in collegio, fu
costretta  ad  andare  a  lavorare,  abbracciando  tutti  i
mestieri, anche i più umili, quali la raccolta delle olive
e  delle  mandorle  in  campagna,  nonché  la  conserva-
zione delle acciughe, l’andare a servizio presso fami-
glie abbienti e quant’altro era in grado di fare. Infine
trovò una sistemazione quasi stabile a servizio presso
una famiglia benestante, ma ecco che venne accusata di
furto, quasi certamente perpetrato per lo stato di neces-
sità in cui versava.

Venne  arrestata  e,  scontata  la  pena,  si  trasferì  da
Licata a Palermo dove, per intercessione di un bene-
fattore, trovò lavoro come custode e sagrestana presso
la chiesa di Santa Maria degli Agonizzanti. Ma il suo
soggiorno nel capoluogo siciliano non le fu certamente
favorevole. 

Essendo morto il vecchio parroco, il nuovo sacerdote
pare  che  non  la  trattasse  in  maniera  del  tutto…
ortodossa, per cui, insieme al fratello, calzolaio, dopo
aver  rubato  la  cassetta  delle  elemosine,  fuggì  da
Palermo alla volta di Firenze, dove visse fino al 1971,
per poi ritornare nella sua Palermo dopo dodici anni,
dove continuò e consolidò la sua attività artistica. Fu
durante  questo  periodo  che  avvennero  altri  fatti
tremendi che forgiarono il carattere di Rosa.

Visse per un buon periodo con il fratello, che mise
su un laboratorio di calzoleria e ospitò lei e le altre due
sorelle  Maria  e  Mariannina.  Avvenne,  poi,  che  una
delle due, Maria, fuggita dal marito violento insieme ai
figli,  venne  da  quest’ultimo  uccisa.  Il  loro  padre,  al
colmo  della  disperazione  e  del  dolore,  si  impiccò  e
avvenne  pure  che  Rosa,  alla  fine  conobbe  il  pittore
Manfredi Lombardi con il quale andò a convivere e che
la introdusse nel mondo degli artisti.

Dice un proverbio antico siciliano a proposito delle
donne che «l’uomo che ti piglia ti pinge e ti dipinge».
Grazie a lui, infatti, e alle sue doti, venne introdotta nel
mondo  artistico  e  conobbe  personaggi  del  calibro  di
Dario Fo, Ignazio Buttitta e Mario De Micheli, i quali
la spinsero a intraprendere l’attività a lei  congeniale,
quella del cantastorie, utilizzando quel suo spontaneo
dialetto in versi e la sua chitarra.

Finita la relazione con il pittore Manfredi Lombardi,
che l’abbandonò per una modella più giovane di  lei,
incassando anche questo dispiacere, decise di andare a
vivere  a  Palermo  con  sua  figlia,  che,  intanto  aveva

lasciato il  collegio  ed  era  incinta,  proseguendo nella
sua attività artistica, che la portò sulla cresta dell’onda
e alla notorietà, anche perché dal 1976 si accompagnò
con  il  compositore  musicista  Mario  Modestini,  che
dette ordine alle sue poesie, scrivendone le musiche per
la sua voce. 

Ed è  cosi  che ancor  oggi,  intellettuali  che con lei
hanno  collaborato,  quali  Andrea  Camilleri,  Otello
Profazio,  Leo Gullotta,  Gianni  Belfiore,  la  ricordano
occupandosi della sua opera.

Morì  nel  1990,  a soli  sessantatré  anni,  vittima del
suo immenso travaglio, a Palermo, dove trovò la verve
e l’ispirazione per la sua attività letteraria di cantastorie
e poetessa del popolo.

Indubbiamente  Rosa Balistreri è una pietra miliare
dell’essere donna del mondo artistico moderno, poiché
racchiude nel suo personaggio tutti gli elementi emer-
genti del folklore che diventa arte e del caparbio voler
superare  non solo le  ambasce della  vita,  ma  anche i
soprusi di un mondo tutto votato al maschile, oltre che
lo  specchio  riflettente  delle  virtù  proprie  dell’essere
donna.

Nata  e  vissuta  in  un  ambiente  decisamente  ostile,
priva di una istruzione adeguata e di mezzi per condur-
re una vita serena, seppe reagire ribellandosi alle an-
gherie del marito e nonostante fosse piombata nel diso-
nore del carcere e sommersa dalle negatività della vita,
seppe risollevarsi con la caparbia volontà delle donne,
fino a raggiungere l’apice del trionfo.

Oggi, in un periodo in cui ormai la donna, dopo il
1968, ha iniziato a intraprendere un ruolo di competi-
zione  nei  confronti  degli  uomini,  appare  come  una
guerriera in prima linea a combattere contro ogni av-
versità e angheria.

Un  esempio  dell’essere  donna  della  nostra  futura
Europa, proiettata verso l’eguaglianza tra i  due sessi,
senza,  per  altro,  scagliarsi  infine,  come  fece  nella
prima gioventù,  contro il  mondo maschile,  ma  attin-
gendo nel suo intimo la forza dell’arte, della poesia e
della  musica,  nell’imitarlo  e  utilizzarlo  per  il  suo
trionfo artistico personale.

Oggi,  infatti,  parlando  di  Rosa,  ci  si  dimentica
quanto di brutto ella abbia potuto fare, del suo tentato
omicidio, dei suoi furti e del carcere subito, ascoltando
le  sue malinconiche canzoni,  che si  possono gustare
attraverso  i  dischi  da  lei  incisi  al  suono  della  sua
chitarra.

Mi auguro che la mia amica Cinzia Sciuto, siciliana
come  lei  e  animata  di  un  particolare  talento  a  lei
similare,  con  la  sua  voce  e  la  sua  chitarra,  riesca
sempre  di  più  a  svelare  le  cime  nascoste  della
personalità  di  Rosa  ancora  non  emerse,  proiettando
sempre di più nel mondo europeo la cultura e la gioia
di vivere della mia terra.

 Pippo Nasca
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L’AMURI PROIBITU DI GRAZIOSA CASELLA

È veru, sì, s’avissi diciott’anni,
o puru vintott’anni, comu a tia,
non li patissi tanti disinganni,
né mi vinissi sta malincunìa.

Dell’intensa  e  tumultuosa  (parrebbe),  seppure  non
lunga, vita di Graziosa Casella poco sappiamo. 

Nacque  a  Catania  nel  Novembre
del 1906 e ivi morì nel Dicembre del
1959 di morte improvvisa.

Molti  dei suoi componimenti (per
lo  più  sonetti  in  endecasillabo)  si
trovano pubblicate su giornali, riviste
e antologie. 

Fu la  sola  poetessa  che partecipò
attivamente ai movimenti poetici del
dopoguerra a Catania. 

Purista della  lingua Siciliana,  fre-
quentò assiduamente i circoli cultura-
li del catanese. 

Pare che qualche anno prima della
sua  morte  abbia  voluto  consegnare
due  suoi  manoscritti  a  poeti  di
Catania per farli  pubblicare; le fonti
citano  quali  titoli  Ciuri  di  spina e
Autunnu e primavera ma  non se  ha
certezza. 

Sembrerebbe  comunque  che  poco
prima  di  morire  Graziosa  Casella
abbia ritirato Ciuri di spina per via di
una buona proposta di pubblicazione. 

Morta  la  poetessa,  anche  questo  manoscritto  andò
perduto e parte delle sue poesie pubblicate sulle riviste,
vennero rintracciate e raccolte in un volumetto a cura
di Arte e Folklore di Sicilia di Catania. 

Quelli  in  nostro  possesso  sono  sette  (od  otto?)
sonetti  tratti  da  Autunnu e  primavera significativi  di
una passione autentica e sincera, tanto forte e bruciante
quanto dolorosa e lesiva della stessa vita dell’autrice.
L’amore intenso e impossibile per via del gran divario
d’età  con  il  suo  amante,  genera  sonetti  che  fanno
emergere, tra l’altro, la condizione di una donna sola in
una  società  maschilista  e  piena  di  pregiudizi.  In
quell’epoca  le  donne  che  scrivevano  poesie,  e  in
siciliano, erano rare. 

Era  una  passionale,  una  donna  avvenente,  colta  e
anticonformista  per  i  suoi  tempi  e  perciò  oggetto  di
pettegolezzo e di scandalo per gli ipocriti benpensanti.
Graziosa Casella appartiene a quella schiera di donne
che, come Rosa Balistreri, hanno dovuto affrontare un
mondo di violenze fisiche e psicologiche per affermare
il loro valore, le loro dignità e i loro principi. 

A differenza  della  Balistreri  però,  non conseguì  il
successo e il riscatto.

LAURA RAPICAVOLI

Il  sentimento  d’amore  vissuto  e  raccontato  “al
femminile” dall’attrice Laura Rapicavoli, attraverso
gli otto sonetti  inediti,  in dialetto siciliano, tratti  dal
canzoniere della poetessa catanese Graziosa Casella;
composizioni dense di pathos e di calore prettamente
siciliano, rafforzate dall’uso di un linguaggio intenso e
molto carnale.

Attrice di teatro e cinema, la
catanese  Laura  Rapicavoli
(1976)  ha  lavorato  come  inter-
prete  presso  diverse  compagnie
siciliane  con  opere  del  teatro
della tradizione in lingua sicilia-
na (da Capuana a Verga, Marto-
glio,  Pirandello...)  del  teatro
contemporaneo  (Garcia  Lorca,
H.Muller,  Osborne;  Williamns,
Aub, per citarne alcuni) progetti
teatrali  a  sfondo sociale  e  pro-
getti teatrali per le scuole, in col-
laborazione con diversi altri arti-
sti italiani. 

Voce narrante per vari scrittori
e poeti contemporanei. 

Diversi i suoi scritti teatrali, in
lingua  e  vernacolo  (fra  queste:
L’opportuna verità; Il peso delle
parole; Un taglio, netto; L’amu-
ri è amuri..., Io vorrei, ma anche

no; Sicilitudine) e progetti di teatro-poesia/lirica. 
Presenti  i  suoi  versi  in  alcune  antologie  di  poeti

contemporanei.
Collabora,  inoltre,  quale  autore,  con  varie  testate

giornalistiche  e  riviste  di  arte  e  cultura  e  della
recensione di testi narrativi e poetici.

Promotrice  e  amante  pura  e  autentica  dell’Arte  in
genere, si occupa fra le altre cose dell’organizzazione
di  eventi  culturali  in  ambito  letterario  e  non solo  in
questo (fra cui  Buk Conversazioni del giorno e della
notte, edizione  del  2014;  Conversazioni  al  Castello
Leucatia  di  Catania;  Oltre  le  parole:  raccontarsi
attraverso la scrittura creativa, per l’ANTES Catania).

Autrice della raccolta di racconti brevi  Racconti di
parallela quotidianità – storie dall’equidistante mondo
dei  sentimenti Ed.  Akkuaria  (Febbraio  2013.  Premio
della Giuria Gold Elephant World FilmFest di Catania,
edizione 2015), grazie alla quale s’è accostata anche al
mondo  della  narrativa  e  del  recentissimo  Paradossi
dell’esistenza – racconti  di  infiniti  punti  di  vista Ed.
Akkuaria (Novembre 2018)
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LO SCATTO FOTOGRAFICO

Savio Pagano, in arte Wise Pagan, è nato a Catania
il 2 Aprile 1983, è un poeta guerriero per l’ardore dei
suoi versi, e promotore e sostenitore dei giovani.

È  amante  del  cinema,  del  genere  storico ed epico
fantasy. 

Da giovane ha condotto diverse  battaglie  sociali  e
politiche italiane sostenendo già dagli albori la corrente
rivoluzionaria del Movimento Cinque Stelle. 

A  ventisei  anni  candidato  alla  Regione  Sicilia  e
successivamente a trenta presso la Camera dei Deputati
Italiana. 

Durante i suoi primi trent’anni si diletta come diret-
tore  artistico,  scultore,  scrittore,  fotografo  e  cinema-
tografo. 

Nel  2007  entra  nello  staff  di  Lucca  Comics  and
Games come videomaker nel reparto A/V. 

Nel 2012 ha aderito, con uno sciopero della fame,
alla  rivolta  dei  Forconi  in  Sicilia,  occasione  dove
scrive svariate lettere rivoluzionarie rivolte alla popola-
zione e alle massime cariche dello stato. Firmatario a
Roma della corrente letteraria Alienismo. 

Fra  le  opere  importanti  ricordiamo  lo  scatto
fotografico del primo bacio di Gesú, il libro  Trattato
sul  Sentimento,  la  collezione di  quadri  di  vari  autori
celebri: World  of  Mists e  la  Lettera  ad  Elenia nella
raccolta Parlami d’Amore. 

Akkuariano  per  indole,  promotore  dell’arte  a  360
gradi tramite l’associazione Artists & Creatives. 

Dopo  la  nascita  della  figlia,  nel  2013,  emigra  in
Inghilterra per tre anni acquisendo preziose risorse in
lingua inglese che hanno dato una decisa svolta alle sue
conoscenze cinematografiche.

LE DISTORSIONI DELLA REALTÀ 

Sebastiano D’Amato nasce a Catania nel 1991.
La versatilità artistica è la chiave di lettura del suo

operato. 
Già dall’età sei anni si districa tra teatro, canto e le

prime lezioni di danza. 
Nel  2009  entrerà  a  far  parte  del  progetto  BJB:

Bellini Junior Ballett. 
Nel 2011 in scena al teatro Metropolitan di Catania

con  Pittorika – Dipinti  in movimento, per la regia di
Claudio Mantegna. Parallelamente porta avanti la sua
passione  per  l’immagine  che  nasce  già  in  piena
adolescenza. 

Frequenta  il  corso  di  Arti  Tecnologiche  presso
l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Catania  dove  finirà  gli
studi nel 2016 con tesi in Video Arte.

La  sua  visione  artistica  si  lega  all’esistenza,  alle
connessioni  e  alle  distorsioni  della  realtà  che  ci
circonda. 

Partecipa a Viaggio tra le vie dell’Arte con un opera
video ispirata al libro di poesie  Tra le tue dita realiz-
zata in collaborazione con Dario Miele.
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FIGLIA D’ARTE

Laura  Leontini nasce
a Catania nel 1981.
Figlia  e  nipote  d’arte
sin da piccola è immer-
sa  in  un  ambiente  in
cui  l’arte  si  respira  a
tutto tondo. I nonni e i
genitori, attori di cine-
ma e teatro, la incorag-
giano a  calcare  il  pal-
coscenico sin dalla più
tenera età. 

Nel  corso  degli  anni  si  afferma  preponderante  la
passione per la musica e per il canto. All’età di 17 anni
incontra l’insegnante Francesco Guardalobene, maestro
di  coro  del  teatro  Massimo  Bellini  ed  ex  allievo  di
Toscanini. Guardalobene le offre per i successivi dieci
anni  un’importante  formazione  nel  campo  del  canto
lirico e moderno, teoria, solfeggio e pianoforte. 

Sperimentando  vari  stili  si  innamora  del  Musical
Theatre;  nel  2008  si  iscrive  alla  Musical  Theatre
Academy di Catania presso cui si diploma del 2010. Lo
stesso  anno  approfondisce  lo  studio  di  didattica  del
canto  moderno  con uno stage  sul  metodo  Voicecraft
EVTS  messo  a  punto  dal  soprano  Joe  Estill.  Nel
febbraio  2018  intraprende  un  importante  percorso
formativo per insegnanti di canto e professionisti della
voce  cantata  e  parlata:  l’Agorà  del  canto  diretta  dal
maestro Albert Hera.

Nel 2018 si specializza in un percorso di formazione
interdisciplinare  sulla  didattica  del  canto  moderno
diventando insegnante voicetoteach®. Dal 1999 a oggi
ha  maturato  tantissime  esperienze  artistiche  nei  più
svariati campi, dal musical alle corali polifoniche, dai
concerti  rock  ai  gospel  e  spiritual.  Tra  queste
ricordiamo  il  musical  Chess,  partitura  scritta  dal
gruppo svedese Abba, con cui  debutta a Roma come
prima  nazionale  assoluta  in  una  inedita  versione
italiana.  Dal  2000  al  2009 canta  nella  corale  gospel
The little book gospel choir, diretta dal maestro Marco
Ravalli,  esperienza  che  le  ha  dato  opportunità  di
studiare  profondamente  la  cultura  musicale  dei  neri
americani  a  partire  dai  tradizionali  spirituals  fino  ai
ritmi melanconici del blues. 

Dal  2003 al 2011 canta nel  coro polifonico Imago
Vocis  diretto  dal  maestro  Salvatore  Resca,  un  altro
grande e fondamentale  esempio nella vita e nell’arte
canora di Laura. Settembre 2007: Corista nel ruolo di
mezzosoprano  del  coro  lirico  F.  Cilea di  Reggio
Calabria in un concerto con la banda della Polizia di
Stato diretta dal maestro Maurizio Billi.

Giugno/agosto  2007:  diversi  ruoli  di  chorus  in  un
adattamento  teatrale  e  musicale  del  romanzo  I
Malavoglia di Giovanni Verga. Produzione del Teatro
Metropolitan di Catania.

L’ARS DICENDI 

Emanuele  Salemi  è
un ragazzo di ventot-
to  anni,  laureato  in
scienze  motorie,  ap-
passionato di musica
e scrittura. I suoi te-
sti sono caratterizzati
da  una  forte  critica
verso  le  istituzioni:
contro la demagogia,
l’ars dicendi dei no-
stri politici e l’inetti-
tudine  dei  nostri
tempi e della società.

Il  suo  intento,
attraverso  la  scrittura  (il  compositore  non ha  nessun
nome  d’arte)  riguarda  una  maggiore  introspezione  e
consapevolezza di  se stessi;  conoscersi per scoprire i
propri  talenti  e  la  parte  autentica  che ognuno di  noi
possiede.

Ha  da  poco  rilasciato  su  youtube  delle  canzoni,
facenti  parte  di  una raccolta  dal  titolo  Io Sono dalle
argomentazioni prevalentemente socio politiche.

Il genere delle canzoni riprende la musica rap, anche
se le tematiche e gli argomenti si discostano totalmente
da com’è inteso oggi questo genere musicale: celebra-
zione di sé, del denaro, omofobia e misoginia ecc. 

Il modo di approcciarsi alla base musicale da parte
di  Emanuele  è  molto  meticoloso:  vi  sono  diversi
riferimenti a film, citazioni, libri, attualità, e la scrittura
appare spesso elaborata, complessa e intrisa di figure
retoriche  per  la  descrizione  degli  eventi.  Il  modo  di
reppare è molto variato: vi sono canzoni in prevalenza
melodiche, altre dove si riprende il rap nella sua forma
più pura e altre dove il cantato e il rap si uniscono per
denunciare le problematiche territoriali e nazionali. 

Salemi  nei  suoi  testi  esalta  Catania  e  denuncia  i
problemi sociali e culturali della propria città, affronta
Il tema dell’immigrazione, come la repulsione e l’odio
verso lo straniero stiano avanzando sempre di più non
solo in Sicilia ma in tutta Italia. In queste canzoni vi
sono anche molti riferimenti alle caste politiche inter-
nazionali,  le  famiglie che governano il  mondo e che
hanno  il  solo  intento  di  arricchirsi  e  impoverire  il
popolo. Il giovane catanese ha messo in rima anche il
problema della disoccupazione giovanile, perché ormai
è  un  obbligo  emigrare  all’esterno  alla  ricerca  di  un
lavoro e una stabilità economica.

Emanuele Salemi è molto vicino alla cultura orienta-
le  e  alla  medicina  cinese:  l’affermazione  dell’uomo
come  veicolo  energetico.  L’uomo  è  energia,  energia
che scorre dentro di noi e permette di mantenerci vivi e
in salute. La meditazione e la ricerca di se stessi sono
molto ricorrenti nei brani e la scrittura è molto influen-
zata da questa filosofia.
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DALL’INFINITO LA VITA
 

Vito Guardo – Opera L’altra continuità

Vito Guardo è uno scultore d’arte che vive e lavora
a  Gravina  di  Catania.  Nato  nel  1965  a  Catania,
frequenta l’istituto d’arte diplomandosi Maestro d’arte
nel  1982.  L’anno  seguente,  trasferitosi  a  Firenze  si
iscrive all’Istituto per l’arte e il restauro e consegue il
diploma  di  restauro  di  legni  nel  1987.  A Roma  ha
conseguito la laurea in scultura presso L’Accademia di
belle Arti dove fu allievo del maestro Emilio Greco.

A partire dal 1985, da Roma a Lecce, da Chianciano
Terme  a  Pienza,  da  Avellino  a  Erice,  Vito  Guardo
espone in mostre personali  e collettive nelle quali  le
sue opere ottengono sempre indiscusso apprezzamento.

Alcune  sue  opere  sono  esposte  permanentemente
presso la galleria d’arte Vega di Messina.

Cavalli marmo bianco h cm36

Dal 1996 partecipa, con grande soddisfazione perso-
nale a una serie di simposi e concorsi di scultura, su
legno  e  pietra,  organizzati  sia  in  Italia  sia  all’estero
classificandosi tra i primi. 

Vito Guardo ha raggiunto notorietà anche con una
serie  di  opere  pubbliche  realizzate  in  legno,  bronzo,
marmo  e  pietra  lavica  che  caratterizza  il  paesaggio
etneo. 

Alcune  sculture  a  tema  sacro  sono  oggetto  di
ammirazione  in  diverse  chiese  della  provincia  di
Catania.

Vito Guardo nel suo studio al lavoro

 
Venere velata

marmo bianco di Carrara h70

22



TACCUINO DI VIAGGIO

Alberto Zacco

Alberto  Zacco,  appassionato  di  fotografia  e
letteratura, attraverso le immagini cattura il mondo che
lo circonda, per stilare quello che lui stesso definisce
un taccuino di viaggio.

Nel  2016  i  suoi  scatti  sono  stati  apprezzati  e
riconosciuti a Ibla Buskers di Ragusa e Impact Hub di
Siracusa come dalle web community di fotografia. 

Ha collaborato con il poeta Dario Miele al progetto
memorandum  Foto al  margine di  una passeggiata a
Ragusa’.

SEGNI

Luca Rizzo sin da piccolo
inizia  a  disegnare  e  non
smette mai, se non per brevi
periodi,  di  trasformare  in
di/segni  il  suo  linguaggio
poetico e di denuncia socia-
le. 
Il  suo  genere  prediletto  è
l’illustrazione  o,  come  lui
preferisce dire il di/segno a
china, i suoi lavori racconta-
no delle storie adottando lo
stile  del  surrealismo  magi-

co: esseri fiabeschi animali e umani si fondono con ele-
menti della natura o della quotidianità, senza tralasciare
il tratto drammatico delle armonie e disarmonie della
vita.  Come gli  scrittori  utilizzano la penna, lui usa il
pennino. 

L’inchiostro è la materia che gli è più congeniale, ma
spazia  secondo  il  periodo  e  la  situazione  con  varie
tecniche tra cui anche coloratissimi acquerelli.

I suoi di/segni non sono sempre illustrazioni in senso
tecnico,  mantengono  la  genuinità  e  il  tratto  a  volte
imperfetto del lavoro fatto a mano. 

Gli  occhi  e  i  corpi  che  siano  umani  o  di  animali
hanno sempre  esercitato  nell’artista  grande  interesse,
nel suo lavoro è evidente il non fare differenza fra le
specie. I suoi esseri viventi reali o fantastici sono tutti
ugualmente  interessanti  e  capaci  di  esprimere  emo-
zioni.  “Segni”  che  danno  voce  e  raccontano  di
esistenze, di solitudini, di realtà e di sogno. 
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MUSICA PER L’ANIMA

Gabriele Denaro, compositore, pianista, concertista
internazionale,  docente.  La  sua  musica,  che  è  stata
definita dalla critica “Musica per l’anima”, affonda le
radici  in  una  salda  formazione  classica  sulla  quale
sedimentano  elementi  derivati  dal  romanticismo,
classicismo contemporaneo e dal postmoderno. 

Le  sue  melodie,  sempre  di  grande
impatto emotivo, lo rendono uno degli
artisti  più  apprezzati  dal  pubblico  e
dalla critica internazionale. 

In veste di compositore e pianista si
è  esibito,  su  invito  di  importanti
istituzioni musicali, in Italia, Francia,
Germania,  Spagna,  Russia,  Belgio,
Lussemburgo,  Romania,  Bulgaria,
Ucraina, Svizzera e Egitto. 

Ha  composto,  sin  dal  1979,  oltre
400 brani originali per pianoforte, trio,
quartetto, ensemble, formazioni came-
ristiche e orchestre sinfoniche. 

In ventisette anni di attività artistica
ha svolto concerti, ricevuto riconosci-
menti, editato composizioni, classifica-
to a concorsi per colonne sonore, mu-
sicato mediometraggi e cortometraggi,
inciso sette CD, composto musiche per
Teatro e Musical. 

Ha collaborato con attori, registi, ballerini e poeti.
Nato a Catania, si diploma brillantemente al Conser-

vatorio  F. Torrefranca di Vibo Valentia sotto la guida
del  maestro  Eugenio  Fels  con  il  quale,  successi-
vamente, si perfeziona.

Fin dal 1979, ancora giovanissimo, compone brani
per pianoforte e orchestra rivelando una vena creativa
inarrestabile e, verso la fine degli anni ’90, inizia un
periodo di sperimentazione e ricerca, durante il quale
collabora con il teatro, la danza, la poesia e il cinema.

Nel 2015 G. Denaro ha musicato il mediometraggio
Accanto a me, il cortometraggio Fino all’ultimo piano
e  il  Musical  I  passi  della  vita,  ottenendo  plausi  dal
pubblico  e  critica.  Collaborazioni  con  il  cantante  e
paroliere  Roberto  Cavallaro  e  il  musicista  Giovanni
Scandurra.  Interviste  radio,  Streaming  online,  video-
clip,  musical  e  serata  Tributo  per  i  suoi  venticinque
anni alla carriera.

Nel  2016  concerti  in  Italia  ed  estero  (Spagna  a
Barcellona, presso la Cattedrale della Sagrada Familia),
nonché il tour siciliano del Musical  I Passi della vita
musiche originali di Gabriele Denaro. Musical finalista
al concorso nazionale a Castellana Grotte (Puglia) nel
maggio 2016.  Concerti  in Sicilia  e in Campania  con
l’orchestra Sonoria Junior Sax. Musiche di Denaro per
sessanta sassofoni e piano.

Nel 2017 ancora concerti in Italia, nonché a Kiev in
Ucraina,  eseguendo le  sue  composizioni  per  piano e

orchestra presso il prestigioso teatro del Conservatorio.
Ha composto le musiche per l’opera teatrale  Fiori di
Zolfo.  In quartetto e piano solo si  è esibito presso il
Teatro Mercadante di Altamura (Bari), presso il Salone
Mozart Associazione Hamadeus di Bari e a Cassamas-
sima  (Bari)  presso  la  chiesa  S.  M.  Delle  Grazie  e
l’associazione  Meticreattive – Auditorium Laboratorio
Urbano  Officine Ufo.  Ha collaborato in quartetto con
l’attore  cinematografico  Enrico  Lo  Verso  presso  il

Teatro di Cavallino (Lecce).
Nel 2018 concerti a Kiev (Ucraina)

in  quartetto,  a  Giarre  (Sicilia)  con
l’orchestra  Immagini  Sonore.  Con-
certi  per  piano  solo  in  Sicilia  e
Puglia. 

Composte  musiche  per  il  corto-
metraggio  Nicolò  un  sorriso  per  la
vita.

Nel 2019 ancora concerti  in Italia
ed estero.

La  sua  ultima  attività  musicale:
Concerti  in Italia,  nonché a Kiev in
Ucraina,  eseguendo le  sue  composi-
zioni per piano e orchestra. In Spagna
a Barcellona, presso la famosa Catte-
drale della Sagrada Familia.

Ha  composto  le  musiche  per
l’opera teatrale Fiori di Zolfo. 

Tour siciliano del Musical  I Passi
della vita musiche originali di G. Denaro. 

Musical finalista al concorso nazionale a Castellana
Grotte (Puglia) nel maggio 2016. In quartetto e piano
solo si è esibito a Bari e presso il Teatro Mercadante di
Altamura  (Bari)  e  due  volte  a  Cassamassima.  Ha
collaborato  con  l’attore  Enrico  Lo  Verso  presso  al
Teatro di Cavallino.

NOTE DELLA CRITICA:
Fin  dai  primi  accordi  il  linguaggio  musicale  di

Gabriele  Denaro  raggiunge  la  nostra  emotività
trasformandosi in esperienza interiore. Ma ciò che più
ci sorprende durante i suoi concerti, oltre al generale
entusiastico consenso, è la relazione empatica che si
instaura tra musica e pubblico. 

Questo  singolare  e  piacevolissimo  effetto,  che
potremmo definire quasi catartico, lo si avverte imme-
diatamente  durante  l’ascolto dei  brani  su  cd,  ma in
modo  particolare  nella  performance  live.  È  durante
tali  eventi,  infatti,  che  più  evidente  si  manifesta  il
fenomeno  dell’empatia  tra  il  compositore  e  il  suo
pubblico, una percezione magicamente alchemica che
rende l’evento indimenticabile.

Per questo motivo,  la  musica di  Gabriele Denaro
piace  non  solo  agli  intenditori,  ma  anche  ai  non
addetti  ai  lavori  e  ciò  è  dimostrato  dalla  grande
affluenza  di  pubblico  ai  suoi  concerti  e  dal  plauso
della critica internazionale nei suoi confronti.
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GABRIELE DENARO QUARTET IN CONCERTO

Con il Maestro  Gabriele Denaro, tre musicisti con
quale condividono una collaborazione artistica e scola-
stica. I maestri  Lucio Pappalardo al clarinetto,  Giu-
seppe  Ruggeri alla  tromba  e  Domenico  Vecchio al
violoncello. 

Il  Quartetto è formato da docenti provenienti  dalla
Sicilia,  diplomati  in  strumento,  vincitori  di  concorsi,
professori d’orchestra, concertisti affermati, docenti di
strumento musicale presso lo stesso Istituto compren-
sivo di Zafferana Etnea (Catania). 

Si  sono  esibiti  con  diverse  formazioni  musicali,
riscuotendo successo di pubblico e critica. 

Tutte le musiche sono composte da Gabriele Denaro.
Un repertorio originale che ha conquistato pubblico e
critica internazionale.

Una formazione particolarmente originale. Infatti gli
strumenti proposti rappresentano l’intera orchestra sin-
fonica.  Clarinetto (strumenti a fiato – legni),  Tromba
(strumenti a fiato – ottoni),  Violoncello (strumenti ad
arco), Pianoforte (corde percosse).

Si  sono  esibiti  con  questa  formazione  in  Italia,
Lussemburgo e Belgio. 

In  collaborazione  con  l’attore  cinematografico
Enrico Lo Verso hanno presentato, in prima assoluta,
uno spettacolo di musica e parole dal titolo C’era una
volta la musica.

TI CUNTU 

Carlo Barbera nasce a Nizza di Sicilia nel 1964. 
La  sua  attività  artistica  comincia  all’età  di  tredici

anni, con una chitarra regalatagli dallo zio Santino. 
Dal quel momento comincia a studiare e approfon-

dire la ricerca etnico-musicale, fino a quando nel 1985
approda al teatro, entrando a far parte di una filodram-
matica, che si occupava di teatro dialettale.

Nell’ottobre del 1992 fonda La Bottega degli Attori,
cominciando tutta una serie di sperimentazioni tendenti
alla ricerca di un nuovo linguaggio teatrale. 

Si  cimenta  nella  scrittura  teatrale,  componendo  e
rappresentando commedie dialettali e anche in lingua.
Rappresenta opere d’autore, a partire da Pirandello per
arrivare a John Gay, De Filippo, Martoglio, Capuana,
oltre ad autori di minor peso letterario.

Nel 2007 inizia la sua attività di cantastorie, che in
breve tempo diventa quella principale, comincia pure la
sua avventura cinematografica, partecipando al film La
Montagna del tesoro.

Il cinema è un linguaggio che lo intriga molto, così
nel 2008 scrive e gira Il Ritorno il suo primo film come
regista  e  protagonista.  Oltre  a  vari  cortometraggi,
realizzati con diversi gruppi,  tra cui il Laboratorio di
Cinema di Catania, con cui ha realizzato il film Ugo e
Lea tratto da una sua opera teatrale e diretto dal regista
Francesco Maricchiolo.

Nel 2014 comincia a lavorare alla sceneggiatura del
film Sorpresa, che inizia a girare nell’aprile del 2015,
sempre per la regia di Maricchiolo.

Finalmente  trova  l’ispirazione  per  scrivere  il  suo
primo  romanzo,  traendolo  dalla  sceneggiatura  di
Sorpresa, che viene ampliata e arricchita di tutte quelle
parti, che nel cinema non possono essere portate, così
nasce  Il  migliore  dei  padri,  terza  pubblicazione  con
Akkuaria, dopo Povira genti nui e Ti cuntu e ti ricuntu.
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ALOSHA IL DANZASTORIE DI SICILIA

Io Danzastorie di Sicilia.
Da  quando  racconto  la

mia terra danzando, scopro
ogni giorno ricchezza e in-
finita  fonte  di  ispirazione
per  comunicare  al  mondo
attraverso la mia arte l’im-
mensa  cultura  di  questa
terra, la sua violentata bel-
lezza  attraverso  la  mafia,
quella  macchina  sostenuta
sempre da fuori  e  non dai
siciliani  veri.  Ho  scoperto
la paura dei nostri “eroi” e

lo  messa  in  scena,  mi  commuovo  attraverso  un
“cuntu” e mi innamoro ogni volta che danzo una poe-
sia di Buttitta e interpreto con mento sospeso Pirandel-
lo. Non c’è niente che disturba la verità se no quella
povera e misera osservazione politica del nostro tem-
po, priva di verità e ricca di menzogne e propagande.
Mi manca Sciascia. 

Alosha rappresenta  uno dei  personaggi  chiave per
comprendere  l’evoluzione  della  danza  contaminata.
Perfettamente bilanciata fra ricerca concettuale e crea-
tività artistica, ha saputo segnare il passo e indicare una
strada da seguire per il futuro, in particolare grazie al
proprio  stupefacente  lavoro  sul  corpo  e  sul  concetto
stesso  di  fisicitá.  È  anche  creatore  della  cosiddetta
Danza Streusa, forse l’elemento che più di altri lo con-
traddistingue al pubblico.

La tradizione sicula raccontata in maniera moderna,
a passi di danza che simboleggiano un riscatto sociale.
Sono  questi  i  temi  che  ipnotizzano  il  pubblico  che
assistite.

Fa delle contaminazioni tra i diversi stili di danza il
fulcro della originalità della sua proposta artistica, por-
ta in scena una fusione tra danza e caratteri siciliani, ri-
scontrando una approvazione sensazionale, quindi ricca
di tanta emozione.

Con una nuova fisionomia in cui le canzoni, tutte si-
cule, vengono spogliate dai costumi tradizionali antichi
e vestite di modernità, attraverso una rappresentazione
che parte dal passato, vive il presente e si proietta nel
futuro, facendo emergere magistralmente il  ritratto di
una Sicilia che traendo spunto dalle tradizioni popolari
si veste di nuovi colori, dipingendo in ogni passo l’im-
magine di una terra ricca di energia e voglia di riscatto,
in  un  surplus  di  emozioni,  espansività  e  vitalità  che
vengono offerti agli spettatori.

La sua danza è un racconto, come lui stesso si defi-
nisce, è un  danzastorie, un racconto che offre la dol-
cezza dei sapori delle radici misti all’asprezza del san-
gue e del dolore, l’ironia delle fisionomie che si con-
traddistinguono al contrasto con la cupezza dei profili
oscuri.

La grande forza di Alosha sta nella conoscenza di un
vocabolario artistico ampio che non si limita solo alla
street dance, ma che si estende ad altre forme dell’arte
coreutica,  come  la  danza  contemporanea  e  il  teatro
danza,  come la  video-art  e  l’utilizzo  sorprendente  di
accessori di varia natura. 

Alosha,  coreografo  di  origini  siciliane,  grazie  alla
sua  ampia  educazione  e  formazione artistica  tende  a
sperimentare nuovi movimenti non codificati realizzan-
do una combinazione di elementi che in scena danno
un effetto di una nuova danza che lui stesso definisce
danza streusa. 

La  sua  magia
deriva anche da una
nuova  idea,  più
attuale e teatrale.

Alosha  cerca  la
sorpresa delle com-
binazioni sul palco,
la  cerca  anche  nei
suoi danzatori, tutti
di  formazione soli-
da,  ma  particolari
nella  propria  dina-
micità.

Ha intrapreso un
viaggio incentrato sulla  memoria  e  la  complessità,  e
nello stesso tempo anche la semplicità, risultato della
contaminazione di varie discipline: danza urbana, con-
temporanea, teatro fisico, acrobatica. 

Il primo intento è di stupire, di trasportare e condurre
verso una realtà la memoria storica, un’arma efficace
per affrontare il futuro. 

Uno spettacolo che porta l’arte alla gente, capace di
comunicare, divertire e affascinare.

Per il  Danzastorie di Sicilia prendete posto per non
sentirvi  comodi,  ma  saldi;  prendetelo  per  venire  al
mondo, per avere un ruolo, uno scopo. Prendete posto
per essere. L’inizio dello spettacolo sono tre sedie. 

È la sedia che ci definisce, è la postura e il nostro
corpo su di essa che ci concede uno spazio in questo
mondo. Prendete posto e affacciatevi sul mondo. 

Un mondo di tradizioni, culture, colori che racconta-
no le origini della terra di Sicilia. La Danza e la Poesia
prende il suo posto attraverso il suo danzastorie, in un
racconto che si snoda tra le origini e le prospettive, tra
ciò che eravamo, ciò che siamo e che potremmo essere.
Una giara di simboli ed espressioni che l’arte mette in
scena per raccontare una terra che cerca ancora il suo
posto. 

Danza, musica e teatro che si incontrano a formare il
linguaggio di un racconto che chiede di essere esplora-
to. 

Ironia, dramma e sentimento in uno spettacolo che
racchiude l’essenza della terra. Una danza Streusa che
si mescola al teatro e alla tradizione musicale etnica.
Scomposta  e  fuori  dagli  schemi  per  essere  specchio
delle magnetiche sfaccettature della nostra terra.
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I CANTI E I CUNTI 

Raccontare  la  vita  e  le  opere  di  uno straordinario
personaggio come Rosa Balistreri non è compito facile,
tanti  sono  gli  episodi  e  le  vicissitudini  che  hanno
caratterizzato il percorso artistico e personale di questa
donna siciliana, la Voce simbolo della Sicilia.

Cinzia Sciuto attraverso il suo Cantu e Cuntu ci fa
conoscere la storia di Rosa, la sua vita, i brani di tradi-
zione popolare siciliana cantati  da lei,  i  suoi  incontri
con personaggi importanti che hanno fatto la storia cul-
turale e musicale della Sicilia, e tra questi Ignazio But-
titta, grande amico di Rosa Balistreri, e la Sciuto, quasi
prendendoci per mano, ci porta a fare un viaggio dentro
il personaggio Rosa Balistreri, scavando amorevolmen-
te tra le pieghe della sua vita e tra i suoi ricordi, Rosa
donna, Rosa artista, figlia,
madre,  moglie  infelice,
tutto  lei  esprimeva  con  il
suo  Canto,  una  sicilianità
che viene fuori prepotente-
mente e si  concretizza at-
traverso la poesia e la mu-
sica.

Cinzia Sciuto, poliedri-
ca artista catanese, si occu-
pa  di  ricerca  e  valorizza-
zione  della  tradizione  po-
polare  siciliana  e  accom-
pagnando la poderosa voce
alla  sua  fedele  chitarra
esercita l’Arte del Cantu e
Cuntu,  un’Arte antica che
fu dei greci e che in Sicilia
non è mai morta.

Si esibisce in spettacoli musicali, organizza eventi-
palcoscenico,  realizzando  percorsi  di  riscoperta  della
sicilianità  e  attraverso  le  sue  conferenze-spettacolo
contribuisce alla conoscenza di personaggi che hanno
fatto grande la storia culturale e musicale della Sicilia.

Cinzia  Sciuto  è  autrice  di  Cancia  lu  Ventu,  una
silloge di poesie siciliane a cui è abbinato un CD di

musica  e  canto  tradizionale,  dal  titolo  Nel  segno  di
Rosa.

Tanti sono i premi e i riconoscimenti che ha ricevuto
nel corso della sua carriera artistica, tra questi ricordia-
mo: ad Acitrezza il Premio AICS Katania Creativa, nel
settore cultura, per la divulgazione della cultura popo-
lare, ad Aci Castello il  Premio Aquila di Federico II,
per il  suo impegno a favore della cultura siciliana, a
Cerami  (EN)  dalla  FIDAPA riceve  il  Premio  Amba-
sciatrice della Donna Siciliana, per il suo impegno a
sostegno delle donne siciliane, a Fiumefreddo di Sicilia
le viene assegnato il Papiro Music Live, nel settore mu-
sicale delle eccellenze siciliane, a Giarre la sezione FI-
DAPA di Fiumefreddo di Sicilia le conferisce il Premio
Donna Fidapa 2016, a Pedara riceve il 1° Premio Na-
zionale Federico II di Svevia, nel settore poesia sicilia-
na, a Catania riceve l’onorificenza I Paladini delle no-
stre Radici per la valorizzazione e difesa delle tradizio-
ni  popolari  siciliane,  ad Aci  Castello  nel  corso della
Manifestazione Il Natale in tradizione le viene donata
una Targa per la sua passione, dedizione e impegno a
testimonianza del valore della Tradizione popolare sici-
liana, a Catania riceve il Premio Ardizzone Gioieni, ri-
conoscimento speciale alla carriera di cantautrice, can-
tastorie, poetessa, per il vasto impegno e la minuziosa
opera di ricerca, conoscenza e divulgazione della cultu-
ra musicale popolare siciliana e in particolar modo su
Rosa Balistreri, a Gravina di Catania riceve il  Premio
di  Poesia Regionale  Carmelo Pitrolino,  ad  Aci  San-
t’Antonio il  Premio EtnAci Film Festival a Sant’Ales-
sio Siculo, nel corso di un evento associato a Taobuk,

riceve un  Premio alla
Carriera,  per  il  suo
impegno  e  apprezza-
mento della tradizione
popolare siciliana.

Nel  venticinquesi-
mo  anniversario  del-
l’ultimo  concerto  che
Rosa Balistreri  eseguì
in  Sicilia,  a  Cinzia
Sci8765432uto è stato
concesso  il  grande
onore  e  privilegio  di
rappresentarla  nella
serata  commemorati-
va,  evento  svoltasi  a
Santa  Venerina  il  30
dicembre  2014,  nello
stesso  posto  e  alla
stessa ora in cui Rosa

Balistreri si esibì il 30 dicembre del 1989.
A Dagala del Re le viene conferita la Medaglia  Re

d’Argento  2018 per  l’intensità  emozionale  con  cui
interpreta  bellissimi  brani  della  tradizione  popolare
siciliana.
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ISPIRATO DALLA LUCE CARAVAGGESCA
 

Nino Gullotti

Nino Gullotti, classe ’69 da sempre affascinato da
ciò  che  si  manifesta  attraverso  l’arte  passando  dalla
musica, alla grafica, alla poesia.

Inizia  il  suo  percorso  fotografico  presso  lo  studio
dello zio, Antonio Castro, nella città di Catania.

Da quel momento nasce l’esigenza di specializzarsi
in qualcosa di innovativo che sposa un’idea personale
di  vedere  la  fotografia  come manifestazione artistica
indipendente interpretata in modo diverso rispetto ad
altri.

In seguito frequenta corsi  presso fotografi  di  fama
internazionale  e  sviluppa  un’accurata  attenzione  alla
fotografia ritrattistica. Tutto ciò viene riportato nei sui
servizi matrimoniali.

Prima  ancora  si  specializza  nella  fotografia  legata
alla moda. Su richiesta viene coinvolto come direttore
della fotografia lavorando con vari registi. 

Da circa tre anni lavora ad un progetto artistico che
unisce  la  fotografia  al  disegno  creando  opere  in
assoluto  uniche  nel  loro  genere.  Traendo  ispirazione
dalla luce e dà loro il nome Graffi d’Autore. 

Ha  partecipato  a  svariate  mostre  nell’hinterland
etneo, così come presso un Hotel di Taormina durante
il G7. 

Nelle  opere  oltre  l’impatto  visivo  è  importante
quello  tattile,  attraverso  il  quale  si  avverte  l’ondula-
zione della luce stessa.

I  Graffi ottimizzano  e  rendono  reali  al  tocco  le
emozioni che la luce dona e al tempo stesso sperimen-
tano un’idea nuova dove la fotografia non soltanto si
può guardare e sentire, ma toccare e percepire con il
corpo attraverso le mani.

L’incontro inaspettato con Nino dopo svariati  anni
mi ha portato alla consapevolezza che la fotografia è
arte;  essa  infatti,  così  com’è  nata,  si  evolve  e  non
muove;  esiste  dunque  la  possibilità  che  dopo la  sua
invenzione, risulti  ancora attuale nella sua più ampia
magnificenza attraverso l’unione con le altre forme di
produzioni  artistiche.  Non  si  ferma  dunque  solo  ad
catturare  un  momento  ma  colora  i  particolari  affer-
randoli.

Milena Di Grazia
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L’ARTE DEL CIBO UNA VERA POESIA 

Claudio Bonaccorsi nato a Catania nel 1961. Sin da
giovane è affascinato da varie attività artistiche, con il
tempo emerge la passione per la fotografia. 

Durante il percorso di studio da autodidatta partecipa
a  vari  concorsi  fotografici  nazionali  e  internazionali
realizzando degli ottimi piazzamenti. 

Tante anche le esposizioni in Italia e all’Estero. Tra
le manifestazioni di rilievo cui ha partecipato vi è:

–  la  prima edizione  della Biennale  Internazionale
d’Arte  di  Palermo, curata  da  Paolo  Levi  e  Sandro
Serradifalco e inaugurata da Vittorio Sgarbi; 

– la prima edizione del premio Arte Catania curato
da Paolo Levi; 

–  Romart  2015 prima  Biennale  Internazionale  di
Arte e Cultura di Roma, curata da Amedeo Demitry;

È selezionato, tra i principali artisti italiani operanti
tra il 1950 e il 2019, per essere pubblicato dall’Atlante
dell’Arte  Contemporanea edito  dalla  De  Agostini  in
uscita a febbraio 2019. 

Nel 2010 si classifica tra i venti finalisti al concorso
artistico  Colori in Emersione, che entreranno poi nel-
l’esposizione  della  omonima  mostra  nel  Salone  di
Rappresentanza della Pro Loco alla Reggia di Caserta.

Hanno scritto  di  lui  i  critici:  Paolo  Levi,  Stefania
Bison,  Sandro  Serradifalco,  Guido  Folco,  Salvatore
Russo,  Maristella  Petrolo,  Elisa  Bergamino,  Nadine
Giove,  Donato  Conenna,  Dott.ssa  Mariarosaria
Belgiovine,  Gerard  Argelier,  Giuseppe  Maci,  Anna
Francesca Biondolillo, Baronessa Elisa Silvatici.

La sua passione principale è quella di fotografare i
paesaggi che più colpiscono la sua creatività, cercando
con la luce naturale di creare anche delle foto che si
avvicinino alla pittura.

Negli  ultimi  anni  si  è  anche  fatto  strada  in  vari
concorsi  letterari  dedicati  alla  natura  e  al  cibo.  In
particolare si è classificato al primo posto nel concorso
Ranieri  Filo  della  Torre  e  CibArte...sia  Cibo  Arte  e
Poesia.
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L’ARTE PITTORICA DI ANASTASIA GUARDO 

Anastasia  Guardo nasce  a  Catania.  Frequenta  il
Liceo  Artistico  e  l’Accademia  di  Belle  Arti  ove
conosce  il  Maestro  Piero  Guccione,  titolare  della
cattedra di pittura, dal quale attinge la tavolozza ricca
di colori luminosi e caldi retaggio della sua terra natia. 

Figlia d’arte cresce in un ambiente favorevole alla
sua  creatività:  la  sua  naturale  inclinazione  è  sempre
incoraggiata dal padre anch’egli artista. 

Da  ciò  deriva  una  rigorosa  formazione  classica
intervallata da una continua ricerca verso il nuovo e la
sperimentazione. 

La sua esperienza artistica ha inizio con la  Via del-
l’Arte rinomata  manifestazione  artistico-culturale  che
rende possibile il magico incontro tra artisti e pubblico.

Numerose sono le manifestazioni e gli eventi cui ha
preso  parte  dal  1985  in  poi,  ottenendo  successi  e
riconoscimenti di pubblico e critica. 

Ha  realizzato  inoltre  una  serie  di  scenografie  per
numerosi spettacoli teatrali. 

Molte  delle  sue  opere  fanno  parte  di  collezioni
private. 

Dal  2013  ha  aderito  alla  corrente  Verticalista
sperimentando l’uso di materiali e tecniche alternative.

Nel 2017 ha iniziato una fattiva collaborazione con
l’Associazione Culturale Akkuaria realizzando coperti-
ne e illustrazioni per le collane editoriali dirette da Vera
Ambra..

Dal libro Grilli per la testa di Elena Della Giovanna

L’Arte pittorica di Anastasia Guardo ha attraversato
più fasi  mantenendosi  in  uno stile  originale  che non
può essere inquadrato in alcuna corrente. 

Anche  se  alcune  sue  opere  possono  accostarsi  a
taluni  movimenti  artistici,  è  sempre  presente  una
singolare freschezza che nasce da una radice figurativa,
arricchita da un bagaglio introspettivo di ricerca di una
sinossi emotiva.

La tecnica sopraffina, frutto di accurati studi e prepa-
razione, è unita a una sensibilità peculiare verso l’intro-
spezione psicologica dei personaggi raffigurati, sempre
volta a suscitare domande a colui che guarda la tela,
trasportando il fruitore in un viaggio metafisico.

È proprio la surreale rappresentazione dell’emozione
e del mito che suggella lo scambio ideativo tra l’artista,
la tela, e colui che ne trae sensazioni e passione.

Un’opera  quindi
non  autoreferenziale
ma  coinvolgente  ed
emozionante;  unione
della tecnica e di que-
sta  filosofia  dell’arte
un fil rouge che rende
l’attività  artistica,  e
dunque le opere della
Guardo,  un  piacere
per l’anima e fonte di
riflessione  per  la  ra-
gione.

Partendo  dalla  fi-
gura,  l’artista  opera
un  passaggio  che

smaterializza le forme per giungere a una forma arche-
tipa impressa nell’inconscio. 

È un viaggio che parte dall’esterno per addentrarsi
sempre di più nelle sfere recondite dell’Io nascosto. 

Alfredo Sorbello
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L’ARTISTA DAI TONI CALDI 

Rossana Caltabiano nasce a Catania nel 1983. 
Studia  presso  il  Liceo  Artistico  di  Acireale  diplo-

mandosi alla sezione Rilievo e Catalogazione dei beni
culturali  nel  2002.  Si  laurea  all’Accademia  di  Belle
Arti di Catania nel corso di Pittura Indirizzo Beni Cul-
turali nel 2009.

What’s on your mind?
Grafite e carboncino su foglio 

Si diletta in sperimentazioni fotografiche e persegue
lo studio pittorico, fondendo entrambe le sperimenta-
zioni. Inizia il percorso produttivo in ambito accademi-
co,  includendo nella medesima formazione la cultura
per la valorizzazione del territorio e dei beni culturali e

la preparazione tecnico pittorica, seguendo le lezioni di
pittura del prof. Enzo Federici dell’Accademia di Belle
Arti di Catania.

La  tendenza  dell’artista  è  alternare  la  passione
pittorica a quella fotografica. 

Il tema scelto nei quadri, apparentemente semplice,
cela una ricerca storico-artistica in quanto associata, in
sede di tesi di laurea, allo studio del Cristo Velato di
Napoli e a un ipotetico processo alchemico di pietrifi-
cazione del velo.

Sinuose armonie
olio su tela 50x70 cm

I colori sono simbolo di stati di forte passione, una
evoluzione cromatica che inizia dall’osservazione del
dato fotografico, tendendo a un’evoluzione di bellezza.

Questo appare come un’enucleazione di  sensibilità
umana, purificazione panica in un contesto naturale in
cui i colori sono gli artefici del prodigio.

La scelta di partire da toni principali per arrivare ai
corrispettivi derivati terziari, definendo paesaggi caldi
e paesaggi freddi, denota il chiaro riferimento alla na-
tura cangiante dell’animo umano. 

Privilegiando come predominanti nel ciclo pittorico i
toni caldi,  sembra quasi  che l’artista voglia ricordare
che nella vita, come nella pittura, il profilarsi di evolu-
zioni dell’esistere deve avere come presupposto il calo-
re cromatico della speranza.

Nei paesaggi i colori a olio si velano di rosa con una
evanescente levità, quasi fossero realmente plasmati da
nubi e non materia, da entità impalpabili  determinate
dal colore. 

Il senso del calore umano le pone a metà tra la fanta-
sia e il cuore, sono realtà dell’anima non contingenti. 

È come se l’artista avesse fotografato stati emotivi,
“congerie di stati vissuti” bergsoniani di un es non ma-
terializzato, non codificato. 

L’es, insieme di passioni celate e inconsce, è stato
spiato  nel  silenzio,  fotografato  e  dipinto  in  paesaggi
statici, dove non c’è una reale corporeità se non per al-
lusioni di forme umane.

Ombretta Di Bella
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LOREDANA MAZZA

Nasce a Catania nel
1972 dove vive e ope-
ra. 

Nel corso degli studi
universitari  inizia  a
sperimentare  materiali
e supporti per produrre
le proprie opere. 

Dal  1996  inizia  a
esporre  in  collettiva  a
Catania  a  cura  di

Spazio  Arte  Giovani e  sempre  nello  stesso  anno,
propone  la  sua  prima  mostra  personale  alla  prima,
seconda  e  terza  edizione  di  Incontri  d’arte  con  il
patrocinio del Comune di Catania.

Agli  inizi  del  2006  comincia  a  confrontarsi
nuovamente  con  l’ambiente  artistico  partecipando  a
collettive in Italia e all’Estero. 

Alla  fine  del  2006  si  trasferisce  in  Messico  per
lavoro ed espone a Cancun. 

Nel  2009  rientra  a  Catania.  Le  sue  opere  sono
esposte  dal  2006  presso  la  Galleria  Margutta  in
Catania. 

L’opera Donna della serie College y papel è esposta
stabilmente presso l’aeroporto di Catania.

Le sue opere rappresentano lo sgomento dell’essere
umano di fronte a un evento il cui accadimento ormai è
nella  sua  storia  e  che  segnerà  per  sempre  la  sua
esistenza. 

TIZIANA GAZZARA

Figlia dell’Artista Ettore
Gazzara, è nata nel 1979
a Siracusa. 
Fin da piccola  ha respi-
rato aria artistica girando
i musei d’Italia.
Ha  frequentato  l’Istituto
d’Arte  di  Siracusa,  di-
plomandosi  in  cataloga-
zione,  conservazione  e
rilievo dei beni culturali.
Ha frequentato l’Univer-
sità  di  Catania  laurean-

dosi in Lettere Moderne.
Si  occupa  di  pittura  e  soprattutto  di  sculture

realizzate con materiale di riciclo.

Mostre: 
2016 museo di Randazzo cantine Alcantara
2015 mostra ecofish galleria Pippo Giuffrida 
2013 Ecofish RECYCLEE Milano Palazzo Ansaldo
2012 Stop alo 048 degli oggetti – Ciminiere Catania
2012 Ex Convento del Ritiro – Ortigia Siracusa
2012 Museo dei Sensi Canicattini Bagni Sr
2011 Reba Project Space Catania
2011 Museo di Santa Marina Salina – Isole Eolie
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LA RITRATTISTICA E L’IPERREALISMO

Claudia Leontini nasce a Catania  nel  1987,  dove
attualmente  risiede.  I  suoi  studi  artistici  iniziano nel
2001  frequentando  l’Istituto  d’Arte  di  Catania,  dove
consegue  il  diploma  di  Rilievo  e  Catalogazione
progetto Michelangelo.

Nell’anno  2006/07  frequenta  la  Scuola  dell’Arte
della Medaglia,  Istituto Poligrafico Zecca dello Stato,
dove conseguirà il diploma di incisore nel 2010. 

Approfondirà le tecniche di incisione, sbalzo e cesel-
lo, modellazioni in cera, plastilina, gesso, acciaio, rame
e  pietre  dure,  minipittura  smalto.  Partecipando a  più
concorsi,  modella  a  basso  rilievo  la  Madonna  degli
alberetti di  Joannes  Bellini,  consegnata  al  papa  l’8
dicembre 2009. Tra i vari progetti, la sua medaglia The
Lady of Shalott, realizzata per il B.A.M.S., è il primo
prototipo interamente realizzato in vetro, ed è esposta
al British Museum di Londra.

Nell’anno  2011/12  frequenta  il  triennio  di  Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Catania mostrando
predilezione  verso  l’iperrealismo,  e  conseguendo  il
diploma di primo livello in Pittura nel 2015.

Nell’anno 2017/2018 si diploma al biennio speciali-
stico di grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti
di Catania. Attualmente lavora come libera professioni-
sta prediligendo la ritrattistica e l’iperrealismo.

 
Riflessi d’altri mondi

 Olio su tela 70 x 100 2013
Scoperta, vita, ricordo: riflessi di mondi che 

si intrecciano, saggezza che si mescola al colore!

Candelora I Chianchieri
 Olio su tela 100 X 120 – 2013

Omaggio alla festa più importante della Città di
Catania. Sant’Agata e le sue candelore: cultura e

tradizioni che si intrecciano tra luci, fumi e profumi,
rendendo unica una storia non ancora scalfita dal

tempo.

La pietà
Olio su tela grezza, carta velina, colla, carta di giornale

e plastica 80X80 2017
Il contrario dell’egocentrismo è la Pietà. Essa ci mette
in contatto con la sofferenza altrui interiorizzandola

dentro di noi: pianta il primo seme dell’amore verso il
prossimo. 

"Ove sia chi per prova intenda amore, 
Spero trovar pietà, non che perdono" (Petrarca)
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I BAMBINI NEL MONDO

Nata  ad  Acireale  nel  1975,  Manuela  Samperi e
cresciuta  in  città,  soffrendo  per  la  mancanza  della
natura e la compagnia degli animali. Grazie al mondo
dei  colori  ha  compensato  quella  assenza,  e  con  la
fantasia è stata ovunque volesse.

Conseguita la maturità artistica, ha superato tre anni
di  Accademia  delle  Belle  Arti  di  Catania,  Sezione
pittura,  ma  la  sua  sensibilità  poco  si  è  sposata  con
l’ambiente accademico che ha trovato sterile e ostile
alla sua persona. 

Successivamente  si  è  accostata  al  mondo  del
restauro  rimanendone  affascinata.  Ha  frequentato  il
laboratorio  del  Professor  Angelo  Cristaudo  che  l’ha
portata a lavorare presso la ditta Land di Roma per il
restauro  degli  affreschi  del  ‘500  della  chiesa
dell’ospedale  di  San  Giovanni  in  Laterano.  Periodo
felice vissuto in collegio, ricco di esperienze e stimoli,
dove  ha  iniziato  con i  suoi  primi  ritratti  e  le  prime
committenze a matita. 

Dopo  il  periodo  del  Giubileo  è  tornata  in  Sicilia
proseguendo  l’apprendistato  presso  il  laboratorio  del
maestro Rosario Schillaci; a lui deve molto di ciò che
ha appreso e l’amore per gli acquerelli. 

Nel frattempo ha ottenuto la qualifica biennale della
Regione come aiuto restauratore. 

Nel  2002  si  sposa  e  ha  due  amatissimi  figlie,  da
allora  vive  in  campagna  circondata  da  ciò  che  ama:
natura  e  animali.  Sempre  spinta  dal  desiderio  di
esprimersi,  consegue  a  Catania  un’altra  qualifica  di
Interior design. 

L’ambiente fertile della campagna rende possibile la
creazione  dei  suoi  acquerelli.  Soprattutto  dipinge  i
bambini, passione che l’accompagna da sempre: a loro
volge  il  suo  sguardo  attento.  Loro  sono  inesauribile
fonte della sua costante ispirazione. 

I bambini del mondo o meglio i bambini del mondo.
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VIAGGIO DI UN FIORE 
ATTRAVERSO L’ECO DI UNA STELLA 

Antonella Maria Piazza presenta Maria Stella

“Sette rotazioni, 
sette spicchi del cerchio”

Ci vedemmo per la prima volta
nel  settembre  del  2012,  a  un
collegio docenti. 

C’è un’affinità elettiva tra anime
belle,  una  scintilla  di  luce  che
dirada le tenebre.

Attraverso gli occhi, fin dentro il
cuore, fino a risuonare nell’anima e scacciare il buio.
La voce dà fiato alle parole e pian piano inizia il rac-
conto. Mi prese per mano e mi portò a vedere gli angoli
nascosti della sua anima, là dove il dolore è troppo in-
tenso per poterne parlare,  per raccontare.  La voce di
una stella descritta da un fiore, la mia personale visio-
ne, il mio personale filtro: i miei occhi che leggono i
suoi.

Ho conosciuto la sua ira 
“ai quattro angoli del mondo”

Sono  radici  che  affondano  in
tizzoni  sempre  ardenti,  “in  vulcani
sempre  attivi”  in  un  pianeta  di  cui
profondamente  sente  il  peso  e  che
non  riesce  a  lasciare  andare,  ma  io
non  posso  trattenere  queste  braci

ardenti  dentro  di  me:  fanno  troppo  male  e  allora  le
butto fuori, le allontano, vanno via oltre i miei petali e
continuo  il  viaggio  danzando  leggiadramente,
nonostante  l’ardente  zavorra.  Il  suo  racconto  mi  ha
riempito di un peso troppo gravoso. Ed è solo l’inizio,
ma io ci sono. Resto accanto alla mia stella e non le
lascio la mano. Prosegue il cammino.

“Dall’alto della piramide”

Giudicata,  additata,  umiliata,
abbandonata:  facile  preda  di  chi  si
sente  in  diritto  e  in  dovere  di  poter
proferire sentenze. 

E la  stella,  come si  addice ad un
astro, mi svela di avere preferito il si-
lenzio alla superbia, chiusa nella sua

piramide ad ascoltare e osservare. 
D’altronde che cosa avrebbe potuto dire? A chi inte-

ressa la verità, quando la menzogna è tanto fascinosa?
Così fisso le mie radici sulle pareti splendenti della pi-
ramide e osservo anche io dall’alto: siete davvero solo
cappelli! 

Da questo vertice d’osservazione, nessun occhio che
si sforzi di guardare in alto. 

“Posso avere tutto”

Chi  potrebbe  indossare  la
corona di un regno fatto solo di
chiacchiere vuote? 

Perché  parlare...  parlare...
senza dire niente, senza fermarsi
ad ascoltare?

Anche io avrei fatto così e mi
accontento del mio niente. 

Lasciamo gli inutili bla-bla alle torri di Babele e ai
castelli di carta, la porpora e la corona ai re che ne sono
degni e andiamo oltre. 

Chissà cosa mi mostrerà adesso.

“E l’acqua stagna”

Sembra  un  deserto.  Non  vedo
ombre.  Il  tempo  sembra  essersi
fermato:  immobile,  muto,  gelido.
La  quiete  apparente  si  mostra  in
un silenzio nostalgico, di languore
e torpore. Avere sete e non riuscire
a bere. Cerco di venir fuori, come
materia  molle,  dall’acqua  stagna  e  fuori  di  me,
nonostante l’inerzia, il seme cresce senza che anche la
mia acqua lo disseti.  Oh, Stella mia...quanto difficile
deve essere stato! 

“Quell’uva è amara” 

Osservo  con  altri  occhi,  mi
sposto più in là. 

Vedo i frutti maturi e golosi, ma
nonostante  tutti  gli  sforzi  non
riesco  a  raggiungerli.  Provo  e
riprovo ma non riesco a crescere
abbastanza  in  fretta  e  in  questo
momento non sono ancora pronta a coglierli. 

Facile  mentire:  non  sono  io  incapace,  siete  voi
acerbi, immaturi!

“Saprai di te quando 
morirai di piacere”

E che piacere c’è a sentir-
si  strappare i  petali  uno ad
uno, con lentezza, fino a la-
sciare nuda l’anima? Per il
piacere altrui,  forse, morire
avrebbe avuto un senso. 

Ma  nessuno  ci  riuscì  e
siamo  ancora  qua,  insieme
fiore e stella, mano nella mano a continuare il viaggio:
raccontami,  perché ancora  una volta  io  possa vedere
attraverso i miei occhi.
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“Giù giù verso la voragine che
accoglie l’estasi della lingua”

Un imbuto/Purgatorio, una spira-
le da percorrere in un moto ascen-
dente o discendente. 

Avresti  potuto  lasciarti  inghiot-
tire  nelle  fauci  delle  malelingue,
ma  arrendersi  senza  lottare  non è

da te e non fa per noi: siamo fatte per il cielo. Fu lì che
io imparai a volare e Stella iniziò ad accendersi.

“Ma ecco che s’ergono
specchi intorno a me”

Mi  ritrovo  circondata  da
tanti  sepolcri  imbiancati,
pronti  a  giudicare.  Io  sono
un fiore e non vedono altro
che  una  impronta  del  mio
colore:  non  riescono  a
vedere  altro,  non  vogliono
vedere  oltre.  Io  però  sono

prudente,  non  apro  i  miei  petali  a  chiunque.  Anche
stella decise di non brillare per tutti. Alcune pietre sono
cieche,  non hanno gli  occhi  liberi.  Occorre prudenza
per mostrarsi.

“A ciascuno do il mio”

Provo a farmi bilancia.
Distribuisco equamente le cose, le

persone,  i  fatti,  ma  anche  se  dal-
l’esterno si vede la giustizia, io so di
non riuscire a essere equa. 

Il racconto della stella mi tocca nel
profondo. 

“Come potrei essere radicalmente giusta?”
Il mio cuore pesa di più là, dove sento la mancanza,

là  dove  la  Giustizia  è  una  bilancia  sfalsata.  E  resto
immobile,  a cercare di  mantenere,  nel  mio equilibrio
precario, una imparziale visione dei fatti.

“E nessuno ha udito il tuo pianto?”
E tu racconti, tu mi mostri, mi

fai  girare  conducendomi  per
mano  nei  meandri  della  tua
anima e mi parli a cuore aperto,
attraverso  la  luce  che  traspare
dai tuoi occhi. 

Imparai anch’io a suo tempo e
a mie spese che le lacrime di un
fiore non sempre sono viste. 

Chi  potrebbe mai distinguere
le lacrime dalla rugiada? 

Sorridiamo e andiamo avanti,
insieme, mano nella mano, occhi negli occhi, perché in

te  io  mi  riconosco  e  davanti  a  noi  c’è  ancora  tanta
strada.

“La lava arrivò fin sotto”

Arriviamo  davanti  a  una
montagna. Aspettiamo. 

Io resto ferma, immobile. 
È il tempo dell’attesa. Il tempo

necessario per imparare a lasciare
andare le cose superflue e quelle
belle,  le  persone  importanti  e  i
brutti ricordi. 

Arriva violenta la lava, che irruenta brucia radici e
qualche petalo. Adesso sono più leggera. Sono un fiore
che ha imparato a volare.

“A tutti hai mostrato 
lo scettro delle verità non viste”.

Ti  hanno  chiuso  la  porta  e  sei
rimasta  fuori,  prigioniera  del
deserto,  mentre  fuori  venivano
esibite  le  verità  nascoste.  Ma  alla
fine tutto si svela, la verità trapela e
la  luce irradia.  Ovunque si  trovino
nascoste,  prima  o  poi,  le  verità
troveranno  modo  di  mostrarsi  in  tutto  il  loro  splen-
dore. Verrà il giorno in cui delle stelle si vedrà la luce e
dei fiori si sentirà di nuovo il profumo. Ne sono certa.
Io ho fede!

“Quant’è sublime sperare, offrendo 
in silenzio fiducia a panieri”

 
Ho  visto  la  speranza  che

non  abbandona,  neppure  al
chiuso  della  claustrofobica
stanzetta  del  pettegolezzo  e
del pregiudizio. 

Hai  saputo  abbandonarti
alla  speranza,  nella  certezza
che un giorno, il bene donato
ti sarebbe tornato indietro. E
anche  io,  come  te,  offro  al
mondo la mia parte migliore.

“… sino all’offerta più grande”

E nel frattempo, nel tuo tranquillo
orticello venivi lentamente sbranata
da  tante,  piccole  e  fameliche
sanguisughe.  Avresti  fatto  di  tutto
per loro e la tua vita è stata l’offerta
più  grande.  Nonostante  i  vampiri
emotivi, un fiore mantiene inalterato
il suo profumo e una stella non smette di splendere. 

Per carità stella, andiamo avanti adesso.

36



“Esci dal sonno d’Occidente,
vieni a seminare 

le tue orme, comete di futuro”.

Riprendiamoci  la  felicità,  la
linfa,  i  colori,  la  luce.  Andiamo
avanti  insieme,  vieni,  esci  da
questo  buio,  dalla  penombra  ed
esplodi in tutto il tuo splendore. 

Sei luce e nell’Universo la luce vince sempre sulle
tenebre.

 
E le stelle sono fiori.

A  distanza  di  dieci  anni  dalla  pubblicazione  di
Azzurrogusto, Maria Stella Sudano ci regala una breve
ma intesa escursione nel mondo dei vizi capitali e delle
virtù  cardinali  e  teologali.  Sotto  forma  di  poemetto
allegorico,  i  personaggi  si  avvicendano  con  il  ritmo
incessante  tipico  di  una  rappresentazione  teatrale,  il
tutto  mosso  dalla  potente  necessità  di  parlare  con
verità,  con umanità e onestà.  Il  Testo e corredato da
delicate  e  incisive  illustrazioni  che  nascono  dalla
personale  interpretazione  di  Antonella  Maria  Piazza
che decide di sposare il viaggio tanto da far vivere di
vita propria le immagini pur nello scorrere adiacenti al
testo.

Garbate  ed  eloquenti  metafore  grafiche,  con  un
singolo intervento cromatico per volta, sino al raggiun-
gimento finale e policromatico della piena manifesta-
zione del sé, del protagonista: figura maestosa di fiore
e stella.

Maria  Stella  Sudano  è
nata a Catania. Vincitrice di
cattedra  insegna  dal  1998
nella Scuola Primaria. 

Nel  2008  ha  pubblicato
con  Akkuaria  la  silloge
Azzurrogusto.

È presente con testi poeti-
ci  nell’antologia  dedicata  a
Venezia:  D’Acqua è  il  mio
nome,  Il  risveglio  delle  I-
dee, I veli della luna. 

È  presente  con  testi  poetici  nell’antologia  poetica
Senso  e  Salvezza,  tradotta  in  lingua  romena  da  Geo
Vasile  e  in  lingua spagnola  da Fàtima Rocìo Peralta
Garcìa. 

In qualità di giurato ha partecipato alle edizioni dei
Premi  letterari  dedicati  a  Emilio  Greco,  scultore  e
scrittore  catanese,  Fortunato  Pasqualino,  scrittore  e
filosofo  siciliano  e  don  Antonio  Corsaro,  prete
scomodo catanese.

Con la mostra personale di grafica Nero su Bianco è
stata presente alla Libreria Otium di Pagani (Salerno) e
al Joy di Milano.

Con la Mostra Percorsi di Donna è stata presente alle
Terme di Acireale e a Palazzo della Cultura a Catania.

Antonella  Maria  Piaz-
za nasce  a  Sciacca  (AG)
dove compie i  primi studi
diplomandosi  presso il  lo-
cale Liceo Classico.

Continua  la  formazione
a  Palermo,  frequentando
contestualmente  l’Istituto
Statale d’Arte e l’Accade-
mia  di  Belle  Arti,  diplo-
mandosi  con  una  tesi  sulla  Fenomenologia  dell’arte
contemporanea. 

Nel 1999 è chiamata a fondare l’Accademia di Belle
Arti  Eleonora  d’Aragona,  nella  quale  svolge,  fino  al
2005,  diverse  funzioni  nel  settore  gestionale-
amministrativo e in quello didattico. .

È relatore di numerose tesi di laurea. 
Nel  2000  consegue  l’idoneità  e  l’abilitazione

all’insegnamento. 
Prosegue l’attività di docenza in scuole statali ed enti

di Formazione come esperto esterno. 
Nel  2012  viene  immessa  in  ruolo  presso  I.C.

Gaetano Ponte di Palagonia (Catania) per la disciplina
Arte e Immagine, dove riveste diversi compiti, tra cui
quello di collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Dal 2017 è operatore in formazione presso Artedo –
Polo Mediterraneo delle Arti Terapie. 

Nel 2006 un suo articolo sulla ceramica di Sciacca
viene  inserito  all’interno  del  volume  La  ceramica
artistica  del  Novecento  in  Italia edito dall’Electa-
Mondadori.
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L’AGRESTE PAESAGGIO DEL CALATINO

   Ivan Giuliano nasce
a Caltagirone nel 1986.
Sin da piccolo ha mo-
strato  passione  e  inte-
resse per l’arte. Immer-
so nell’agreste paesag-
gio del calatino, tra ba-
rocco, stradine e campi
coltivati  ha  ammirato
lo  stagliarsi  di  luci  e
colori che si rincorrono
tra i vicoli color ocra e
le  sontuosità  dei  mae-
stri ceramisti per cui è

rinomato il paese natale.
Appena adolescente prende in mano colori e pennelli

e inizia a miscelarli insieme su tela. Da assoluto autodi-
datta ha appreso le tecniche di disegno e di utilizzo del
colore, migliorandosi e affinandosi sempre più con il
passare degli anni. 

Negli ultimi anni ha prodotto svariate opere con di-
versi  soggetti:  dagli  scorci  dei  palazzi  dell’entroterra
siciliano,  ai  particolari  del  corpo  femminile,  fino  ad
esempi di natura morta. 

Le sue opere sono state richieste e vendute su com-
missione ma mai esposte prima d’ora, dato il carattere
a volte schivo dell’artista che ha sempre provato ritro-
sia a rendere pubbliche le sue opere, forse per una sorta
di gelosia verso il proprio lavoro che a volte attanaglia
i giovani artisti.

 I suoi lavori parlano di sole, gioia di vivere, sinuosi-
tà, le sue pennellate soffici e morbidamente sospinte su
tela racchiudono luce e carattere, per un risultato che
dona al  tutto un tocco di  leggera semplicità.  I  colori
caldi e freddi si accostano donando al tutto naturalezza
e autenticità,  caratteristiche da sempre caro all’artista
calatino.

Dario Miele

LIBRERIA PESCEBANANA

   Quando ho conosciuto
Umberto Bruno,  titolare
di  una  nuova  libreria  a
Catania, subito  mi  colpì
l'entusiasmo che leggevo
nei suoi occhi. 

Gli  promisi  che  sarei
andata a trovarlo, ma non
dissi quando. Il mio tem-
po è  piuttosto limitato  e
onorare  gli  impegni  non
sempre mi viene facile. 

L'occasione si presentò
una sera, ma quando giunsi a destinazione, trovai il lo-
cale immerso nella penombra: si stava proiettando un
film e le persone presenti erano piuttosto attente.

Provai l'immediata sensazione che se avessi spinto la
porta per entrare avrei recato disturbo a tutti, per questa
ragione  preferii  rimanere  fuori.  Guardando provai  la
netta emozione di chi stupito agita per la prima volta
una boule de neige. 

Mi  ripromisi  di  ripassare,  ma  quando si  tratta  del
mio mondo, fatto di mille cose, le buone intenzioni si
mettono tutte in fila e aspettano il loro turno. 

Una nuova opportunità si ripresentò un pomeriggio.
Spinta  la  porta  della  libreria  mi  accolse  subito un

“Ciao Vera...” e prima di alzare gli occhi per capire chi
fosse, vidi per terra due splendidi tappeti che coprivano
il  pavimento  e  per  un  attimo  mi  ritrovai  proiettata
dentro la  boule  de  neige.  Di lì  a  poco non mi  sarei
affatto  sorpresa  se  a  venirmi  incontro fosse  stato un
Elfo, uno di quelli che piacciono tanto a Elena Della
Giovanna (io amo tanto questa donna proprio perché
riesce a portarmi dentro la magia delle fiabe).

Ripresami, parve di essere entrata nel salotto buono
di una casa accogliente, come accogliente fu Umberto
che mi venne incontro con un vassoio pieno di dolcetti.
La percezione era quella di
benessere. L'ambiente, attor-
niato  da  una  lieve  penom-
bra,  dava la impressione di
essere a teatro.  Difatti  tutte
le  luci  erano  puntate  sugli
scaffali  colmi  libri.  Sono  i
libri i veri protagonisti. I li-
bri che parlano e che mani-
festano  con  prepotenza  la
loro importanza di essere libri di carta e parola. 

Libri che raccolgono storie da leggere e rileggere e
al  contempo  ci  abbracciano  con  tutto  il  calore  che
trasmettono alla vista.

Libri  che  amano  essere  letti...  e  noi  i  custodi  di
questo  tempio  che  merita  molta  più  attenzione  e
rispetto.

Vera Ambra
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ORME

Stelvio Albiani è il nome d’arte con cui si presenta
al pubblico. Nato a Catania nel marzo dell’88. 

Sin da bambino ha una predisposizione all’arte e ciò
non sfugge né ai maestri né ai professori, difatti negli
incontri scolastici con i genitori riferivano: «Suo figlio
vive nell’iperuranio», in quanto durante le spiegazioni
era sempre distratto nel disegnare sul banco.

Dopo aver frequentato scuole che non gli appartene-
vano e non saziavano la sua voglia di conoscenza, si
iscrive  presso  la  facoltà  filosofia  ma  ben  presto
abbandona gli studi per andare a vivere a Berlino dove
inizierà a resettare il  suo vissuto per dare vita ad un
percorso che aveva già ben definito nella sua mente.

Tornato a Catania decide di dedicarsi completamente
all’arte e avvia una piccola galleria dove espone alcune
sue  installazioni  che  richiamano  subito  l’attenzione
delle persone e inizia così a farsi conoscere.

Intanto pubblica Orme, una raccolta di poesie, da cui
nasce un’omonima installazione che dà vita al progetto
Orme generation, una vetrina per gli artisti emergenti.

Con  l’uscita  del  suo  libro  si  presenta  al  pubblico
anche  sotto  la  veste  di  cantautore,  in  quanto  questo
libro  racconta  la  storia  della  sua vita,  la  vita  di  una
persona attraverso sue poesie, canzoni e quadri.

ARTE E AMICIZIA

 Maria Stella Sudano

La mia esperienza akkuariana nasce sotto l’unione di
coordinate molto importanti:  l’Arte e l’Amicizia, che
con Amore, vivo e condivido all’interno di Akkuaria.

Akkuaria è  arrivata  nella  mia  vita  nel  momento
esatto  in  cui  desideravo  socializzare  il  mio  mondo
artistico,  ma  forse,  non  osando  nemmeno  sperare  di
incontrare  un  editore  al  quale  proporre  poesie  e
disegni,  difatti  non  so  dirvi  bene  se  io  abbia  scelto
Akkuaria o lei abbia scelto me, di certo so dirvi che
sono  entrata  immediatamente  in  contatto  con  la  sua
Presidentessa, la straordinaria Vera Ambra, in empatia
e simpatia simultanea.

Quando  Vera  mi  comunicò  che  aveva  deciso  di
pubblicare la mia silloge, nel novembre del 2007, mi
sentii  pervadere  da  una  straordinaria  felicità,  stava
nascendo  Azzurro  gusto,  il  mio  libro!  Ma non solo,
stava nascendo una nuova vita per me, e questi anni a
seguire lo hanno abbondantemente dimostrato: ricca di
conoscenze e amicizie nuove, specialmente la prezio-
sissima e autentica amicizia con la stessa Vera, donna e
poetessa  che  stimo  infinitamente,  con  la  quale  ho  il
piacere di  conversare dei  più disparati  argomenti,  fra
riflessioni e grandi risate al telefono, e non solo.

Azzurrogusto mi  ha  permesso  di  trovarmi  laddove
sinora  avevo  solo  immaginato  di  potere  essere,  il
piacere  di  presentare  Azzurrogusto mi  ha  portato
all’interno  di  diverse  manifestazioni,  da  Villa
Settembrini a Venezia al Joy di Milano, una per tutte
la festa di compleanno di Akkuaria realizzatasi a sala
De Curtis nel 2009.

Akkuaria è un luogo di grande scambio culturale, ma
soprattutto  luogo simbolico  d’appartenenza  e,  questo
accade, grazie alla eccezionale forza di Vera, perché lei
è l’anima dell’Associazione.

Auguri Vera, e auguri a tutti noi che facciamo parte
di questa grande famiglia.

Che siano lunghissimi gli anni a venire, ma freschi e
pieni d’entusiasmo come il primo giorno!

 
Maria Stella Sudano
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COSÌ HO
CONOSCIUTO

GIUSEPPE
SCHILLACI 

IN ARTE SÒSTENE
 

Conoscendolo  non  si
poteva  far  a  meno  di
amarlo.  Io  lo  conobbi
una  sera,  in  un  luogo
che  non  ricordo  bene
dov’era. Era uno di quei
luoghi alternativi dove a

Catania si faceva arte. Arte con la A maiuscola.
A  quel  tempo  avevo  iniziato  a  collaborare  con

un’emittente  televisiva  siracusana  tutta  sui  generis,
tutto aveva tranne la connotazione di una televisione,
ed era stata proprio questa  caratteristica che mi fece
entrare "a Catania" senza pestare i piedi a nessuno. 

A chi  importa  la  cultura  quando in prima linea  si
privilegia la politica, la cronaca nera e il calcio?

Le mie belle interviste chilometriche e i miei servizi
pian piano cominciarono a divulgarsi nell’etere etneo e
questo mi diede modo di avvicinare molti movimenti
artistico-culturali che formavano il territorio catanese,
che era ben diverso da ciò che fino a quel momento mi
avevano propinato e fatto conoscere.

Fu in una di queste sere – in un teatro alternativo
nato tra i quartieri degradati di Catania – che ascoltai
un sassofonista. Avevo con me la mia fida telecamera.
Feci delle riprese e qualche giorno dopo il servizio fu
mandato in onda.

Quattro anni dopo nacque Akkuaria e qui concentrai
la  presenza  delle  persone  che  nel  frattempo  avevo
conosciuto.

Rincontrai Giuseppe Schillaci il quale, tra una cosa
e l’altra, mi disse che aveva scritto qualche poesia...

Mi fece vedere qualche suo dattiloscritto. 
Bastò una brevissima occhiata. Scelsi un bel po’ di

fogli  e lo invitai  a partecipare alla prima edizione di
Viaggio tra le vie dell’Arte, che si tenne negli splendidi
locali del Circolo Ufficiali di Catania. Così, assieme al
musicista  Francesco Prinzivalli, presentammo la sua
musica e le nostre poesie.

Con Giuseppe Schillaci, in arte Sòstene, nacque una
bellissima collaborazione che durò tutto il tempo che
gli rimase da vivere.

Giuseppe era lui stesso una poesia vivente, un uomo
fuori dal comune, un uomo semplice, schietto. Figlio
della terra... un contadino come amava definirsi.

Tra le cose che amava c’era il  mare ed era con il
mare che festeggiava i tutti i suoi compleanni.

Il 22 dicembre di ogni anno era sua buona abitudine
e dei suoi amici e parenti, recarsi a San Giovanni Li
Cuti,  con  qualunque  tempo.  Qui,  a  partire  dalle  ore
13,30, ci aspettava per festeggiare il suo compleanno.

«E se... piovesse?» gli chiesi la prima volta che presi

parte. «Meglio» rispose. «Io adoro quando piove». In
verità  il  più  delle  volte  pioveva  che  era  vero  un
piacere! 

Infine,  infreddoliti  sotto  l’ombrello,  seguivamo  la
sua nuotatina e con amorevole pazienza aspettavamo
affamati che finisse di asciugarsi, così si dava il via al-
l’apparecchiare con una tovaglia sul molo mentre Giu-
seppe imbottiva i pezzi di pane casareccio con dentro
dei bei tocchi di salsiccia al sugo, ormai tiepido.

Francesco Prinzivalli – Vera Ambra – Giuseppe Schillaci

La luna se ne va da questa notte
e non vedremo più alba
e non avremo rimpianti
La luna se ne va da questa notte, 
e mette a nudo le lance delle canne,
le rughe dei vecchi occhi vivi
le vene delle foglie umide

Era il 16 gennaio del 2008 quando dovevo vederlo...
difatti  c’incontrammo,  e  non  per  scambiare  come  al
solito  due  chiacchiere  ma  per  dargli  l’ultimo  saluto
davanti all’altare della chiesa di San Pietro e Paolo.Due
giorni  prima un infarto fulminante  lo  aveva sottratto
all’affetto dei suoi cari, degli amici e di tutte le persone
che  lo  stimavano  sia  come  uomo,  come  avvocato  e
soprattutto come Artista: scrittore e musicista.

Giuseppe  era  una  delle  più  preziose  voci  che  la
nostra terra di  Sicilia abbia avuto.  Con lui  scompare
una  memoria  storica  e  scompare  anche  un  valido  e
insostituibile pilastro e sostegno per Akkuaria.

Con lui abbiamo trascorso parecchie ore notturne al
telefono,  a  discutere  di  poesia;  insieme  abbiamo
lavorato sui testi del concorso I veli della Luna di cui
era il Presidente di Giuria.

Giuseppe Schillaci era un uomo schivo di qualsiasi
forma di notorietà, amava operare in silenzio, amava
restare nell’ombra. Amava la musica e la poesia.

Avremmo  dovuto  fare  insieme  ancora  parecchie
cose; cose che ho fatto e farò da sola in sua memoria.

Alberto  Moravia  diceva  che  di  artisti  ne  nascono
tanti ma i veri poeti sono merce rara.

Vera Ambra
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VERA AMBRA
SIGNORA DELLA LETTERATURA CATANESE 

 
In  un  dimenticato  cassetto,  troviamo  congerie  di

libri:  fra  questi,  tre  dei  numerosi  volumi  di  Vera
Ambra, precisamente  La voce delle donne,  Pudore e
In punta di piedi. Sono delle testimonianze, eloquenti
quanto tangibili nella loro fisicità, di una amicizia che
perdura da anni: come il filone del prezioso metallo si
aggrotta e si  nasconde a volte con tenacia per molto
tempo, poi risorge alla luce, con rinnovato vigore. 

Così  nel  vergare  brevi  note  su
Akkuaria, la creatura della ‘rete’, come
convenzionalmente si  intende il  mondo
onnipossente  di  Internet  che  tutti,
volenti  o  nolenti,  ci  avvolge  (per  tutti
intendesi  coloro  che  di  sé  lasciano
traccia  visibile),  fortemente  voluta  e
plasmata  da  Vera  e  dal  suo  gruppo di
letterati  e  artisti,  non  si  poteva  che
sfiorare,  quasi  carezza,  quasi  sussurro,
alcuni  libri.  La  carta,  che  travolge  la
nostra  esistenza,  destinata  (forse...)  al
tramonto  nel  futuro  delle  generazioni
che verranno, magari preda dell’oblìo e
vinta  dalla  polvere;  la  carta,  che  per
quella luce la quale il miracolo di Iside
converge  nelle  iridi  permettendoci  di
decriptarne i  colori  fatti  verbo,  le  voci
fatte carne, ove è impresso il signum del
giorno.  Nulla  dies  sine  linea,  secondo
l’adagio latino.

È un vortice di colori,  di iniziative, di espressività
irrefrenabile, che intravediamo, con umiltà e un tòcco
di modesta presunzione, nelle attività multimediali ed
editoriali  di Vera  Ambra,  signora  della  letteratura
catanese,  ove  ha  con  tenacia  e  determinazione  –  a
dispetto, lo affermiamo senza tentennamenti, di quanti,
e  vi  sono,  che  per  difendere  il  proprio  ‘orticello’ di
personali e minuscoli orgogli, avrebbero voluto accan-
tonarla  in  angoli  remoti,  in  ogni  modo  a  lei  non
confacenti  –  impresso  il  solco  del  proprio  aire:

l’abbiamo seguita col solito affetto in questi anni, con
l’affetto costante che si dòna oltre il tempo e lo spazio
a chi fa professione di sincerità di intenti, e ne dimostra
concreti gli assunti. Lo scorrer dei grani nella clessidra
ci  ha  abituato  ai  farisaici  mostri,  per  poterli  con
destrezza e senza dubbio schivare.

Vera è una creatura assoluta, unica. Lo capì nei suoi
primi  tempi  un  intellettuale  d’eccezione,  che  ebbe
anche  la  ventura  d’esser  sacerdote:  Padre  Antonio
Corsaro.  Lo rammentiamo ieratico,  nelle apparizioni
poetiche,  il  fondatore  di  “Incidenza”:  giovani,  lo
vedevamo come  una  specie  di  monumento  anciràno,
una autorità particolare e fascinosa. 

Era  di  poche  pa-
role, ma sufficienti a
scrivere,  come  fece
nella  prefazione  al
primo  libro  impor-
tante di Vera, a pro-
posito della sua poe-
sia:  “metafore  e
simboli di una inso-
stenibile  vertigine,
di  uno  stato  d’ani-
mo rassegnato e fe-
lino su cui Vera Am-
bra  invoca  l’oblìo
per  sfuggire  alla
curva  dell’angoscia
e  della  tristezza”.
Ora che egli da anni
passò  nell’eternità
dell’Oriente,  ci  è

caro rievocare  quei  pensieri  che schiusero all’autrice
orizzonti entro i quali adesso vola serena, e a noi per-
misero di meglio conoscerla. 

Akkuaria ci parve, sin dall’inizio, pur non prenden-
dovi parte attiva, un portale sofisticato ed elegante, ove
trasfondere il riflesso di quell’anima che Vera Ambra
ritrova, attraverso l’introspezione di cui è capace, nel-
l’afflato degli autori che ha coinvolto. Ma ella è anche
attrice di rara peculiarità: la rammentiamo nel palco del
catanese Teatro De Curtis, avvolta in sgargianti colori,
declamare le liriche di Pegaseium nectar appena edito,
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in  una  serata  indimenticabile  che  sarà  senza  dubbio
ricordata  come  una  delle  poche  dell’appena  iniziato
terzo millennio ove a Catania si concretizzò quel che si
appella  espressione  culturale  in  senso  lato,  estetico,
mitopoietico. 

Una  serata  che  avrebbe  entusiasmato  i  simbolisti
francesi, e fatto gioire i nostrani futuristi. 

“Des  frigides  roses  pour  vivre  /  toutes  la  mème
interrompront  /  avec un blanc  calice  prompt  /  votre
souffle devenu givre … A jeter le ciel in détail / voilà
comme bon éventail / tu convien mieux qu’une fiole…”,
scriveva Mallarmé in Eventail. 

Son  codesti  chiaroscuri  che  possono  cercare  di
interpretare  il  mondo  sinonimico  di  Vera  Ambra,
espresso in romanzi, in poesie numerose, in quadri, in
«sovrumani silenzi», per dire con Leopardi che «negli
uomini e negli altri viventi la privazione della felicità,
quantunque  senza  dolore  e  senza  sciagura  alcuna,  e
anche  nel  tempo  di  quelli  che  voi  chiamate  piaceri,
importa infelicità espressa » (dialogo di Malambruno e
Farfarello, in Operette morali). 

In  una  città  sempre  rifiorente  dalle  sue  tragedie
naturali e umane come Catania, la figura della nostra
autrice,  che  scelse  di  vivervi  dalla  provincia  sin  da
bimba, è una voce potente contro l’infelicità dell’essen-
za del bianco e nero delle pietre laviche che incasto-
nano maestose e solenni i suoi templi laici e religiosi,
frutto del costruttivo Settecento barocco; è un inno alla
vita innanzi le ghermenti ali della onnipresente morte,
còlla accesa lampada anche laddove non la si attende-
rebbe; è un sorriso gettato oltre l’ostacolo delle sensa-
zioni  anche  orripilanti  delle  delusioni  quotidiane,
esaltazione  del  piacere  non  già  e  non  solo  in  senso
dannunziano,  ma  affatto  stoico,  quindi  corrivo  alla
Ragione e alla Natura. “Con le finestre chiuse /  ed i
vetri rotti / interpreti la vita / recitando te stessa”; ed
in altro luogo: “sono stata / sposa di un re / ed ora
esiliata / come ubriaca / nel corpo di serpente… / sono
odissea / che dormiva / sui marmi rosa / mentre adesso
/ semino acqua / raccolgo vento / e mi copro / di cenci
e di luce”. 

Nel  ‘pazzo  di  Dio’,  in  quel  Francesco  di  Pietro
Bernardone  che  è  l’autentico,  il  solo  rivoluzionario
puro della nostra società nell’ultimo millennio, non vi
fu dunque una stilla ben possente di questo dolore e di
questo amore? E la poesia, come ben scrisse Ungaretti,
non deve essere il salvamento dell’Uomo, anche oltre
l’elemento  friabile  di  cui  esso  è  costrùtto?  «Non
toglietemi  mai  /  da  quella  vertiginosa  danza»,  gridò
Mario Luzi nella sua raccolta La ferita dell’essere.

Finché  a  Vera  sarà  dato  di  danzare,  di  creare,  di
plasmare  col  fango  e  còlla  luce  le  sue  creature,  e
Akkuaria è delle più riuscite, allora anche dall’isola di
Trinakìa  potrà  dipanarsi  il  messaggio  del  labirinto,
senza aver smarrito il filo che conduce alla lontana, ma
non irraggiungibile, porta.

Francesco Giordano

Francesco Giordano nasce in Catania, e ivi risiede.
Ha compiuto studi classici e umanistici. Scrittore e

saggista, studioso di storia patria, di letteratura e arte;
direttore  di  riviste  letterarie  e  siti  internet,  ha
pubblicato alcuni libri di successo. 

Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, è
Delegato della Real Casa d’Epiro per la Sicilia e Malta.

Dal Gran Principe d’Epiro S.A.S. Don Davide Pozzi
Sacchi di Santa Sofia, è stato nominato Commendatore
con placca dell’Ordine Equestre dell’Aquila d’Epiro.

È altresì specializzato nello studio del Poeta catanese
Mario  Rapisardi,  sul  quale  ha  pubblicato  numerosi
studi. Ha pubblicato scritti d’Arte moderna.

Iscritto  all’Ordine  Nazionale  dei  Giornalisti,  albo
Pubblicisti, della regione Sicilia, ha fondato e diretto la
rivista di letteratura e storia La Fenice, creato il sito da
questa derivato, nonché ideato e diretto il mensile  Lo
Spettatore,  diretto  il  periodico  Voci  Libere e  il
settimanale online Il Corriere di Catania. 

Ha collaborato alla rivista ufficiale della Provincia
regionale di Catania e a quella dell’APT. 

Ha collaborato col quotidiano online LinkSicilia. 
Per  lunghi  anni  (anche  firmandosi  Barone  di

Sealand) ha collaborato al quindicinale cartaceo Sicilia
Sera e ha diretto riviste e giornali.

Tra i libri pubblicati: La Rotonda: mito e verità di un
tempio catanese,  1997;  L’anfiteatro romano di Cata-
nia,  2002;  Horatio  Nelson e  la  Sicilia,  con  versione
inglese,  2002;  Umberto  II  a  Catania,  2004;  Sul
Lucifero di Mario Rapisardi, Catania 2007. i,

Domenico  Tempio,  cantore  della  Libertà,  2011;
Poesie religiose di M. Rapisardi a c.  di F. Giordano,
2012. 

Il  Regno  d’Epiro  nell’Europa  di  ieri  e  di  oggi,
Saggio, 2016

42



INTERVISTA A VERA AMBRA
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE AKKUARIA

Vera Ambra
 
Come nasce l’Associazione Akkuaria?
Akkuaria nasce al tempo in cui  internet era ancora

puro pionierismo e fa la sua apparizione direi quasi con
prepotenza.  L’idea  era  di  mettere  su  una  sorta  di
contenitore culturale dove far approdare i naviganti e
offrire loro “cibo” prelibato per la mente. Non a caso
otto  mesi  dopo la  sua  prima  apparizione  siamo stati
presenti  allo SMAU di  Milano per il  premio  WWW
SOLE  24ORE.  Per  la  categoria  Cultura ci  siamo
classificati  nelle  prime  dieci  posizioni.  Ci  siamo
scontrati con i maggiori colossi italiani ed è stata una
gran  bella  soddisfazione  per  tutti  quelli  che  hanno
creduto nel mio progetto.

Da cosa nasce la denominazione?
Dall’unione di  Acqua e  Aria. Acqua come acquario,

ossia contenitore, e Aria come l’impossibilità di toccare
materialmente. La Kappa stranamente è il simbolo di
internet,  di  conseguenza  dall’assemblaggio  di  queste
idee è stata creata Akkuaria.

Come si concretizza il progetto?
Il progetto nasce per pura voglia di sperimentare ed

esplorare  il  “nuovo”  e  da  quel  giorno  è  sempre  in
movimento. 

È un’idea aperta che corre al passo coi tempi. 
Un’idea  che  muta  e  si  rinnova  a  seconda  delle

esigenze  del  momento,  che  si  rimette  in  gioco  ogni
giorno. Di fatti sono ben diciannove anni che andiamo

avanti  seguendo  l’evoluzione  di  questa  travolgente
modernità sempre pronta a cambiare pelle.

Quali sono gli altri progetti dell’Associazione?
Al  momento  stiamo  lavorando  su  nuove  collabo-

razioni  con  strutture  pubbliche  e  private  al  fine  di
valorizzare l’aspetto letterario del territorio italiano e
siciliano.  Vorremmo dare il  giusto riconoscimento ad
artisti  siciliani  che  hanno  dato  tanto  ma  sono  poco
conosciuti. 

In che stato si trova la letteratura italiana oggi?
A giudicare  dagli  interessi  che  girano  attorno  ai

“libri” direi che sul fronte “letterario” la situazione è
piuttosto florida.  L’altro lato della medaglia invece è
piuttosto scarno  e  impietoso.  Oggi  in  Italia  abbiamo
eserciti  di scrittori  e pochi lettori.  Il paradosso è che
mentre da un lato si  legge moltissimo (Social  docet)
dall’altro c’è poca attenzione per i libri.

Vede delle mancanze rispetto al passato?
Una volta c’erano più lettori o meglio persone che

compravano libri. Ormai bisogna creare parchi protetti
per i “lettori”… 

Trova che ci siano delle fioriture interessanti?
Personalmente curo diversi premi letterari e questo

mi dà l’opportunità di tastare i polsi della scrittura. Per
le mani – anzi davanti agli occhi – mi passa di tutto.
Ciò che non mi fa perdere le speranze è sapere che c’è
tanta bella gioventù talentuosa.

La Sicilia da sempre è una delle regioni più attive
in campo letterario. Qual è la situazione oggi?

Senza ombra di  dubbio la Sicilia è terra di  artisti.
C’è  una  marcia  in  più  nei  siciliani  e  non  lo  si  può
negare, anche se tentano di sminuire le nostre capacità.

La situazione letteraria in Sicilia non si distacca
molto da quella nazionale. Per fortuna la voglia di
“creare” non manca mai ed è questo il volano che ci
tiene sempre attenti e all’erta.

In Italia si parla spesso di discriminazione tra scrit-
trici  e scrittori.  Crede che le donne siano penalizzate
nel nostro Paese anche nella letteratura?

Non credo proprio che si possa parlare di discrimina-
zione. La percentuale di donne che scrivono di certo è
numericamente superiore a quella maschile.

Qual è il ruolo della scrittura nella sua vita?
Ho iniziato a scrivere a tredici anni. Con gli anni mi

sono accorta che la “parola scritta” era la mia fonte di
dialogo,  il  modo per arrivare a me stessa e dirmi  le
cose che volevo sapere. La “scrittura è sempre stata un
canale privilegiato, una forma di ancora di salvezza a
cui aggrapparmi tutte le volte che ne ho avuto bisogno.
La scrittura mi ha salvato la vita, per questo è diventata
una  forma  di  verità  da  svelare  a  tutti…  ho  indotto
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parecchie  persone  a  scrivere  e  a  confrontarsi…  con
loro stessi. La scrittura, da qualche tempo, ha fatto la
sua  comparsa  in  ambito  psicologico  e  psichiatrico
poiché è l’unica medicina che sa curare l’anima.

Quali  autori  l’hanno  formata  maggiormente  e
com’è arrivata a loro?

Quando ho deciso di  dedicarmi  alla  scrittura,  man
mano  che  mi  addentravo  nei  meandri  del  mondo
letterario ho avuto la fortuna di incontrare e frequentare
lungo il mio percorso di crescita personaggi autorevoli
tra  cui  Antonio  Corsaro,  Benedetto  Macaronio,
Fortunato  Pasqualino,  Pino Amatiello,  e  tanti  altri
ancora.  Sono stati loro i primi a darmi le fondamenta
per la mia formazione culturale. 

Ti indico i testi che mi sono più cari:
Il cerchio quadrangolare di Benedetto Macaronio
Dragunara di Pino Amatiello
Confidenze di Barbara di Fortunato Pasqualino

Quale  pensa  che  sia  lo  stato  della  cultura  e
dell’arte  in  Italia,  quali  sono  le  sue  soluzioni  per
migliorarlo in futuro?

Per  fortuna  l’Italia  è  un  paese  ad  alta  vocazione
artistica. I grandi eventi hanno il sostegno dello stato,
degli sponsor e di quant’altro serve. Invece le carenze
sono tutte incentrate nelle piccole iniziative. 

La mancanza di sostegno alla cultura spiccia, che è
la rete capillare di una nazione, fa sì che questa si basi
esclusivamente sul volontariato e sulla passione di per-
sone che si dedicano anima e corpo alle mille attività di
tempo libero. 

Credo che occorra sostenere le associazioni culturali,
i piccoli teatri, le compagnie artistiche, il teatro amato-
riale, gli artisti di strada, la pittura, la scrittura e quan-
t’altro possa rientrare nella voce “cultura” renderebbe
tutti più ricchi e appagati.

Un ultimo pensiero per concludere l’intervista, un
suo messaggio alle donne del 2018 nel giorno della
festa internazionale a loro dedicata

Il pensiero che rivolgo alle donne del 2018 è questo:
che  siano  coscienti  delle  loro  capacità  e  di  non
sprecarle inutilmente. 

L’operato  delle  donne  è  indispensabile  per  una
qualità di vita a misura d’uomo… direi meno “belletti”
e più “bellezza d’animo”. 

Parlando  di  donne  è  nel  gennaio  del  ‘92  che  ho
pubblicato  la  mia  prima  raccolta  di  versi:  “La  Voce
delle Donne”. 

A loro voglio dare uno sprone per fare e fare bene!

Sabrina Portale

Intervista pubblicata nel marzo 2018 su 
ww.buonenotiziedallasicilia.tv

BENEDETTO MACARONIO
L’unico che ha avuto il coraggio 

di dirmi che cos’è la Poesia 

Per alcuni era l’autore de Il cerchio quadrangolare,
per altri il poeta di Via del Podere Rosa, per me è stato
il  “Maestro”.  Benedetto  Macaronio  d’origine  anglo-
iberica, ma catanese di adozione. 

Intorno al 1995, lasciò Catania per andare a vivere
nella  sua  «dolcissima  Roma».  Si  era  trasferito,
lasciandomi in eredità la passione per la poesia che in
me, al tempo, era appena un tenero arbusto. 

A Roma, in Via del Podere Rosa, sulla Nomentana,
c’era  un  luogo  dove  la  sua  poesia  aveva  finalmente
trovato casa. Quel periodo di certo è stato l’unico in cui
ha vissuto serenamente i suoi giorni, in compagnia di
Angioletta, l’amore di gioventù  ritrovato, di Licia, la
sua gatta, e dei due cagnetti Camillo e Chicca. 

Quando lo conobbi – sinceramente confesso – ho
provato un gran timore a frequentarlo.  Era  un uomo
così distaccato dal mondo reale da sembrare persino un
alieno,  ed  io  ero  soltanto  una  piccola  cosa  che  da
sempre si domandava che cosa fosse la poesia. 

Agli inizi degli anni ’90 partecipò ad un mio evento,
durante  il  quale,  con  scarsi  risultati,  provai  a
socializzare ma ben presto mi resi conto che non era
facile  discutere  con  lui,  almeno  quella  sera  non  ero
nello  spirito  adatto  per  affrontare  argomenti  troppo
impegnati.

Nei mesi a seguire scoprii per caso che abitava a un
isolato  da  casa  mia  e  nel  pomeriggio  spesso  lo
incontravo al bar sotto casa. Data la sua natura ostica
preferivo stargli alla larga. 

Qualche volta ci scambiavamo un saluto di cortesia
ma non tentai più di andare oltre.

A  dir  il  vero  mi  metteva  soggezione  quel  suo
aspetto  dimesso  e  trascurato  seppur  dignitosamente
solenne. Sembrava quasi uno zar costretto a vivere in
esilio e senza che nessuno si prendesse cura della sua
persona. Difatti non c’era nessuno che accudisse le sue
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esigenze materiali; viveva da solo nell’appartamento di
Via Piave. 

Un giorno presi coraggio, misi in una busta il mio
libro,  La  voce  delle  donne,  che  da  più  di  un  anno
dormiva  nel  cassetto  e  glielo  lasciai  al  bar  di  via
Umberto.

Qualche anno dopo, ricevetti un contratto editoriale,
Era  la  prima  volta  che  capitava  e  mi  confusi.  Fu  a
questo  punto  che  mi  decisi  di  chiedere  consiglio  a
Macaronio. Quello stesso pomeriggio mi recai al bar, di
solito a quell’ora si fermava a bere un bicchierino. 

Una volta rotto il ghiaccio, diventò presto quel caro
e vecchio amico che cercavo da sempre, e che amava
parlarmi di poesia. 

In  quegli  anni  era  difficile
parlare  di  poesia,  o  forse  erano
gli anni in cui non se ne doveva
affatto parlare. Erano stati undici
anni di peregrinaggio. Anni in cui
era  più  facile  trovare  un  tesoro
che un “poeta”. 

Tutto  per  me  era  stato
difficile… dal momento in cui la
poesia  mi  aveva  afferrato  per
mano. 

Un  episodio  di  Benedetto
riuscì  a  scuotermi  per  davvero.
Sempre con quel suo tono ironico
e pacato, mi raccontò di  un suo
poema,  completato  dopo  circa
sette  anni;  citò  anche il  numero
esatto dei versi (non ricordo bene
la cifra ma si aggirava attorno ai
dodicimila); ebbene, dopo averlo riletto lo bruciò senza
alcun rimpianto!

Aveva – disse sghignazzando con soddisfazione –
consegnato il frutto del suo intelletto nelle braccia del
fuoco  e  ciò  che  le  fiamme  avevano  bruciato  erano
soltanto «esercizi di scrittura». 

Da quando si era trasferito a Roma, lo confesso, mi
mancava.

Mi mancavano molto i nostri pomeriggi trascorsi al
bar sotto casa e le serate al bar Inzerilli di viale Libertà.

Mi mancavano le nostre lunghissime chiacchierate
in  quello  stretto  spazio,  dove  il  signor  Natale  e  sua
moglie Cettina, proprietari del bar Angelo Musco di via
Umberto,  ci  servivano  le  nostre  consumazioni:  caffè
lungo e macchiato per me e il suo solito “bicchierino”. 

Eppure, tra la vetrina dei liquori e il banco del caffè,
ogni giorno tornava in vita un poeta del passato. Ogni
giorno, con lui, facevo la conoscenza di un luogo o di
un  personaggio.  Ogni  giorno  mi  si  aprivano  davanti
agli  occhi  universi  sconosciuti  ed egli  mi  trasportava
lontano  con  le  ali  della  conoscenza…  un’esperienza
che – a sua insaputa – mi  lasciò incompleta.  Un bel
giorno  se  ne  andò  ed  io  rimasi  a  consumarmi  nella
voglia di apprendere. 

Il risultato di quegli anni tentai di metterlo a frutto

con la  prima e  faticosa iniziativa  di  autoproduzione,
che ebbe subito un gradito riconoscimento, ospitata alla
prima  edizione  del  Salone  del  libro  di  Taranto.
Successivamente  alcuni  intraprendenti  imprenditori
perorarono il mio progetto e le mie collane ebbero una
prima e una seconda paternità editoriale. 

Fu  con grande  orgoglio  che  nel  1997 presentai  a
Roma i miei “autori” alla presenza del mio “Maestro”. 

In quell’occasione Benedetto non mi disse nulla. Gli
diedi  in mano il  bel  malloppo dei  nostri  libri  e tutta
soddisfatta ritornai in Sicilia. 

Ebbene qualche settimana dopo, ancora intrisa dai
bagliori  del  successo  romano,  ricevetti  una  grande

busta.  Lessi  il  mittente  e  con  mano
tremante  strappai  il  bordo  della  busta.
Sono  certa  che  in  quel  momento  il
sismografo  dell’Etna  avrà  sicuramente
registrato gli effetti disastrosi di un boato. 

Questa volta non era stata la bocca del
vulcano  a  rigurgitare  di  lava,  erano
schiaffi  d’inchiostro  che,  senza  alcuna
dolcezza,  Benedetto  spalmava  per  bene
sul mio viso a ogni riga che leggevo. 

A  dir  il  vero  il  mio  orgoglio  fu
profondamente  ferito;  e  nei  giorni  a
seguire, superata la fase “ma costui chi si
crede  di  essere”,  la  ragione  suggerì  ben
altro:  “In  fondo,  dopo  undici  anni  di
attesa,  è stato l’unico che abbia avuto il
coraggio di dirti che cos’è la poesia.” 

In fondo, dopo undici anni di attesa...
era  stato  l’unico  che  aveva  avuto  il
coraggio di dirti che cos’è la poesia. 

Mai qualcuno aveva impiegato così tanto tempo per
me, ed era anche vero che mai nessuno aveva messo in
mano mia gli strumenti adatti per capire che cos’è la
poesia e qual è il suo senso. 

Conservai gelosamente quella lettera, composta da
una quarantina di pagine: si trattava in ogni modo di un
documento prezioso, e lo posai con l’intenzione che un
giorno l’avrei pubblicata.

Intanto  il  nuovo  millennio  era  alle  porte  e  la
moderna tecnologia stendeva i suoi tentacoli di piovra.
Anch’io  fui  attratta  dall’avvento  di  internet  e,  nel
febbraio del 2000, misi in rete Akkuaria, un progetto
virtuale che ancor oggi dà spazio alla mia creatività. 

Benedetto  intanto  era  rientrato  a  Catania.  Riprese
subito le vecchie abitudini di un tempo e, approfittando
di Akkuaria, gli chiesi il permesso di pubblicare la sua
Epistola sulla rubrica di Poesia.

Soltanto nel 2004 vide la luce sotto forma di libro.
Agli  inizi  del  2012,  all’età  di  settantatré  anni,

Benedetto concluse in povertà e solitudine la propria
esistenza terrena in una casa di riposo per anziani.

Oggi,  a  distanza  di  quindici  anni  della  prima
pubblicazione,  lo  voglio  riproporre  con l’aggiunta  di
due interventi che lo riguardano.

Vera Ambra
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U TEMPU DI FARIMI A VARVA 

Sarà stato quel nome Torquato che mi ha richiamato
alla memoria l’illustre letterato Torquato Tasso o il tito-
lo del libro che richiama quella dello Sciascia, ho ini-
ziato a leggerlo con la ferma convinzione di trovarmi
di fronte a una immane fatica letteraria sostenuta dallo
scrittore per descrivere uno di quei mestieri servili, in-
farcito di retoriche considerazioni  letterarie atte a di-
mostrare la magnificenza operativa storica e normativa
di una attività di per se umile anche se necessaria.

Mi sono sbagliato. 
Man mano che  andavo avanti  nella  lettura,  questa

mia convinzione veniva sempre meno per i riferimenti
a chitarre, mandolini, serenate estrinsecazioni musicali
e altro, fino a scoprire infine che a scrivere il libro non
era un tecnico del mestiere né tanto meno un letterato
di professione, ma semplicemente un musico, un melo-
mane  convinto  e  operativo,  il  quale  aveva  scoperto
quasi  per  caso,  una conoscenza con un barbitonsore,
come lui appassionato di musica, il rapporto esistente
tra la sua passione e questo mestiere. 

Ne  scaturisce  una  visione  romantica  del  modesto
mestiere  prettamente  utilitario,  che  attraverso  la  sua
evoluzione storica fin dal lontano anno 300 a. C. ai no-
stri tempi, si insinua delicatamente e musicalmente tra
gli attrezzi e le modalità del mestiere con le note spon-
tanee e orecchiabili del mandolino e della chitarra.

Ecco  che  Torquato  Tricomi diventa  il  cantore
romantico  di  questa  attività  umana,  dettata  dalla
necessità di acquisire benessere fisico, la quale durante
il  suo  evolversi  entra  in  contatto  con  attività  di
supporto medico e attrezzature tecnologiche vecchie e
nuove, non escluse le sanguisughe, il finto cavallino a
dondolo  per  i  bambini,  gli  emostatici,  i  rasoi,  le
macchinette trancia-peli,  le ampie tovaglie in sostitu-
zione  dei  piatti  da  supporto  e  quant’altro  occorra  al
barbitonsore di professione.

Il tutto viene allietato dalle note sottofondo dei due
attrezzi  musicali  preponderanti  nei  saloni  (chitarra  e
mandolino)  e  i  bisbigli  o  pettegolezzi  che  emergono
dalla frequentazione dei clienti.

Non  manca  neppure  il  riferimento  alla  cosiddetta
promozione dell’attività con l’inserimento pubblicitario
delle  famose  donnine  dei  calendarietti  profumati  di
inizio  anno,  che  oggi  fanno  sorridere,  ma  che
costituivano allora il massimo della trasgressione.

Evidente la nostalgia per i tempi passati, nonostante
i non lauti guadagni. 

Assente la preoccupazione che questo mestiere possa
scomparire  per  l’incalzare  della  tecnologia,  come sta
avvenendo per altre attività, come per esempio, quella
del ciabattino. 

Finché esisterà il genere umano i peli… cresceranno
sempre sulla testa e sulle guance degli uomini e i rasoi
elettrici  e  altre  diavolerie  nuove  non  basteranno  a
eliminare  questa  attività  che  non  è  soltanto  utilitari-
stica, ma sociale e anche… musicale, anche se il suono
della chitarra e del mandolino in alcuni odierni saloni
sono  stati  sostituiti  dalla  musica  sottofondo  della
filodiffusione.

Una  lettura  veramente  piacevole  e  distensiva,  non
avvelenata da notizie politiche e catastrofiche.

Un  ottimo  lavoro  del  melomane  improvvisatosi
scrittore  Torquato Tricomi  e  della  coordinatrice  Vera
Ambra, presidentessa di Akkuaria

Pippo Nasca

Torquato  Tricomi
nasce  a  Siracusa.  Gio-
vanissimo  si  approccia
al mondo della musica e
all’età di nove anni già
prende lezioni di violino
al conservatorio Vincen-
zo Bellini di Catania.

È  tredicenne  quando
intraprende  lo  studio
della chitarra classica.

Negli anni Sessanta è
il leader del gruppo I ra-
gazzi dal cuore d’oro e
ottiene  i  primi  ricono-
scimenti  di  critica  e

pubblico.
Nel 1970 vince il primo premio Catania canta nella

categoria cantautori con il brano Non penso che a te.
Agli inizi degli anni ’80 si propone come arrangiato-

re e accompagna diversi cantanti nelle loro esibizioni.
Alla fine degli anni ’90 intraprende un percorso mu-

sicale che abbraccia svariati generi (swing, jazz, latino-
americano, ecc.). 
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DAL BIANCO DI UN FOGLIO

La  pregevole  raccolta
di  poesie  di  Dominga
Carrubba ci riconcilia con
il  senso  della  “parola”
proprio  in  un  momento
storico in cui sembra che
essa abbia smarrito il suo
intrinseco e  originale  va-
lore. 

È  un  piacere  avvertire
che  i  termini  lessicali
ancora  possono  fruire  di
una  forte  vitalità  fino  al
punto di recuperare e con-
servare  il  privilegio  di

essere veicolo di trasmissione delle proprie sensibilità
nei riguardi del lettore.

È una poesia, dunque, che nasce nel silenzio della
propria intimità per poi manifestarsi in frequenti analisi
sui  valori  smarriti  e  perdita  di  punti  di  riferimento
chiari; quindi, per questo, è poesia dove l’intimismo si
fa universale, perché così dev’essere. La poesia, infatti,
non è mai un evento personale, in quanto tutto ciò che
provoca timori e turbamenti nel proprio intimo nasce
dalla realtà in cui si vive.

Dominga  Carrubba è
nata  a  Palermo,  vive  e
lavora a Messina.

Ha pubblicato la silloge
di poesie Cimeli di organ-
za  (Ateneo  Nazionale  di
Poesia  e  di  storia  delle
Poetiche  Europee,  Roma,
2006),  il  cui  ricavato  è
stato devoluto interamente
all’Associazione  IBI-
SCUS (Onlus) – Lega per

la ricerca e il trattamento della leucemia e dei tumori
infantili presso l’Unità Operativa di Ematologia e On-
cologia Pediatrica di Catania. 

Di recente questa silloge è stata rivisitata in versione
ebook, accostando opere di pittori italiani contempora-
nei ai versi poetici. 

Anche il remake è stato incluso in un progetto di be-
neficenza in favore dei minori svantaggiati inseriti nel-
le comunità alloggio dell’Istituto Antoniano di Cristo
Re a Messina.

Sue poesie sono presenti in opere collettive, tra cui il
libro artistico Olmo, 2013, ideato dalla Direzione della
Casa  Circondariale  di  Lodi  e  dal  Liceo  Artistico
Callisto Piazza.

È iscritta  nell’albo  Giornalisti  di  Sicilia  –  Elenco
Pubblicisti, collaborando con testate editoriali cartacee
e online.

TRA LE TUE DITA

Prendimi con te al mattino
– sarò rugiada –
eterna essenza del divino.
 
Prendimi con te la notte
– sarò salvezza – 
eterna luce dal buio della
morte.
 
Prendimi con te in
qualsiasi ora,
ed io resterò a sentirti 
oltre la vita mia e altre
ancora.
 

È poesia quella di Dario Miele. Versi che nascono
dall’intimo dell’Io e che il talento dell’autore riesce a
trasportare  in  immagini  evocative.  Immagini  della
passione, quella autentica, in ogni sua declinazione. E
della  sofferenza,  in  particolare.  Parole-immagini  che
sanno  graffiare  l’insensibilità  e  l’indifferenza  a  cui
purtroppo la società ci ha abituati. Parole-immagini che
esprimono  l’inquietudine  di  un’anima  peregrina
inquietamente  amante,  la  quale,  malgrado  tutto,  e  a
dispetto di tutto, anela a vivere per amore-passione e
solo nell’amore-passione trova la sua dimensione e la
propria essenza. 

 
Dario Miele è nato a Catania nel 1981 dove vive e

lavora. Il suo amore per la letteratura e i versi lo hanno
spinto a dedicarsi alla poesia.

Tra il 2014 e il 2016 ha partecipato a vari concorsi
letterari.

Nel  2017  ha  collaborato  con  il  fotografo  Alberto
Zacco  alla  mostra  Memorandum-foto  al  margine  di
una  passeggiata  per  Ragusa in  cui  le  sue  poesie
vengono accostate alle foto dell’artista ragusano.

Con questa sua opera si affaccia per la prima volta al
mondo della poesia italiana. 
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TRA LE TUE DITA
Le poesie di Dario Miele

Mi è  capitata  tra  le  mani  la  raccolta  di  poesie  di
Dario. Ho iniziato a leggerlo tralasciando la premessa,
come da mia abitudine. In verità a me, cui piace molto
leggere,  piace  pure  lasciarla  per  ultima  e  dopo  aver
formulato un mio giudizio sul testo. 

In questo modo riesco ad avere una visione chiara di
quanto  leggo,  senza  dover  subire  il
giudizio espresso in premessa da altri.
Ho scoperto che il tema comune a tut-
ti i versi che si susseguono nel libret-
to in questione è unico e solo: l’amo-
re, riferito al rapporto sentimentale e
sensuale che si instaura in una coppia,
ma vissuto, raccontato e analizzato da
parte  di  un uomo.  Del  resto  è  nella
norma, essendo in presenza di un au-
tore  di  sesso  maschile  giovane  che
chiaramente non intende illustrare tra-
sgressioni in questo settore dell’uma-
no operare.

Vengono  ampiamente  descritti  i
sentimenti dell’autore e le sue reazio-
ni  emozionali,  nonché  di  desiderio
alla sua felicità, senza per altro soffer-
marsi  su  quello  che  possa  provare
l’oggetto  della  sua  passione,  che  ri-
sulterebbe,  in  ogni  caso  totalmente
immaginabile, ma non certo e reale.

Semmai, egli si limita solamente a
esortare  la  persona amata  ad aprirsi  maggiormente  a
lui, che offre tutto il suo amore, di provare quello che
lui prova.

Ecco alcuni versi che evidenziano quanto detto, ma
non sono i soli, poiché anche gli altri sono dello stesso
tenore: Seguimi nei giorni senza fine / che vivono negli
occhi tuoi.

Bruciami / e fai di me/ temibile banchetto.
Legami a te / angelo terrestre / dal volto ignoto.
Del resto, se così  non facesse, le immagini,  molto

ricche di sensualità potrebbero trascendere in qualche
cosa che poesia non è, ma mera descrizione becera di
lussuria.

Con molto piacere e intima soddisfazione letteraria,
ho notato che l’estrinsecazione dei  sentimenti,  molto
delicata  ma imperante,  è accompagnata  dal  desiderio
bruciante  e  incontenibile  dei  sensi.  Una  vera  ricerca
della felicità attraverso i sentimenti che suscita l’amore
perfetto ed equilibrato tra affetto e passione.

Versati  verso  me  /  io  svanirò  celatamente  /  dal-
l’inseguire dei tuoi odori.

Odori di te m’avvolgono / nel profumo setoso di rose
rosse / essenze di anime mai assorte.

È un continuo attingere nel proprio io delle immagi-
ni  poetiche che  esternano il  suo sentimento e  il  suo

desiderio  per  l’oggetto  del  suo  amore  che,  magari  è
solamente  sognato,  non  reale  ma  in  ogni  caso
intensamente cercato e fonte di felicità.

Questo  groviglio  di  sentimenti  di  desideri  e  di
aspirazioni  quasi  eteree  ma  fortemente  sentite,  sono
esposte con un linguaggio adeguatamente musicale e
armonioso  nella  loro  brevità  quasi  mormorata  e
cosparsa di piacevoli sussurri.

Senza  tema  di  smentita  siamo  in  presenza  di  un
menestrello dell’amore che canta al mondo intero i suoi

sentimenti  alla  stessa  stregua
dell’usignolo  innamorato  a
primavera.

Una  figura  questa  non  del
tutto  nuova  nella  letteratura
italiana, che ricorda i suoi al-
bori, quelli che dettero l’avvio
al dolce stilnovo di Guido Ca-
valcanti,  Dante  e  Petrarca  e
successivamente  alle  ballate
del Poliziano. 

Mi riferisco all’improvvisa-
zioni  poetiche  dei  trovatori,
che  cantavano  composizioni
amorose alle loro donne, prin-
cipesse di sogni stupendi, ma
raggiungibili.

In  sostanza  Dario  Miele,
pur con una tecnica diversa al-
l’ermetismo dell’ultimo perio-
do letterario riesce a farci rivi-
vere attimi di serena contem-
plazione  interiore  del  suo

ideale dell’amore, che è elevazione spirituale e anche
materiale della figura femminile, oscillante tra il cielo e
la terra e tutto ciò con un modo di sentire antico e pur
sempre attuale.

Non a caso la premessa al libro di Laura Rapicavoli,
ovvero di una donna, da me letta e confrontata dopo,
coincide nel plauso per quanto esternato dall’autore.

Non nascondo che il mio giudizio del tutto positivo è
influenzato  dal  quasi  mio  identico  modo  di  trattare
questo tema del sentire umano, basato sull’analisi del
proprio io, da cui trarre immagini poetiche e d’amore
per  la  figura  della  persona  amata,  che  nello  stesso
tempo è spirituale e materiale, ma lontano da becere e
volgari espressioni.

Per il futuro mi auguro che il Miele affronti, come
del resto ho fatto io, altri temi dell’umano sentire con
la stessa foga, armonia di pensiero e di immagini usate
in questa occasione. 

Esistono nel mondo altri temi dell’amore, il cui og-
getto non è solo la persona amata, ma l’umanità intera,
la natura, la scienza, il perdono, la carità e la giustizia
sociale, tutte cose degne di essere poeticamente e in-
tensamente esplorate. 

Pippo Nasca
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CANTO DI PIETRE VIVE 
Un tuffo itinerante nel meraviglioso mondo siciliano

Chiunque  abbia  dei  rudimenti  di  mineralogia,
conosce benissimo i colori delle pietre rapportate alle
loro  origini  e  inoltre  tutti  sanno  che  le  pietre
costituiscono l’ambiente in cui viviamo. 

Fin qui nulla di eccezionale nell’opera di Salvatore
Leone,  che  potrebbe  definirsi  un  ottimo  osservatore
della natura. 

Certamente distinguere le pietre e catalogarle in base
al  colore  è  cosa  abbastanza  facile  ed  intuitiva,  ma
sceglierne i colori in relazione alle opere da realizzare
la faccenda diventa più complessa, come generalmente
gli scultori sanno e fanno abitualmente.

L’opera  di  Salvatore  Leone  non  ha  nulla  di  tutto
questo. 

In verità egli è una scultore della realtà ambientale
siciliana,  ma  a  lui  non  serve  né  il  martello,  né  lo
scalpello, ma semplicemente la poesia e le parole.

Il  colore  delle  pietre,  catalogate  in  cinque  rigide
parti, sono semplicemente il pretesto per dare un ordine
al  suo  frenetico  desiderio  di  descrivere  il  mondo
siciliano. Un modo come un altro per dare un ordine
logico ed una guida a chi legge. 

Un  quadro  sinottico  delle  sue  emozioni  poetiche
osservando il mondo in cui vive.

Ne nasce un connubio ed un quadro variopinto in cui
emergono  ammirazione  per  la  terra  in  cui  è  nato,
profonda  conoscenza  del  suo  ambiente,  affiorare  di
sentimenti  e  pensieri  mai  disconosciuti  dal  mondo
intero, nonché di poesia vissuta e porta al lettore con
animo sereno e con il cuore in mano.

Quello  che  a  me  piace  è,  che  nulla  emerge  di
polemico e di contrasto tra Nord e Sud, o di contrasto

sociale e politico con altri ambienti della nazione e del
mondo. 

Siamo in presenza di  un’analisi  poetica del  nostro
ambiente  serena  ed  alla  luce  soltanto  dei  colori  che
illuminano  edifici,  strade,  panorami  ed  opere  d’arte,
tutte  di  pietra  come  nelle  altre  parti  del  pianeta.  Ne
emerge il  desiderio di far conoscere al  mondo intero
questa nostra realtà, che risulta il crogiuolo di tutte le
civiltà con le quali è venuta a contatto, facendo tacere
anche  il  sentore  di  campanilismi  tra  una  località  e
l’altra della stessa Sicilia. 

Nessuna località,  nessuna città,  nessun paese è più
siciliano dell’altro. 

Tutto  è  siciliano  ancora,  tutto  è  bello,  poetico,
georgico e bucolico; tutto è maestoso e degno d’ammi-
razione, dalle rocce nere dell’Etna alle spelonche gialle
di  tufo dell’interno,  dalle marmoree effigi bianche ai
ciottoli  grigiastri  delle  strade,  dai  Peloritani  alle
Madonie, ai Nebrodi ed ai Monti Iblei. Mi limito a non
citare i versi per ogni singola località o monumento per
dare al lettore la possibilità di gustarne l’espressività.

 Il verseggiare scorrevole, senza il ricorso a titoli e
ad  una  metrica  preordinata  imbrigliata  dalla  rima  e
l’apparire improvviso, tra i versi in lingua italiana, di
termini prettamente siciliani rende la lettura dell’opera
molto  piacevole  ed  è  uno  stimolo  in  più  a  voler
conoscere le località o le opere descritte ed,  a volte,
semplicemente  accennate,  ribadendo  inoltre  la
manifesta  contiguità  tra  la  lingua  italiana  e  quella
siciliana.

A chiunque volesse accedere alla lettura dell’opera
auguro un ottimo viaggio tra le pietre miliari e storiche
della nostra Sicilia, poiché, infine, di questo si tratta:
un piacevole tuffo itinerante nel  meraviglioso mondo
siciliano.

Giuseppe Nasca

Leone Salvatore è nato a
Catania il 13/06/1977.

Scoperta  la  poesia  tra  i
banchi di scuola, tra abban-
doni  e  riprese,  ha  scritto
molti  versi,  spinto dal  desi-
derio  di  conoscere  e  con-
frontarsi  con  altri  amanti
della poesia.

Ha  partecipato  con  suc-
cesso a Premi letterari nazio-
nali  e  internazionali.  Sue
composizioni  sono  apparse
su Riviste  Letterarie Nazio-

nali e su siti web. Ha partecipato e continua a frequen-
tare alcuni cenacoli letterari.
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MARTA LIMOLI E IL TANGO 
 

«Así  se  baila  el  tango,  sientiendo  en  la  cara  la
sangre  que  sube  a  cada  compás,  mientras  el  brazo
como una serpiente se enrosca en el talle que se va a
quebrar. Così  si  balla  il  tango,  sentendo  nel  viso  il
sangue che sale a ogni battuta, mentre
il  braccio  come  un  serpente  si
attorciglia alla vita quasi a spezzarla.»
(Asì  se  baila  el  tango,  Tango,  1942:
musica: Elias Randal; parole: Elizardo
“Marvil”,  Martinez  Vila,  Orchestra
Ricardo Tanturi). Marta Limoli

Il Tango spoglia, denuda, riveste. 
Il  Tango  avanza  silenzioso  in  un

turbinio di emozioni. Il Tango è attesa;
l’attesa  che  ha  affascinato  e  che
continua a meravigliare Marta Limoli,
attrice e autrice di  Tangue, la Lingua
del  Tango (prefazione  di  Marco
Tonelli, Edizioni Akkuaria).

Marta Limoli si avvicina allo studio
del Tango argentino nel 2010 e decide
di ideare, creare e progettare un lungo-
metraggio interamente dedicato al bal-
lo e al genere musicale che affonda le
sue lontane radici nella regione del Rio
de la Plata tra Argentina e Uruguay.

Un  report-film,  un’opera  prima
indipendente,  girata  in  un  anno  e
intrisa  di  esperienze  tanguere  di  alta  espressione
popolare e artistica.

Nasce,  subito  dopo,  il  volume  edito
dall’Associazione  Akkuaria,  che  ha  accuratamente
selezionato  alcuni  brani  introdotti  e  recitati  nel
lungometraggio più alcuni originali.

«Lavorare con nulla. O meglio; soltanto con i mezzi
delle  idee  e  la  voglia  di  raccontare,  ricreare,
sperimentarsi,  coinvolgere.  Sprigionare  energia  e
scambiarla,  attivarsi  per  comunicare,  chiedere  di
esserci, provare a fare. Creare».

È questo che in qualche maniera spinge all’elabora-
zione del lungometraggio e alla scrittura di testi poetici
secondo la filosofia dell’anima tanguera. «Scrivere di
Tango  e  per  il  Tango,  risorsa  immateriale:  piccolo
omaggio a una creazione dell’Uomo, arte fra le arti
che  impreziosisce  le  notti  e  i  giorni  e  fa  di  noi
strumento  di  poetico  ballare,  immersi  in  melodie
d’emozioni che Tango riesce/ aiuta a sprigionare». 

Il  suo  essere  universale,  la  ricerca  dei  suoi
significati,  le  vibrazioni  che trasmette  il  ballo  unico,
l’abbraccio avvolgente sono i punti cardine del lungo-
metraggio che ha come scenario urbano Catania e le
sue bellezze artistiche, come si evince dalle foto e da
alcuni frame pubblicati all’interno del libro che portano
la firma di Dorine Di Marzo, Mariolina Mirone, Ivana
Verdi, Alessio Aloisi, Giannicola Lanzafame, Michele
Maccarone.

Patrimonio  culturale  e  mondiale  dell’Umanità,  il
Tango trova riscontro in tutto il mondo e mediante il
lavoro di Marta Limoli, cerca di riscoprire l’eleganza,
la passione, la cultura, la sensualità delle nostre realtà
territoriali. «Questa città è come una donna misteriosa,
ha  dei  segreti  che  non  rivela.  Abbraccia,  seduce  e

sfugge; si fa scoprire a suo
modo.  Una  città  dagli
umori  sfacciati,  violenti;
dai mille venti».

Il  Tango  visto,  vissuto
attraverso  gli  occhi  di  una
donna,  di  una  donna  del
Sud. 

Un  viaggio  tra  voci,  vi-
sioni, pathos, tra sofferenze
e taciturni ed eloquenti pas-
si. Infiniti i corpi del Tango,
infiniti  gli  sguardi,  infinite
le  silenti  scosse  di  cono-
scenza di sé. La musica dei
piedi, delle scarpe che sfre-
gano il pavimento, il suono
dei corpi immersi in un de-
voto  sentirsi,  l’odore  della
pelle,  il  battito  delle  mani,
del respiro, del cuore. 

«Sentire,  sentire  dentro.
Cuore  scalpitante  racchiu-

so in respiri muti. Pensare e visualizzare. Fogli e in-
chiostro, nobilmente a servizio di semplici dita scriven-
ti; ingenue parole sul calore del silenzio che ne avvol-
ge la veste trasparente hanno condotto lo sviluppo del
contenuto della raccolta».

A ogni ora del giorno e della notte,  in ogni  luogo
dove  bellezza  e  storia  si  completano  entusiasmando,
comunicare con un Tango, con il Tango. È fame e sete
di ricerca, è piacere del bello, del sapere e del saper
vivere, è esigenza, è desiderio e qualità. Questo libro di
Marta Limoli  permette di  dare ancora  più attenzione
alla conoscenza e alla valorizzazione di avvenimenti di
interesse,  rilievo  e  pregio  artistico  per  difendere  il
patrimonio  culturale  di  ogni  genere  affinché  si
percepisca  un  nuovo  modo  di  vedere  e  di  vivere  il
mondo.

In versi è narrata la storia del Tango, che è la storia
di  passioni,  di  amori,  di  nostalgia,  di  drammi,  di
perdite, di distanze, di emigrazioni, di rancori, di gioie.
È la storia di Volver, Caminito, La Cumparsita, Balada
para un loco; è la historia degli anni Trenta e Quaranta
del Novecento, di Anibal Trilo, Juan D’Arienzo, Carlos
Di Sarli, del grande compositore e direttore d’orchestra
Astor Piazzolla. 

È la storia della grande e contraddittoria Periferia.

Domenica Riggio
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UN UNIVERSO CONOSCIUTO

Santino Mirabella

Il punto nevralgico di Catania, nascosto e sotto gli
occhi  di  tutti,  sono i  suoi  artisti  che s’incrociano,  si
confrontano e  si  dimenticano.  Soltanto  un  evento  in
particolare ha la capacità di metterli insieme, sotto un
unico tetto e una sola volta l’anno. L’occasione, unica e
tanto attesa, e il Premio Efesto organizzato da Santino
Mirabella... ma procediamo con ordine.

Nel 2009 ebbi modo di conoscere Santino Mirabella
in  occasione  della  sua  partecipazione  al  Premio
letterario  dedicato  allo  scultore  e  letterato  Emilio
Greco, attraverso  la  lettura  del  suo  romanzo  Primo
anno in Tribunale,  che si  classificò tra i  finalisti  del
concorso e successivamente, dopo la partecipazione al
premio  Donna  semplicemente  donna,  fu  inserito
nell’ambito della Giornata mondiale contro la violenza
alle donne.

Questa  tematica  mi  spinse a  chiedergli  di  scrivere
per Akkuaria qualcosa riguardo allo stalking, che per
me era anche un modo per far toccare con mano e più
da vicino l’argomento a un magistrato. Difatti le nostre
innumerevoli  iniziative  promosse  a  tal  riguardo  lo
videro  sempre  in  prima  linea,  poi  anche  in  eventi
organizzati da altre associazioni.

Il Giudice Mirabella diventò semplicemente Santino,
un amico con il quale condividere il mondo che è più
consono  alla  vita  degli  intellettuali  che  popolano  la
città di Catania e non solo. 

Sulla  scia  di  queste  nobili  intenzioni,  il  2  marzo
2011 fondò l’Associazione Culturale Efesto. 

Nel  corso  della  costituzione  ufficiale,  partecipò
casualmente  anche  Edo Gari,  insieme brindando con
gli altri due soci fondatori, Paolo Capizzi e Luigi Fiore.
Lo scopo sociale era quello di diffondere, promuovere
e organizzare – senza alcuna finalità economica e senza
sponsor – eventi di contenuto culturale di vario genere,
soprattutto letterario.

A un anno di distanza, il 4 marzo del 2012 un infarto
portò via l’amico e collega Edo Gari. 

Fu questa improvvisa e prematura scomparsa a dar
vita alla prima edizione del  Premio Letterario Efesto

Città di Catania a lui dedicato.
La serata  di  consegna dei  premi,  che si  tenne  nei

locali  dello  storico  teatro  catanese  Angelo  Musco,
come  per  magia,  si  ritrovarono  insieme  –  non  per
presunzione  ma  forse  era  la  prima  volta  –  l’intero
mondo  del  teatro,  della  musica,  della  lettura  e
dell’informazione catanese.

Per  la  prima volta  mi  resi  conto  di  come Santino
fosse  un  personaggio amato  e  stimato  dal  mondo
culturale  catanese,  senza  tralasciare  quello  dei
rossazzurri nei cuori.

In queste occasioni ebbi modo di curare e pubblicare
la prima antologia del Premio.

Il  premio,  ormai  decollato,  si  assestò  negli  anni  a
seguire con la suddivisione in tre sezioni, intitolate: per
la  poesia  a  Edo  Gari;  per  il  teatro  a  Mariella  Lo
Giudice; per la narrativa a Ercole Patti. L’unico punto
rimasto  immutato  è  il  mio  impegno  a  curare  le
antologie delle varie edizioni.

E sì, quando le intenzioni nascono con fini nobili, il
messaggio arriva dritto  dritto al  cuore  di  tutti  e  così
quella  prima  edizione  fu  onorata  dalla  Medaglia  del
Presidente della Repubblica.

Questo nostro idillio culturale non si è fermato solo
al  Premio  Efesto  del  quale,  da  poco,  ho  curato
l’antologia della quinta edizione. 

Dopo il  primo  saggio  Non si  vedesse che  fuggivi,
dedicato alla tematica dello stalking, è proseguito con
la pubblicazione di (Ri)Educabile (fin dove?), nel quale
si affronta il tema “come ci si  sente a entrare in una
aula di giustizia da imputato”;  La Maffia Polisemica,
un  piccolo  trattato  che  affronta  l’etimologia  della
parola mafia  e  in ultimo un saggio sulla  storia delle
torture.

Vera Ambra
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TU DORMI TENENDOMI LA MANO

Anche se ruga nuova
ormai s’aggiunge in viso
a quelle che negli anni
ti resero più donna, 
io ti rivedo ancora
grondante di passione
e di color dipingo
i tuoi capelli grigi
mentre di stelle adorno
il limitar del cielo
e d’oro ricoprendo
vado le nubi dense
all’orizzonte apparse.

Libro di poesie d’amore, questo libro di Pippo Nasca
non può prescindere dall’amore per la sua terra. 

E così tra i versi è sempre presente la Sicilia nelle
immagini  meravigliose  di  paesaggi  che  dipinge  con
maestria. 

Paesaggi del territorio geografico ma anche spiritua-
le che riflettono come in uno specchio immaginario le
sfaccettature dell’anima. 

Un’avventura meravigliosa che si dipana nel libro di
Pippo  Nasca  con  ricordi,  dichiarazioni  d’amore,
tentativi di penetrare una realtà che è in evoluzione. 

E  così  il  poeta  si  sente  come  un  metaforico  Vu’
cumprà che guarda il mondo da ospite provvisorio, che
non  riesce  più  a  sentirsi  nel  mondo  come  figlio,
cittadino della sua dimensione. 

Il poeta è un funambolo tra le emozioni d’amore alla
ricerca  della  nuova  essenza  e  del  nuovo  significato
della vita. Ma tutto sfugge, tutto s’appanna. 

Restano le emozioni di sempre come sotto un Gelso
nero che premono nel cuore del poeta e che regalano
dolcissime immagini.

I ricordi sembrano quadri che avvolgono il lettore di
profumi, di struggenti ricordi. 

Il ricordo dei primi amori, il ricordo degli amici cari
scomparsi, il ricordo della madre, che diventa protago-
nista  immensa  dell’immenso  amore  del  poeta  per  il
mondo. 

Ma  ecco  avanza  la  delusione  e  il  rimpianto  di
stagioni passate per sempre, di persone care scomparse
per sempre, diventa un veleno che avanza sempre nei
ricordi d’amore.

Solo la fede resta!
Questa l’ultima poesia che scivola sul  veleno e lo

rende nutrimento per la Speranza. 
Il  viaggio nella poesia d’amore di Pippo Nasca ha

una sua compostezza classica,  ci  racconta  e  ci  svela
verità  immutabili,  ma  è  un viaggio che profuma del
paesaggio della Sicilia.

È  impregnato  di  questa  presenza  indimenticabile.
L’isola c’è e sostiene la vena poetica classica con tutto
il  bagaglio  culturale,  le  immaginifiche  parole  che
avvolgono il  lettore nel  profumo stregato e stregante
delle zagare.

Tra  gli  altri  componimenti  degne  di  grande
attenzione le poesie dedicate ad altri paesaggi, ad altre
città: Roma, la Calabria.

Così ci rendiamo conto di quanta attenzione, anche
per gli  altri luoghi dell’anima e della ricerca poetica,
sappia rendersi  ricca la vena poetica  di  Pippo Nasca
che  conserva,  a  ogni  incontro,  il  bagaglio  profondo
della sua cultura. 

Così come un’eterna enciclopedia del cuore si apre a
ventaglio sul mondo conservando, al di là del freddo
contatto  culturale  della  pagina  e  del  libro  studiato,
l’immediatezza  di  un  abbraccio,  il  calore  di  uno
sguardo d’amore. 

Ecco  di  nuovo  il  calore  della  sua  terra  che
l’accompagna  in  tutti  i  suoi  viaggi  nel  mondo!  Per
questo  ho  sentito  che  l’isola  c’è  sempre,  appena  ho
preso il libro in mano. 

Perché  di  quest’isola  conserva  il  calore  e  l’imme-
diatezza del sentire, l’emozione e l’empatia. Conserva
sulla pelle e nella penna il sole della Sicilia. 

Anna Manna
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MAMMA LI TURCHI

Anche se storicamente è vera l’esistenza di un pro-
getto  di  allacciamento  ferroviario  tra  Catania  e
Palermo, alternativo a quello attualmente in atto, non
potutosi  realizzare da Motta Santa Anastasia a Santo
Stefano  di  Camastra  per  alterne  vicende  umane  e
calamità  naturali  che  ne  sconsigliarono  la  realizza-
zione,  tutta  la  vicenda  del  libro  costruita  intorno  ad
essa  è  semplicemente  inventata,  quindi,  non  è  mai
avvenuta.

Non è mai esistito un cavalier Carmelo Agabidalà né
tanto meno una sua famiglia e un tragico evento che li
ha coinvolti in vicende puramente fantasiose. Proprio
per questo motivo è stato scelto il cognome Agabidalà,
mai esistito tra quelli siciliani e che cessa di essere tale
alla  fine  della  vicenda  raccontata,  dove  emergono
accadimenti realmente avvenuti e adattati senza badare
alla loro cronologia effettiva.

Aggiungo  che  la  cronologia  dei  fatti  storicamente
accaduti, non è stata rispettata proprio per non rendere
tutta la vicenda come veramente avvenuta.

Comunque  dalle  pagine  dell’opera  emergono  usi,
costumi e modi di pensare che sono il mosaico di una
mentalità tipicamente siciliana, dove buone iniziative,
credenze,  ingiustizie,  deviazioni  sociali  eclatanti  e
sentimenti,  si  fondono  in  un  crogiuolo  variopinto  di
umanità isolana, che sempre è stata e sempre sarà.

Tutto il racconto ha quindi una filosofia di vita, dove
l’epilogo  finale  è  la  vacuità  di  attività,  ritenute
impellenti e necessarie le quali alla fine affondano nel
gorgo  reale  del  divenire  umano  e  si  spengono  nel
clamore di altri avvenimenti per motivi di convenienza.
È la tragica girandola del tutto che passa e cambia per
poi, alla fine, restare essenzialmente sulle posizioni di
prima. 

Nella  narrazione ci  sono alcuni  riferimenti  di  tipo
saggistico. Ogni libro, ogni racconto, ogni scritto ha la
sua filosofia, che è poi quella di chi scrive, il quale non

fa altro che mandare dei messaggi al lettore o a chi ha
la pazienza di leggerlo. Ebbene la mia filosofia è quella
di raccontare un episodio, che può essere anche banale,
ma che a me serve per sottolineare delle notizie ben
precise. Nel caso di questo racconto il mio messaggio è
quello  di  far  conoscere  una  realtà  tipica  del  mondo
siciliano, ricco di buoni sentimenti, ma infarcito pure di
fortune  economiche  ambigue  sul  filo  del  lecito  e
dell’illecito,  di  ingiustizie  subite  in  nome  di  una
giustizia poco avveduta, di interessi per la cosiddetta
“robba”  che  sconosce  e  calpesta  anche  i  vincoli  di
parentela. Sì, ho voluto rappresentare questo mondo, e
per  poterlo  fare  mi  è  stato  necessario  descrivere  la
realtà  in  cui  si  svolge  la  vicenda,  indulgendo  nella
descrizione particolareggiata di determinate situazioni.
Per far ben capire questo mondo, ho dovuto per forza
di cose descrivere qual era la realtà ferroviaria su cui si
basa  il  racconto,  spiegando  cosa  fossero  i  treni
CEMAT, qual erano le relative esigenze, l’evoluzione
tecnologica,  il  modo  di  procedere  in  economia,  le
esigenze del momento, ecc., ecc. . Per questo motivo
ritengo che  i  riferimenti  saggistici  sono necessari  ed
opportuni. 

Alla fine, chi avrà letto ricorderà certo l’episodio in
sé  molte  semplice,  ma  soprattutto  avrà  imparato  a
conoscere anche un mondo che ormai è molto diverso
dall’attuale  e,  quindi,  avrà  incrementato  il  bagaglio
storico delle sue nozioni. 

Giuseppe  Nasca, detto
familiarmente Pippo, è nato
a  Catania.  Vive  e  opera  a
Canalicchio, una frazione di
Tremestieri Etneo (CT). Pur
avendo  alle  spalle  un
bagaglio di studi scientifici
e  applicazioni  pratiche
relative  al  suo  lavoro,  ha
sempre  curato  la  cultura
delle lettere, partecipando a
vari  concorsi  letterari  e
pubblicando diversi libri sia

in lingua italiana, che in lingua siciliana.
Ha pubblicato diverse raccolte di racconti. Di fantasia e
autobiografici; libri di saggistica. Ha pubblicato inoltre
un  poemetto  in  siciliano  Lu  stranu  viaggiu;  la
traduzione  in  siciliano  di  alcune  celebri  poesie  del
Leopardi  Di  Tia  leggiu  lu  chiantu;  una  raccolta  di
poesie  mitologiche  in  siciliano  C’era  na  vota  nta
l’antica Grecia, e le raccolte di poesie in italiano Dare
tempo  al  tempo  e  La  divinità  del  vino,  raccolta  di
poesie sul vino. 
Suoi scritti,  quali racconti,  saggi,  commenti e poesie,
compaiono in diverse antologie curate e pubblicate da
Akkuaria in varie occasioni.
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PUDORE
di Vera Ambra

Dopo  aver  letto  le  poesie  di  questo  libro  di  Vera
Ambra, stupito, incerto e perplesso, mi sono chiesto se
avessi finito di leggere un trattato di filosofia esternata
in versi oppure un diario poetico con contenuti ermetici
di non facile comprensione.

Questo perché la quasi totalità delle immagini,  co-
struite con ricercatezza, mi hanno sottoposto a profon-
de riflessioni ricche di risvolti psicologici che, talvolta,
mi hanno fatto smarrire l’orientamento di valutazione.

È stato spontaneo chiedermi se tutte queste poesie,
tutte queste immagini evocate, tutte queste parole ricer-
cate avessero tra di loro un nesso logico ed una finalità
conclusiva. Apparentemente mi sembrava che tale le-
game non esistesse, in quanto ogni singola poesia può
benissimo esistere da sola e non è collegata a quella
precedente né a quella successiva, ma esaminando la
tonalità di ognuna di esse ho scoperto il filo conduttore
che le lega.

Non si tratta, dunque, di una raccolta antologica di
poesie ma di un vero racconto esternato con poesie di
diversa tonalità di immagini ed esattamente di un diario
di un lungo tratto della vita dell’autrice in un crescendo
di emozioni ottenute con l’aiuto di descrizioni poetiche
e fantastiche apparentemente non pertinenti ma esem-
plificative.

Un vero diario, dunque, che annota e descrive degli
stati d’animo e delle emozioni di una donna dall’inizio
della sua vita sentimentale alla maturità attraverso le
singole vicissitudini di una vita.

Ed ecco che si passa dal sentimento, che è accompa-
gnato dal pudore, del passaggio dallo stato di bambina
a  quello  di  adolescente,  della  scoperta  del  desiderio
dell’amore,  della  felicità  coniugale,  dell’affetto  per  i
figli, della delusione, dell’abbandono e della ritrovata
forza per superare ogni negatività.

Così ogni singola poesia diventa un piccolo tratto di
sensazione nuova, un pezzetto di esperienza emotiva,
un fiocco di quel nastro annodato che è la vita ed il
tutto descritto attraverso immagini talvolta ermetiche,
che,  però,  hanno  la  tonalità  adeguata,  come  le  note
emesse da uno strumento musicale

“Alzati ragazzina e vesti la strada con abiti d’amore”

“mi nutristi di silenzi / spogliati di parole”

“è traccia di pensiero / l’inesplorata curva del 
pudore”

“e brividi di paura bussano al grembo”

“possedere e perdere / schiava e padrona / seducendo
l’innocenza / con l’ardita carezza”

“un ago di veleno / entra e colpisce”

“alito di vento / spirato di mare / sul braccio di noia”

“I cimeli della ragione scelsero per me la via”

“Respirerò il profumo dei fiori anche di carta

… respirerò il profumo della mia fantasia”

La  conclusione  del  libro  con  l’ultimo  verso  del-
l’ultima poesia che cita il  profumo della fantasia, mi
richiama alla memoria il  cogito ergo sum di Cartesio,
dove al  pensare si sostituisce il poetare con fantasia.
Come  dire:  «esercito  la  fantasia  poetica,  dunque
esisto» . 

Poiché,  infine,  questo  mi  sembra  il  messaggio  di
tutta l’opera, cioè il trionfare della vita e del desiderio
di viverla facendo ricorso alla fantasia poetica, nono-
stante le avversità nefaste incontrate.

Questo messaggio, silenziosamente emergente, dà il
senso di universalità a quello che potrebbe considerarsi
un’esperienza  personale  raccontata  in  versi,  i  quali,
proprio per questo motivo, hanno un sapore di ubiquità
comune a tutte le donne.

È questa, a mio avviso, un’opera poetica diversa e
più incisiva delle altre della stessa autrice, proprio per
questa  indagine  psicologica  che  la  porta  non  solo  a
esercitare la sbrigliata fantasia di sempre, ma a formu-
lare una teoria basata sul superamento delle delusioni e
valida per tutte le donne, che vengono così esortate a
non  subire  le  angherie  dell’altro  sesso  e  a  reagire
attingendo in se stesse gli elementi di difesa.

Per  tutto  quanto  ho  considerato,  infine,  ho  sciolto
ogni mio dubbio e incertezza: il  “PUDORE” di Vera
Ambra è un’estrinsecazione poetica dell’eroismo della
figura femminile esaminata in ogni  suo aspetto della
vita e un invito alle altre donne di imitarla nel superare
le  varie  difficoltà  esistenziali  nei  rapporti  con l’altro
sesso,  compreso  lo  stesso  pudore  che  occhieggia  in
ogni sua azione.

Pippo Nasca
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ULISSE SONO IO DI GABRIELLA ROSSITTO

“Il  più  difficile  è  vedere  di  che  si  tratta”  scrive
Valéry (Monsieur Teste) e ciò si adatta perfettamente
alla  scrittura  di  Gabriella  Rossitto che  non  è  di
immediata  decodificazione,  sostanziata  com’è  da  un
non detto sottostante la linearità dell’enunciato.

Tema  esterno  della  silloge  è  il  nostos  di  Ulisse,
ricostruito attraverso le esperienze sofferte delle donne
incontrate dall’eroe: fin dai primi versi però si avverte
la  prevalenza  della  sfera  affettiva,  oscillante  tra
desiderio e rimpianto, su quella narrativa.

Per Gabriella scrivere è cercare la propria metafora,
che si  attua  attraverso un sistema di  personaggi,  che
altro non sono che il traslato di se stessa.

I protagonisti  del  testo,  persa la loro classicità (da
qui la richiesta di perdono a Omero!),  sono transitati
nel vissuto quotidiano dell’autrice, che li ha trasformati
nel  suo  doppio,  in  un  continuo  rincorrersi,  in  cui
ognuno vuole affermare la propria unicità,  ma  poi  si
ritrova  a  non  avere  più  consistenza,  se  non  nella
dimensione  altra  in  cui  l’autrice  lo  ha  voluto
ingabbiare.

Calipso, Circe, Penelope e lo stesso Ulisse, sospesi
come  in  un  crinale  di  evanescenza  psicologico-
esistenziale,  sono  diventati  epifania  della  condizione
moderna  che  vive  straniata  tra  realtà  e  desiderio  di
superamento della miserevole banalità in cui l’uomo è
incastrato.

In un contesto storico e umano deludente, la scrittura
diventa allora il punto di fuga eroica, l’unica sehnsucht
capace di offrire salvezza e prospettive di vita:

In questa silloge, inoltre, l’autrice sperimenta l’uso
di parole composte, in scarto significativo con la lingua
grammaticale  e  poetica.  I  composti  maniamanti,
mezzolimbo,  cerchiodesiderio,  carneamante risultano
certo molto più suggestivi e semanticamente più ricchi

delle loro corrispettive espressioni linguistiche.
I  versi,  quasi  sempre,  presentano una forte  sugge-

stione, emblematica e segreta, con un Ulisse che fa da
controcanto a tutti  gli  altri personaggi, che vivono in
uno  streben  destinato  al  fallimento  e  svuotato  dalla
consapevolezza di ciò che sarà, ribadita dal coro delle
donne di tutto il mondo che riconfermano quella rispo-
sta ultima che essi portavano già pietrificata dentro di
loro.

L’impianto generale del testo testimonia la formazio-
ne culturale classica di Gabriella, arricchita e vivificata
dalla conoscenza delle letterature moderne: tra questi
due mondi non c’è però iato e questo grazie alla bravu-
ra stilistica, alla sensibilità umana e alla finezza intel-
lettuale dell’autrice.

«Sicuri, come il fiore vive di luce, così vivono della
loro  bella  immagine,  paghi,  sognando  e  felici,  e  di
null’altro ricchi, i poeti” (Hölderlin).

Illustrazione di Anastasia Guardo

La mia sirena
ha occhi di laguna
bellissima diventa
quando ride
e mi trascina in gorghi
di dolcezza
di verdi squame
accecando i sensi

mi sciolgo alla sua voce
più profonda
che mi sussurra amore
di corallo
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UNA LUCE NEL PROFONDO BUIO

Una luce nel profondo buio di  Giuseppe Sterlino,
pubblicato  da  Akkuaria,  è  un  completo  e  partico-
larmente  dettagliato  trattato  sulla  storia  della  natura
umana,  sull’impatto  dell’uomo  sull’uomo  e  sulla
conseguenza della sua esistenza su quel motore di vita
qual  è  la  Natura  da  cui  tutti  noi  traiamo origine  fin
dalla notte dei tempi.

Egli  studia  i  primi  bisogni
dell’essere  vivente,  uomo
come animale, come la migra-
zione, altrimenti definita come
lo spostamento da una regione
a un’altra al fine di procaccia-
re risorse per il sostentamento
di sé e del gruppo di apparte-
nenza:  a  riprova  di  questo  si
vedano i primissimi esseri vi-
venti  apparsi,  secondo  i  reli-
giosi,  sulla  faccia  della  terra.
Adamo ed Eva, quando ancora
il tempo non era tempo, come
dice  lo  stesso  autore.  Furono
cacciati dal giardino dell’Eden
per  aver  voluto  sfruttare  ap-
pieno le risorse di quel paradi-
so  che  il  Signore  aveva  dato
loro,  e condannati  a  una vita
di  sudore,  fatiche  e  dolori,  e
costretti allo spostamento con-
tinuo alla ricerca delle risorse
di cui avevano bisogno; e tale fu il destino di qualsiasi
altro essere vivente venuto dopo di loro che per con-
venzione chiamerò uomo..

Tornando al lato storico della faccenda, e andando di
pari  passo  con  i  vari  stadi  dell’evoluzione  umana,
processo  che  ha  portato  fin  dalla  formazione  della
primissima  cellula  di  ognuno  di  noi  a  essere  parte
integrante  del  sistema  Natura,  Sterlino  analizza  la
volontà  intrinseca  di  ogni  essere  umano  dotato  di
intelletto  e  di  quella  pericolosissima  arma  chiamata
libero  arbitrio,  che  fece  capire  persino  ai  nostri
cavernicoli antenati di essere in grado di governare, in
quanto superiori in raziocinio, sui propri simili e sulla
natura circostante.  Facendo un salto nel  tempo verso
accadimenti molto più recenti, e con l’apparizione dei
confini  geografici  che oggi  delimitano pezzi  di  terra
convenzionalmente  definiti  nazioni,  si  vedano  eventi
come la conquista delle Americhe o l’Unità di Italia: in
entrambi i casi questi spostamenti si scoprirono essere
insediamenti  prolungatisi  poi  nel  tempo  con  conse-
guenti  violenze  inaudibili  a  spese  degli  autoctoni,  e
anche se a primo acchito potrebbero essere analizzati
come due episodi a sé stanti, se si scava più a fondo si
vedrà  come  nel  corso  della  storia  le  motivazioni

trainanti  tali  atti  di  migrazione/invasione  appaiono
essere  sempre  le  stesse:  la  credenza  di  aver  trovato
l’unica soluzione a tutti  i  mali  del mondo, altrimenti
chiamata religione, e il voler  contribuire a migliorare
una  situazione  amministrativa  locale,  il  che  in  più
occasioni ha invece voluto nascondere dietro la propria
ombra di altruismo, la volontà di  apportare una pace
che sottomettesse tutti al proprio volere.

• Con il ritorno alla sedentarietà dei
popoli  dell’epoca  contemporanea,
dopo  lunghi  periodi  di  invasioni  e
conquiste,  sono  cambiati  i  bisogni:
non più le risorse primarie, poiché la
globalizzazione  ha  ormai
rimpicciolito  e  saccheggiato  ogni
angolo  di  mondo,  ma  il  denaro  e  il
conseguente  potere  sembrano  essere
le  necessità  dell’uomo  moderno.
Come si diceva prima, l’Unità d’Italia
non  fu  altro  che  la  volontà  di
assoggettare la popolazione siciliana,
da  sempre  forte  della  propria
autonomia  e  indipendenza,  al  potere
piemontese, ma con la falsa promessa
di  una migliore  e  maggior  tutela  da
parte di uno stato centralizzato

Questo  e  tanto  altro  è  ciò  che
denuncia  Sterlino  nel  suo  trattato,
chiudendo con la speranza di trovare
un  essere  umano  abbastanza
intelligente da riuscire a staccarsi dal-
l’intelligenza  artificiale,  che  tanto  ci

ha fatto disconnettere con la realtà a noi circostante, e
vivere  in  piena  armonia  con  il  suo  sistema  Natura,
motore di vita da cui tutto è nato, riuscendo, forse, a
correggere nel futuro ciò che rappresenta il malessere
che l’umanità oggi è costretta a subire.

La sua denuncia sociale fa breccia sulle dinamiche
odierne di supremazia che le nazioni più ricche hanno
adottato  e  continuano  ad  adottare  nei  confronti  dei
sottomessi, siano essi di altra etnia o genere: in fondo,
le religioni hanno anche insegnato che anche la donna
è un essere inferiore, al servizio del dio uomo, e questa
è da sempre stata una supremazia che ha reso i popoli
ancora più agguerriti e certi nelle loro supposte verità,
che ha portato a guerre e asservimenti in nome di un
accatastamento di natura primordiale di risorse in altro
modo, si pensa, inarrivabili.

 Federica Duello
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PARADOSSI DELL’ESISTENZA 

Niente  è  come  sembra  in  questo  lavoro  intenso  e
colmo d’ironia che è Paradossi dell’esistenza. Racconti
d’infiniti  punti di vista di  Laura Rapicavoli (pp121,
Ed Akkuaria). 

Dapprincipio  l’autrice  catanese  passa  al  setaccio
d’un microscopio a scansione elettronica fatti veri, poi,
da  brava  attrice  di  teatro  qual  è,
apre il sipario su codesto libro. 

In punta di penna, mette infine in
scena  nove  raffinati  scritti  che
rappresentano l’estasi e il tormento
delle attese quotidiane. 

Delicate le tematiche delle vicen-
de emozionali  trattate  da differenti
angoli  di  osservazione:  l’alienazio-
ne, le nevrosi, il narcisismo, la soli-
tudine,  la vanità,  il  precariato,  l’o-
mosessualità. 

Il  bianco,  il  nero,  Omar,  Blu
indaco,  Un  tè  al  bergamotto,
Amante,  Verde  mare  infinito,  Una
risposta,  Prospettive  e  Una
decisione, sono gli  infiniti  punti di
vista  raffigurati  nell’album  di
fotografie che è codesto stuzzicante
volumetto di racconti.

Mentre  scrive  e  narra,  la
Rapicavoli gioca con la percezione
dei  fatti  ed  esalta  il  suo  estro
creativo-artistico;  riadatta  semplici
accadimenti giornalieri e spazza via
le banalità che si portano addosso. 

Non sta parlando di quello che ti lascia credere, ti
prende  per  mano  e  ti  porta  dove  vuole  senza,  per
questo, disattendere il patto col lettore. 

Sovverte così gli schemi e butta giù un testo che si
legge  anche  a  occhi  chiusi.  Sprazzi  di  quotidianità,
racconti figurativi,  bizzarre illusioni e realtà parallele
insieme confluiscono nell’intrigante gioco del “dico e
non dico” e del “vedo ma non vedo”.

Orbene,  impreziosito  da  aderenti  similitudini  e
metafore luminose ecco il teatro che scrive, una nuova
dimensione artistica che svela inquietudini visionarie e
stravaganti scombussolamenti.

«Ritengo la scrittura –  così  Laura  Rapicavoli  –  il
modo più congeniale per arrivare all’altro, a quello che
è il suo sentire. 

Mi piace descrivere emozioni  e vicende che il  più
delle volte scaturiscono da esperienze altrui. Tutto ciò
nasce di getto, sul momento, non è mai prevedibile e a
monte non c’è uno studio vero e proprio.  Io catturo
un’emozione rielaborandola e poi la restituisco in un
continuo scambio sentimentale. Per questo mi ritrovo
in  queste  emozioni  anche  quando  non  le  vivo
direttamente. Ogni emozione, benché unica è secondo

me soggettiva, ecco perché lascio il finale del racconto
a  una  libera  interpretazione.  Lo  stesso  avviene  nel
teatro, perché quando metto in scena i miei racconti
puntualmente si ripete lo stesso effetto. Il pubblico si fa
un’idea  ma  poi  fino  alla  fine  non  sa  quello  che
succederà in seguito. 

Rispetto al mio precedente lavoro da cui ho tratto
quattro  pièce  teatrali,  non mi  sono ancora  dedicata
alla  trasposizione  di  Paradossi  dell’esistenza.

Racconti  d’infiniti  punti  di
vista forse perché lo ritengo
un libro più intimista.

Non c’è un autore in par-
ticolare  a  cui  mi  ispiro  in
campo teatrale e letterario;
nel  mio  percorso  artistico
ha influito la lettura di Pi-
randello che mi ha dato una
impostazione  teatrale  ma
anche i  classici  e  il  teatro
greco  in  genere  mi  hanno
da sempre affascinata.

Progetti per il futuro?
Sto  preparando  eventi

per  le  scuole  con  dei
progetti didattici insieme al
mio collega e amico Giulio
Valentini  con cui collaboro
da tempo  e  intanto  mi
preparo  per  l’estate  a  una
nuova produzione teatrale.»

«Laura Rapicavoli – così
Vera  Ambra,  mamma  delle
Edizioni  Akkuaria  –  non è

solo una scrittrice o una poetessa o un’attrice. Laura è
prima  di  tutto  un’artista.  Si  può  essere  pittori,
ballerini, scrittori senza essere artisti: l’artista è altro
ed  è  oltre.  L’arte  è  magia,  è  dar  vita  alla  fantasia
generando quelle emozioni che purtroppo ogni giorno
ci  dimentichiamo  e  che  le  notizie  aberranti  dei
telegiornali hanno spento. 

Basterebbe concentrarsi sugli occhi di un barbone
per acchiappare un attimo di magia, che è ciò che fa
Laura nei suoi racconti. 

L’emozione è quell’attimo che le permette di crearsi
un mondo tutto suo e di  viverlo compiutamente; sua
prerogativa è la brevità narrativa, anche perché certe
situazioni se allungate oltremodo perdono. 

Come un orgasmo che dura appena tre secondi ma
se durasse cinque minuti non sarebbe più un piacere
ma un’enorme sofferenza.»

Alessandro Russo
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LA RACALMUTO DI CALOGERO RESTIVO

A differenza di quegli autori importanti, che scrivo-
no romanzi che poi vendono milioni di copie; che in
premessa si affrettano a dichiarare che i fatti e i perso-
naggi descritti nel loro libro non sono reali io dichia-
ro: i personaggi sono reali, creati da me nelle lunghe
giornate di lavoro e di riflessioni e durante le notti in-
sonni. 

I  personaggi  sono  veri,
nati da me e con me. 

Certo assomigliano allo zi
Pasquale Ricotta che abitava
in  quel  dei  Vespri  e
l’ambiente  assomiglia  a
quello  descritto  nella
raccolta  Sotto  il  cielo  di
Cataripò,  anch’esso  se  si
vuole è parto della fantasia. 

Non  so  se  ve  ne  siete
accorti  ma  quel  paese,
quelle  vie  sono  simili  a
quelli  di  tanti  paesi  e  delle
tante  vie  di  questa  nostra
Isola  che  ci  bagna,
formalmente,  ma  ci  fa
scorrere acqua sotto i  piedi
solo  quando  piove  a
catenelle  e  le  strade
diventano fiumi, ma solo per
alcuni giorni. 

Nel  resto  dell’anno,  o  degli  anni,  l’acqua la vedi
solo descritta nei libri o nei quadri che i nostri tanti
scrittori e pittori la mostrano così come l’hanno vista
l’ultima volta. 

Si muovono in questo spazio i nostri personaggi che
sono attori e non lo sanno per questo a vederli vien da
pensare  ad  attori  consumati  che  recitano  con
naturalezza l’avventura della vita. Vanno sulla scena,
passano e lasciano il posto ad altri convinti che hanno
fatto tutto quello che potevano fare nella vita e invece
niente  hanno  fatto  di  importante,  sono  solo  passati
come le giornate sonnolente delle lunghe estati. 

Creati  e  messi  nel  libro  per  sentire  la  vostra
opinione, sentire che ne pensate della trovata dello zi
Pasquale o dello zio Antonio che dice che lui  guida
meglio la sua motoretta quando ha bevuto. Solo allora
tiene gli occhi aperti, spalancati come mai e i poliziotti
che lo fermano e gli fanno la contravvenzione non lo
capiscono, non credono a queste sue doti eccezionali. I
personaggi non sono ricchi, sono contadini che vivono
con dignità la propria povertà, che pensano che questa
è la vita perché è la sola vita che conoscono.

Calogero Restivo

Calogero Restivo con i suoi racconti accomuna alla
soavità del  suo immaginismo poetico di  vago sapore
ermetico, un amare raccontare, rievocare, restituire una
palpabilità persino realistica al “fascino della memoria”
della  sua  memoria,  che  è  poi  il  rimembrare  la  sua
infanzia e la prima giovinezza in quel di Racalmuto,
terra  aspra  e  crudele,  patetica,  dimessa  ed,  a  volte,
impietosa.

La  Racalmuto  contadina
dunque, la Racalmuto senza
Sciascia,  oltre  Sciascia  e,
soggiungiamo noi  a  nostro
rischio e pericolo, che Ra-
calmuto  non  è  solo  Scia-
scia,  c’è  anche  Calogero
Restivo,  poeta,  narratore  e
scrittore di Racalmuto.

Lo dimostra una sua go-
goliana  pagina  in  una  no-
vella  capolavoro,  un  inno
alla semplicità, al paratatti-
co ordire di un racconto lie-
ve  e  toccante  La  camicia
Nera semplice  e  Dio  sa
quanto è complessa la sem-
plicità. 

Una tragedia, la tragedia
di un piccolo uomo senza la
camicia  nera  in  tempi  di
cupo  vestire,  eternamente

in lutto, che inopinatamente perde il lavoro per avere
disobbedito alla estemporanea bizzarria del potere, di
una ben specifica Era.

Lillo Taverna

Calogero  Restivo,  inse-
gnante in pensione. 

Ha  iniziato  giovanissimo
a  scrivere  poesie  ma  ha
dovuto  interrompere  ogni
esperienza letteraria per lun-
ghissimo tempo. 

Negli ultimi tempi inizia-
to  a  pubblicare  le  raccolte
delle poesie giovanili, segui-
te dalla nuova produzione.

Ha  ottenuto  numerosi
riconoscimenti. 

Sue poesie figurano in molte antologie, tra cui quella
del  premio  internazionale  di  poesia  e  narrativa
Fortunato Pasqualino. 
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LA LUNA NEL SECCHIO

Nell’estate  del  2018,
mentre  Catania  boccheg-
giava  dal  caldo  e  i  più
fortunati  si  trovavano  al
mare  o  in  montagna,  tra
una chiacchierata  e  l’altra
con  la  mia  amica  Maria
Stella  Sudano,  mi  ritrovai
senza saperlo a progettare
quella  che  un  mese  dopo
sarebbe diventata la nuova
collana  per  ragazzi  La
luna nel secchio. 

La  scelta  di  questo
nome  è  avvenuta  in  un

secondo tempo ma prima di andare avanti vorrei dire
due cose: uno è che la scelta è dovuta al fatto che è
stato il “nome” che nel lontano 1995 ha rappresentato
la rampa di lancio per la mia attività editoriale. E due è
che mi era stato chiesto se per caso i racconti di Elena
Della Giovanna erano “adatti ai bambini”.

Il  criterio  narrativo  è  anche  adattato  alle  piccole
fasce, ma molti racconti sarebbero stati adatti, bastava
fare una buona selezione.

Dicevo una  Collana di  narrativa  per  bambini, un
progetto alquanto arduo, soprattutto in un settore in cui
i  colossi  dell’editoria  sfornano  vere  e  proprie  opere
d’arte. E siccome a me piacciono le sfide... ho pensato
di fare illustrare i racconti direttamente dai bambini.

Per questa  ragione ne ho parlato con l’esperta dei
bambini, la maestra Maria Stella Sudano. Giusto lei è
stata la prima a esserne entusiasmata dall’idea e giusto
lei  è  stata  la  prima a  illustrare  un racconto che è  la
pietra miliare di Elena... 

e Un bacio sulle antennine era già in stampa!

C’era una volta... 
...iniziano  così  le  fiabe,

però  quella  che  sto  per
raccontare non è una fiaba
ma  una  delle  tantissime
avventure di  una bambina
buona  e  coraggiosa  che
tanto amava gli  Animali  e
la Natura.

Elena  è  il  nome  di
questa  bambina,  che
crescendo  è  diventata
adulta, si è sposata ed oggi
è madre di tre adolescenti.
Sono molti  i  suoi  impegni con la  famiglia e con gli
innumerevoli animali  che ospita in casa, eppure non
ha abbandonato mai quel suo magico e straordinario
mondo fatto d’amore e di rispetto verso tutto e tutti.

In men che non si dica riesco a coinvolgere una nota
pittrice catanese, per caso anche lei una gattara doc. A
lei  consegno  la  storia  di  un  sogno  e  i  suoi  delicati
acquerelli vanno a completare  Grilli per la testa, e in
maniera  altrettanto delicata  ci  porta del  meraviglioso
mondo di Elena e dei suoi topini di bosco.

Il  colpo  di  grazia  vien  dato  da  una  timidissima
ragazzina di appena quattordici anni,  Noemi Vaccaro.
È stata una alunna della maestra Sudano e a dir il vero
di  lei,  al  tempo  delle  frequentazioni  alle  scuole
elementari, me ne ha sempre parlato...

Perché non dare un’occasione ad una giovane artisti
di esprimersi? Perché no?

Ed ecco Noemi alle prese
con le illustrazioni di  I lupi
di  Elena,  la  toccante  storia
di una bimba coraggio e di
un lupo e il suo branco.

Noemi ha saputo cogliere
lo  spirito  di  questa  piccola
protagonista  e  interpretato
le corde sottili di un animo
sensibile.

Il  retroscena  di  questo
brillante  progetto,  che  nel
mese di  dicembre ha visto
la luce, è che tutte e tre le
artiste,  pur  non  conoscen-
do Elenna né tra di loro, in
qualche  maniera  a  livello
emotivo hanno riportato nei
loro  lavori  alcuni  elementi
comuni. 

In  effetti  la  risposta  a
tutto  ciò  ce  l’ha  fornita
proprio Elena, nel momento
in cui è venuta a conoscenza e mi ha poi riferito di un
ceerto incontro avvenuto nella casa dei Topini di bosco
che si trova nel cuore di una grande quercia...
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LE SIGNORE TOPINE

Ogni anno, in occasione del Natale, Vera Ambra ha
un gentilissimo pensiero per me. Mette a disposizione
il suo tempo, la sua capacità e fantasia per dare carta e
fiato ai miei pensieri. 

Lo fa per me. 
Confeziona abiti di carta e parole per i miei sogni,

come  una  fata  dei  boschi  nella  torre  di  un  vecchio
castello o come una deliziosa topolina dei rovi – come
quelle dei miei racconti – davanti ad un tavolo di fili,
tele e ditali. 

Quest’anno  a  pagine  e  righi  ha  aggiunto
delicatissimi  disegni  e  colori.  E  poiché  sa  che  amo
lavorare  con  gli  altri,  in  quei  piccoli  successi  da
condividere in tanti, alle sue mani di punti e parole ha

aggiunto  i  pastelli  e  i  pennelli  di  tre  abilissime
ricamatrici su carta di pensieri e colori. 

Da  Noemi,  Anastasia e  Maria Stella sono nate le
delicatissime illustrazioni che ornano come ciondoli, o
coroncina di fiori, le parole che Vera ha cucito insieme.
Vera me lo ha anticipato raggiante, come una bambina
con i capelli ormai di lana e bambagia. 

«Non  ho  avute  tante  prenotazioni»  mi  ha  detto
l’altro  giorno,  quasi  scusandosi.  Cara  Vera...  Non  fa
nulla! 

Grazie per i tuoi gentilissimi pensieri. 
Grazie a chi ha acquistato i miei lupi, le chioccioline

e le topine. 
Grazie per aver dedicato un attimo del vostro tempo

e della vostra attenzione alle cinque Signore topine, in
carne  e  ossa,  che  vivono  dentro  a  questo  libro.  A
Madama Vera,  Madama Noemi,  Madama Anastasia,
Madama Maria Stella ... e alla piccola Elena... 

Vi ringraziamo con un inchino. 
Grazie  se  siete  tornati  per  un  attimo  bambini,  in

mezzo al bosco, ai prati e a tutti i loro abitanti. Se vi
sentite  innamorate,  come  lo  siamo  noi,  di  questo
immenso  mondo  e  dei  suoi  minuscoli  meravigliosi
abitanti.  Se  vi  siete  accodati  alla  nostra  voglia  di
sognare...  e  qualche  volta  volare.  Grazie  perché  mi
avete  aiutata  nella  mia  missione,  che  accompagna  i
miei giorni su questa nostra terra. 

Con  il  ricavato  acquisterò  cibo  e  medicinali  ai
piccoli  randagi  in  cerca  di  famiglia,  che  impreziosi-
scono la  mia vita,  come farebbe un delicato disegno
con  le  parole  di  un  libro.  A  tutti  voi  l’invito  di
incontrarci  tutti,  piccoli  come topini,  per  una grande
allegra  cena  all’interno  di  una  vecchia  quercia,  nel
mezzo del bosco... 

Elena Della Giovanna
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 LO STRAORDINARIO MONDO 
DI ELENA DELLA GIOVANNA 

VISTO DAI BAMBINI

Madama Violet

Il  Progetto  didattico  Amico  Libro fa  parte
dell’ampliamento  dell’offerta  formativa  del  PTOF
dell’Istituto  Gaetano  Ponte  di  Palagonia.  Per  il  suo
espletamento,  si  avvale  delle  pubblicazioni  de  Lo
straordinario Mondo di Elena Della Giovanna.

Ho selezionato questa collana, in quanto i suoi testi
sono intrisi di rispetto e amore per l’alterità in tutte le
sue  forme  di  vita,  sono  il  veicolo  ideale  per  il
raggiungimento di obiettivi educativi trasversali,  vedi
la  costruzione  e  la  trasmissione  di  valori  come
l’identità,  passione,  rispetto  di  sé  e  degli  altri;  il
favorire la socializzazione e l’integrazione e i percorsi
di inclusività.

Elena  Della  Giovanna,  laureata  in
Scienze  Politiche  con  indirizzo
sociologico, è una donna che si prende
cura di animali abbandonati e malati e
gli restituisce una nuova chance di vita
provvedendo alle adozioni degli stessi;
ama  raccontare  le  tante  storie  di
salvataggi  e  amore  con  una  tecnica
narrativa spettacolare. Alcune volte ci
troviamo  di  fronte  alla
drammatizzazione di storie che da vere
si trasformano in fantastiche! Di storie
che toccano gli  animi più puri,  come
quelli dei bambini.

È  dall’inizio  dell’anno  scolastico
che  nella  mia  classe:  IV  Primaria,
porto avanti questa iniziativa.

Il  progetto  Amico Libro parte dalla
lettura  di  alcuni  brani  scelti  per  poi
rielaborare a livello scritto e pittorico.
Questa  volta  a  farci  compagnia  è

Madama Violet,  una  vecchia  gatta  che,  per  la  morte
della proprietaria, si ritrova per strada. 

I miei alunni hanno seguito con grande entusiasmo,
affetto e trepidazione le varie vicende della nostra cara
vecchia signora.

Madama  Violet è  una  gatta  meravigliosa  che  ha
funto da veicolo con il quale ci siamo addentrati dentro
temi  di  fondamentale  importanza:  l’abbandono,  la
povertà,  l’indifferenza,  l’accoglienza,  la  famiglia,
l’adozione, l’amore, la speranza, la determinazione.

Maria Stella Sudano

Qui di seguito, la filastrocca di Elin Blandini, IV A
nata dalla storia di Madama Violet

C’era una volta una vecchia signora
che si alzava sempre di buon’ora
un piccolo cottage lei aveva
e tanto bene gli voleva
con un piccolo giardino di viole e di lillà
pieno di felicità, di amore e di bontà.

Una mantellina ecru lei aveva 
che con tutto il suo abbigliamento lei metteva
un’elegante cuffietta di raso 
per una signora come lei era proprio il caso.

Una borsetta di pizzo delicato
per risaltare il musetto soffice e rosato.
E per finire un ombrello di taffetà
per completare la sua femminilità.

Frutta candita 
per far leccare a tutti le dita
ci sono anche festosi e zuccherati 
i bastoncini colorati
e di cristalli di zucchero 

infinito è il loro numero.

Per ultimo, marzapane squisito
che vien da tutti preferito.
A  tutti  mostra  le  punte  delle
zampine appiccicose
gli  insetti  ronzanti,  son  felici,
gioiosi e festanti.

Ma un giorno, non più il letto a 
baldacchino
e il piccolo catino
il suo dolce sofà 
tra il profumo di lavanda e di lillà

Adesso Madama Violet è sola e 
sconsolata
con una carrozza via l’hanno 
portata
non più nel suo giardino
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che amava tanto nel suo cuoricino
nella carrozza con il suo amato scialle
una borsa piena di canditi
tra lacrime e pianti infiniti
Per strada si è ammalata 
con una tosse esagerata
Generale Inverno l’aspettava
in  giacca  blu  e  di  bottoni  d’oro
raffinata
con  un  amore  nascosto  per  la  sua
amata
sempre dolce, raffinata e delicata
se l’avesse baciata
Madama  Violet  non  sarebbe  più
tornata
Generale  Inverno  con  sé  l’avrebbe
portata
e sai dove l’avrebbe portata?
In alto, su,
sempre più su
per stare con lei nei monti più alti
pieni di solitudine,tristezza e pianti.

In una casa ancora sconosciuta
con il cuore la salvezza fiuta
dei bambini pronti per andare a letto
ancora giusto un minuto davanti al caminetto.

Elena e Priscilla con una tazza di tè inglese
comprato nel negozio migliore di quel paese.
Un piccolo toc-toc alla porta di Elena
Madama Violet con il suo scialle fino al collo tirato
fatto di tessuto molto raffinato
fu invitata ad entrare
e il tè a sorseggiare
Elena e Priscilla insieme le domandarono
«Dove vivi? Cosa fai?»

«I miei vecchi padroni
mi hanno messo nei guai
vivevo in un cottage molto carino
affiancato da un piccolo giardino
di viole e lillà
coltivavo passione e felicità.
Vendevo dolciumi gustosi
e per voi, mie care amiche
i miei migliori cristalli di zucchero
qui ve li porgo da una scatola di sughero».

La sua nuova famiglia a Firenze l’attendeva
l’ha accolta con tutto l’amore che aveva
con una bottega di dolciumi
illuminata da tanti lumi
un buon odore di legna e di pulito
quel negozio era da tutti preferito.
Sugli scaffali pieni di caramelle
trovi anche le ciambelle
liquirizie e bastoncini zuccherati

dai suoi clienti vengon gustati.
Le punte delle zampine appiccicose non cambieranno
in ogni minuto, ogni giorno, ogni anno.

Lei sa di dolce amore
una gatta che ti scalda il cuore.
Dalla sua piccola vetrina
si  affaccia  su  Piazza  Della
Signoria
la sera con le stelle
non si discute: è tutta un’altra
magia!

Altro desiderio non c’è
per  Generale  Inverno  che  la
vorrebbe tutta per sé
fuori prova ancora a colpirla
ma la porta non potrà aprirla
lei è più al sicuro
e tra loro si è creato un muro.

Una gatta anziana e bisognosa
con la necessità di  Priscilla  il
suo caso si sposa.

Madama Violet alla sua padroncina un regalo fece
il più incantevole pezzettino 
di zucchero grezzo mai esistito
e Priscilla con amore le disse:
Madama Violet, sei un vero mito!

RIFLESSIONI DI NOEMI SALERNO

Io penso che è una storia bellissima. I miei personag-
gi preferiti sono stati: Madama Violet la prima tra tutti!
Elena, Milchy, Priscilla e i bambini. I miei personaggi
disimpreferiti sono:  Generale  Inverno  e  i  vecchi
padroni di Madama Violet.

Sono  stata  molto  triste  quando  i  vecchi  padroni
l’hanno  abbandonata  e  Madama  Violet  non  poteva
vendere dolci perché non li comprava più nessuno. Alla
fine  sono  stata  contenta  perché  Madama  Violet  ha
trovato una famiglia che l’ha adottata con tanto amore.
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A ELENA UN GRAZIE SPECIALE 
di Vera Ambra

Sono ben otto i  libri  che
riguardano una volontaria di
nome Elena. Sono rimastata
colpita  dai  post  sulla  sua
pagina di Facebook. 

Pur ricchi di una potente
fantasia (purtroppo son fatti
veri)  ci  mette  davanti  alla
sofferenza di un animale, in
prevalenza abbandonato.

Non è pietismo il suo, ma
lei è sempre stata dalla parte
di  chi  non  può  o  non  sa
difendersi. Il suo
modo di scrivere
ha  un  nonsoche
di  fascino  che

cattura il lettore come il miele le mosche. 
È da qualche anno che la seguo, e i libri

che curo a suo nome hanno la funzione di
raccogliere  aiuti  a  sostegno  delle
innumerevoli  spese  che  affronta  per
perndersi cura dei “pelosetti”.

Più  che  altro  la  inseguo,  non  ha  mai
tempo, presa com’è con una pletora di cani,
gatti  e  affini  e  in  più  tre  figli,  ora
adolescenti, un marito e una casa da portare
avanti,  e  pur  credendo  di  conoscerla
abbastanza, riesce a stupirmi sempre. 

Una volta mi ha confessato di voler partecipare ad
un corso di scrittura. (sic!) Senza pensarci un attimo le
ho  risposto  che  forse  sarebbe  dovuta  essere  lei  a
condurre un laboratorio.

Non credo che Elena abbisogna che qualcuno le dica
come scrivere o uniformarsi alle mode che imperano
nel campo editoriale. A me piace così com’è. Magari
potrei  definirla  una  scrittrice  naif.  Ma lei  non è  per
nulla  una  di  quelle  che  a  tavolino progettano  un
racconto o un romanzo.  Assolutamente  no!  Lei  è  un
talento  naturale,  un  musicista  che  non  sa  leggere  le
note ma che mirabilmente suona qualsiasi strumento si
trova per le mani.  Lei  sente il  bisogno di  esprimersi
con parole messe per iscritto nel suo tablet soltanto nel
preciso istante in cui l’emozione si forma dentro di lei
ed esplode.

La sua stessa fragilità è il vero punto di forza che la
sostiene.  Una  forza  che  quando  irrompe,  travolge,
stravolge e trascina tutti  con sé nel suo meraviglioso
mondo fatto di sentimenti ed emozioni, Un mondo che
nasconde la purezza del pensiero e svela la parte più
chiara e autentica del suo essere donna e madre. Che
dire  di  Lei?  Elena  è  una  donna  autentica,  ingenua,
altruista, genuina, ma ciò che mi piace ancor più è il
suo carattere allegro spontaneo e soprattutto il carico di
entusiasmo  che  riesce  a  trasmettere.  È  una  scrittrice

nata  in  sordina,  tra  appelli  pubblicati  su  Facebook.
Giorno dopo giorno, ha costruito una rete di volontari
attorno  a  lei.  Tra  questi  ci  sono finita  anch’io e  per
questa ragione le devo un  grazie speciale per avermi
permesso di conoscerla.

Ho trascorso mesi a sbrigliare (come dice) le fila dei
suoi  pensieri,  sparsi  come  un  puzzle  le  cui  singole
tessere  mostravano l’essenza  di  qualcosa  di  eccezio-
nale.  Qualcosa  che  solo  gli  occhi  dell’anima  sanno
vedere. In mezzo alle sue parole ho riscoperto quella
parte di me  bambina che ha salvato il primo gatto da
una  morte  sicura,  e  mi  ha  anche  fatto  ricordare  la
donna che alla vigilia delle nozze era andata al porto a
vaccinare i randagi altrimenti il Comandante” avrebbe
chiamato  l’accalappiacani”.  Ha  riportato  davanti  ai
miei occhi la colonia di cani che avevo da sposata, che

assieme  ai  miei  tre  figli
accudivamo assieme a gatti, a
trote  salvate  dal  banco  dei
pescivendoli e ai colombi che
nel  frattempo  si  erano
moltiplicati  in  un  numero
esponenziale.  Soprattutto  ha
riportato  alla  mia  memoria,
con  le  foto  dei  suoi  figli,  i
miei  che  crescevano  felici
assieme  ai  loro  fratellini
“pelosetti”.

Mi  chiamo  Elena  Della
Giovanna, vivo a Lodi in una

stramba e allegra famiglia di umani e pelosetti. La mia
ricchezza, la mia felicità. Tre figli maschi che mi fanno
sentire una mamma felice.  Un marito che conosco e
amo da ventitré  anni.  Mi  supporta  e  sopporta.  Una
ciurma  sgangherata,  improbabile  e  variabile  (nel
numero) di randagini bisognosi, allietano e colorano
la  nostra  Casa.  Gatti,  soprattutto,  ma  anche  cani,
ricci, gazze, cornacchie, topini, pecore, capre, maiali
(anche se abitiamo in periferia e non in una sconfinata
prateria).  Eccentrici  forse,  felici  di  sicuro.  Mi  sono
diplomata al Liceo Scientifico (anche se non capisco
nulla  di  Matematica!)  Ho  preso  poi  la  laurea  in
Scienze  Politiche,  con  indirizzo  sociologico,
discutendo la tesi Il  rapporto terapeutico tra uomo e
animale.  Sono nata (ahimè) così, non c’è un inizio in
questa  mia  missione  (perché  per  me  è  proprio  una
missione!) di salvataggio di animali bisognosi. Sin da
piccolissima  ho  aiutato  lumache,  bruchi,  coccinelle,
scarafaggi,  lucertole.  Ho  avuto  una  prozia  anziana
straordinaria (Antonietta) che mi ha sempre sostenuta
e incoraggiata e ha comprato per me un enorme sacco
di lumache, esposte in una vetrina di un pescivendolo
a Lodi.  Le abbiamo liberate insieme nel  suo orto di
grassi  pomodori,  sedani,  finocchi,  lattughe.
Gliel’hanno  raso  al  suolo  in  due  giorni.  Ma  zia
Antonietta era felice, per le lumache. E per me. Allora
ho capito che la strada era quella giusta. 
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PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO

L’EBBREZZA DELLA VITA
per opere edite e inedite a tema libero

Scadenza presentazione opere 30 Aprile 2019 
Cerimonia di Premiazione Roma Ottobre 2019 

 

L’Ebbrezza della vita per far emergere le forze positive
dell’esistenza  che  sorregge,  sostiene  e  impegna
l’operato creativo dell’umanità intera, per costruire un
mondo  a  misura  d’uomo,  fondato  sui  valori  di  un
Nuovo  Umanesimo  che  vada  oltre  i  dettami  della
tecnologia e dell’economia. Per infondere una cultura
che sappia diffondere l’Educazione al  sentimento,  la
Civiltà delle relazioni, il sereno Dialogo e il Confronto
tra le diverse culture nel Rispetto delle tradizioni che
indicano un percorso di civiltà e progresso.
 
Il concorso letterario è una iniziativa legata al gruppo
dei Poeti Ebbri e all’omonimo Premio che nell’ottobre
2018 ha avuto la sua prima edizione. 
Il Gruppo è nato da un brindisi metaforico alla poesia,
ha  lo  scopo  di  riunire  le  eccellenze  del  panorama
letterario nazionale e insieme promuovere nel mondo
la  buona  scrittura  italiana  e  valorizzare  la  piccola
editoria indipendente.
Il Gruppo si forma a Roma nel dicembre del 2017 su
proposta di  Vera Ambra  e Anna Manna  e ne fanno
parte oltre sessanta poeti e scrittori di indiscussa fama
nazionale..

BANDO

L’Associazione  Akkuaria,  in  collaborazione  con  il
Gruppo dei  Poeti  Ebbri,  organizza la  prima edizione
del Concorso Letterario L’Ebbrezza della vita dedicato
alla  poesia,  narrativa,  letteratura  per  l’Infanzia  e
l’adolescenza, saggistica e giornalismo. 
 
Si partecipa per la sezione INEDITI
 
POESIA 
con un massimo di tre poesie.
 
NARRATIVA 
con un racconto, massimo di tre pagine in formato A4.
 
INFANZIA E ADOLESCENZA.
con uno o più racconti, favole o filastrocche.
 
Si partecipa per la sezione POESIA, NARRATIVA e
SAGGISTICA EDITA
con un libro in lingua italiana di poesia, narrativa (tutti
i generi) o di Saggistica, pubblicato a partire dal 2015 e
da inviare in due copie cartacee e una in formato pdf. 
Non saranno ammesse le pubblicazioni in proprio. 
SEZIONE GIORNALISMO:
con uno o più articoli, al massimo tre.

Come indicazione culturale si comunica che verranno
preferiti testi concisi e sintetici, perché la PAROLA è
già CONCETTO! 
 
A fine concorso una copia dei libri pervenuti saranno
donate  a  biblioteche  pubbliche,  Enti  e  Fondazioni
presenti  sul  territorio  italiano  o  Istituti  di  cultura
italiana all’estero.
 
LA PARTECIPAZIONE
è aperta a tutti senza vincoli di età o residenza.
Gli autori potranno iscriversi indifferentemente a una o
più  sezioni.  Non  saranno  ammessi  i  lavori  che  non
risponderanno ai requisiti richiesti.
 
Per essere ammessi al concorso, si dovrà presentare la
scheda  riportata  in  calce  specificando  i  dati
identificativi  dell’autore (nome e cognome, indirizzo,
telefono, indirizzo di posta elettronica) e dichiarazione
che  i  lavori  presentati  sono  frutto  della  propria
creatività.
Tutte  le  schede  di  partecipazione  e  le  opere  inedite
dovranno  pervenire  esclusivamente  in  formato
elettronico all’indirizzo email concorso@akkuaria.org
 
Le  opere  in  concorso  dovranno  essere  presentate
esclusivamente  per  e-mail,  mentre  i  libri  dovranno
essere spediti, entro la data di scadenza, in numero di 2
copie  (farà fede la data del  timbro postale)  a questo
indirizzo:  Associazione  Akkuaria  –  Via  Teatro
Massimo 29 – 95131 Catania
 
È  prevista  una  quota  di  partecipazione  per  singola
sezione di euro 10,00 (dieci) che dovrà essere versata
su carta postepay 5333 1710 4892 3615
Intestatario: Ambra Venera Santa
codice fiscale MBRVRS50S41A028V
 
La  partecipazione  al  concorso  comporta  la  piena
accettazione del presente regolamento. L’inosservanza
di  una  qualsiasi  delle  norme  costituisce  motivo  di
esclusione.

I partecipanti dovranno inviare unitamente all’opera in
concorso la scheda riportata in calce e autorizzazione al
trattamento dei dati personali. 
Le opere,  unitamente  alla scheda di  partecipazione e
alla  ricevuta  di  versamento,  dovranno  essere  spedite
all’indirizzo email concorso@akkuaria.org
Le  migliori  opere  inedite  selezionate  saranno
pubblicate sull’antologia del premio. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso,
cedono  il  diritto  di  pubblicazione.  I  diritti  restano,
comunque, di proprietà dei singoli Autori.
L’antologica  sarà  presentata  in  occasione  della
cerimonia  di  premiazione  che  si  terrà  nel  mese  di
ottobre a Roma.
 

65



La Segreteria del Premio non è responsabile, in caso di
smarrimento,  delle opere spedite e/o non pervenute.  
L’esito del Premio verrà pubblicato sul sito

www.associazioneakkuaria.it
 
PREMI
La  Giuria,  che  sarà  nominata  dall’Organizzazione,
assegnerà  per  tutte  le  sezioni  in  concorso  i  seguenti
Premi:
Primo classificato: Targa e diploma artistico 
Secondo classificato: Targa e diploma artistico
Terzo Classificato: Targa e diploma artistico
La  Giuria  potrà  inoltre  segnalare,  con  menzione
speciale, altre opere in concorso di particolare valore. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Premio Speciale della Giuria
Il Premio è un riconoscimento che la Giuria si riserva
di attribuire a un autore o a un’opera di vario genere
letterario. Non è previsto per questa sezione l’invio di
volumi né da parte degli autori né da parte delle case
editrici.
 
La  Cerimonia  di  Premiazione  si  terrà  nel  mese  di
ottobre a Roma, sede da destinare. 
La data e il luogo saranno comunicate in tempo utile.
La  partecipazione  al  Premio  sottintende  la  completa
accettazione del presente regolamento.

RESPONSABILITÀ
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 
La  partecipazione  implica  l’accettazione  del  presente
regolamento in ogni sua parte.
Gli autori si assumono ogni responsabilità sui contenuti
e l’autenticità delle opere presentate e autorizzano gli
organizzatori  all’utilizzo  per  scopi  promozionali  e
culturali, l’organizzazione dal canto suo s’impegna a
 citare  sempre  il  nome  dell’autore,  il  tutto  a  titolo
gratuito da entrambe le parti, senza ulteriori richieste a
posteriori. 

Gli  autori  manterranno invece i  diritti  d’autore verso
eventuali  terzi  che,  previa  autorizzazione  da  parte
dell’Ente  Organizzatore,  ne  dovessero  chiedere
l’utilizzo. 
 
Ogni  partecipante  esprime,  ai  sensi  della  Legge
31/12/1996 n. 675, il  consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per
le finalità della manifestazione.

Per maggiori informazioni scrivere a:
veraambra@gmail.com

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE___________________

Nome______________Cognome_________________
__
Residente in ________________
Via________________________N_____ Cap______
Telefono_____________
Cellulare_____________
E-mail_______________________
Invia le seguenti opere di:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
I  dati  raccolti  verranno  trattati  in  base  alla  vigente
normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini
del  Concorso  delle  attività  correlate.  Titolare  del
trattamento è  l’Associazione Akkuaria  Acconsento  al
trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.
Con  la  firma  in  calce  autorizza  il  Comitato
organizzatore,  ai  sensi  della  L.  675/96,  a  utilizzare  i
suoi  dati  personali  per  i  soli  fini  connessi  al  premio
letterario.
Data____________

Firma_______________

Informativa sulla privacy. In relazione agli articoli del
D.Lg.  n.  196/2003  e  successive  modifiche,  i  dati
personali  e  identificativi  saranno  esclusivamente
utilizzati  ai  fini  del  concorso  e  non  verranno
comunicati o diffusi a terzi.
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	Gli occhi e i corpi che siano umani o di animali hanno sempre esercitato nell’artista grande interesse, nel suo lavoro è evidente il non fare differenza fra le specie. I suoi esseri viventi reali o fantastici sono tutti ugualmente interessanti e capaci di esprimere emo-zioni. “Segni” che danno voce e raccontano di esistenze, di solitudini, di realtà e di sogno.



