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PREFAZIONE

di
Maria Froncillo Nicosia

Le dolci poesie di Dominga Carrubba, che per tanti anni
ho conservato nel mio cuore, giungono, oggi, fino a me.

Arrivano  insieme  alle  stupende  immagini  dell’artista
Claudio  Bonaccorsi,  i  cui  paesaggi  sembrano  rivivere  un
ritorno indimenticabile, attraverso un altro tempo, amato da
poeti  e  artisti,  anch’essi  mai  dimenticati,  come  Corrado
Calabrò  e  la  meravigliosa  presenza  di  Alba  Florio,  una
poetessa per sempre legata alla bellezza della sua terra.

E qui, Dominga, entra nel mistero di una bellezza piena
di  tormento,  “le  mani  vissute”  di  Claudio  Bonaccorsi,
immagine piena di sofferenza, eppure entrata nel cuore della
poetessa, come una musica senza fine.

“Morbidi / petali / del tempo / sbocciato / al primo vagito /
Mani / in preghiera / carezze / donate […]”. 

E ancora “Siamo / tutti / granelli / prestati / alla sabbia /
rivoltati / dal mare / e scaldati / dal sole […] vicini / e riuniti /
come fratelli / custodi / di un cammino / corale […]”.

Riappare il paesaggio dell’artista, che ci dona una fuga e
un ritorno, attraverso l’immagine del “carretto siciliano”.

La foto di Bonaccorsi ci trasferisce idealmente alla sera,



verso “Lampioni / guardiani / ai bordi / di strade / arrivate /
alla sera  /  di  pioggia  /  battente  /  Acquerello  /  di  una  vita  /
frammento.”

 
Con  la  poesia  di  Dominga  ci  ritroviamo  in  una

dimensione quasi fatata con “la bolla di sapone”, innocente
bellezza del suo donarci un’idea piena di poesia e immanente
desiderio di tenerla per sempre nel nostro cuore.

Nella  bellezza  delle  immagini  e  nello  splendore  della
poesia finisce il nostro viaggio.



Alla vita che dona,
alla vita che toglie,
è la vita che vive. 



I colori dell’autunno

Tulipani



Avevo già udito il richiamo del tordo
accanto alle vecchie acque
del fiume o nella luce vetrata
dei lenti olivi del sud.  
[…]

Eugénio De Andrade,
da Congedo dell’autunno

Eguale 
ti penso
nel prato
sbocciato
che l’aria stessa
respiri
lieve culla
che ondeggia
i tuoi gambi
sottili
di rossi turbanti
i tulipani screziati.



Era 
il sibilo
dei Saturnali
su giacigli
di arrese
foglie
La pioggia
travolta
dal vento
in ascesa
bagnava
lo sguardo
nella nebbia
perduto.



I colori dell’inverno



Neve – Etna



Svettava
innevata
la Montagna
del fuoco
nei gorghi
fioccati
sui fumi
sottili
e le grotte
segrete
nel mito templare
È la dimora 
del Graal.



Arenili 
dorati
in concave
onde
il mare
di sabbia
d’Ispica madre
Mezzelune 
sicane
in falde
di terra.



Dune di sabbia – Ispica



Crisalide
schiusa
dal cielo
sorretta
S’inebria
dell’acqua 
che bagna
la terra
in Ore
scandita
Le Grazie
compagne
del carro del Sole
le celesti 
guardiane
e danzanti 
custodi
della vita
in stagioni.



NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTRICE

Dominga  Carrubba  è  nata  a  Palermo,  vive  e  lavora  a
Messina.  Dall’esordio  del  1995,  è  stato  un  crescendo  di
premi e riconoscimenti per la sua poesia.

Una poesia che nasce sui banchi del Liceo, scoprendo la
forza espressiva delle immagini trasmesse con la parola.  

La  stessa  poesia  arricchita  dall’interesse  per  il
giornalismo,  conosciuto  nei  primi  articoli  scritti  per  Il
Giornale dei Poeti, il periodico europeo fondato e diretto da
Pino  Amatiello.  Mecenate  d’altri  tempi  e  scrittore  senza
tempo.

La Segnalazione di merito nel Premio  Il Diamante, Ven-
tennale del Giornale dei Poeti, 2004, segna la collaborazione
con il Giornale, imparando il valore della notizia al servizio
della bellezza dei valori della vita.

Sotto il segno del valore dell’altruismo, l’Ateneo di poesia
e di storia delle poetiche europee - Roma, diretto da Pino
Amatiello, pubblica la silloge di poesie nel 2006 Cimeli di or-
ganza, il cui ricavato è stato devoluto interamente all’Associa-
zione IBISCUS (Onlus) – Lega per la ricerca e il trattamento
della leucemia e dei tumori infantili presso l’Unità Operativa
di Ematologia e Oncologia Pediatrica di Catania. L’iniziativa
di beneficenza è stata sostenuta e organizzata dall’Associa-
zione Akkuaria, diretta da Vera Ambra.  

In seguito, la silloge di poesie Cimeli di organza è stata rivi-
sitata in versione ebook, accostando opere di pittori italiani



contemporanei ai versi poetici. 

Anche il remake è stato incluso in un progetto di benefi-
cenza in favore dei minori svantaggiati inseriti nelle comuni-
tà alloggio dell’Istituto Antoniano di Cristo Re a Messina.

Nel 2016 ha pubblicato la silloge di poesie  Dal bianco di
un foglio, Edizioni Akkuaria.

Tra i riconoscimenti conseguiti si ricordano: il Premio alla
Cultura Giovanni Paolo II, conferito dal Centro Studi Accade-
mia Internazionale G. Leopardi, 2010; 

Seconda Classificata nel Gran Premio Internazionale di
Narrativa e Poesia Parlami d’amore II Ed.; 

Seconda Classificata  nel  Concorso Nazionale Cibarte…
sia, 2018; 

Prima  classificata  nel  Concorso  Internazionale  Ranieri
Filo della Torre, 2019.

Sue poesie sono presenti in opere collettive, tra cui il li-
bro 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 Pubbli-
cisti, collaborando con testate editoriali cartacee e online. 



NOTA BIOGRAFICA  DEL FOTOGRAFO

Claudio Bonaccorsi è nato a Catania nel 1961. 

La sua formazione da autodidatta nasce a seguito del suo
nutrito interesse per la fotografia dei primi anni novanta. 

Utilizza per lungo tempo la tecnica analogica, converten-
dosi successivamente al digitale.

Le  sue  fotografie  riproducono  angoli  della  sua  Sicilia,
luoghi quotidiani e intimi, una realtà resa palpabile e ricca di
sentimento, attraverso il contrasto visivo tra zone perfetta-
mente illuminate e zone d’ombra,  tutto entro un sapiente
equilibrio prospettico. 

Tra le manifestazioni di rilievo tra cui ha partecipato:

Passione  Italia, organizzato  dalla  FIAF  e  SEAT  Pagine
Gialle in occasione dell’Anniversario dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.

1a Biennale d’Arte di Palermo, curata da Paolo Levi e Sandro
Serradifalco e inaugurata da Vittorio Sgarbi.

Romart 2015, 1a Biennale Internazionale d’Arte e Cultura
di Roma, curata da Amedeo Dimitry.

Colori  in  Emersione,  Concorso  artistico  con  l’omonima
mostra nel salone di rappresentanza della Pro Loco alla Reg-
gia di Caserta.

Cibo Arte e Poesia, Rassegna artistico letteraria Viaggio tra



le vie dell’Arte 

Vincitore del Premio Paparazzo all’Amarcort Film Festival
2011, a Rimini.

Vincitore  della  Prima  Edizione  del  concorso  letterario
Cibarte…sia,  Sezione  Fotografia,  organizzato  dall’Associa-
zione Akkuaria.

Dal 2017 espone ogni anno al Castello di Leucatia, in una
mostra collettiva a Catania dedicata alla  Festa di Sant’Agata,
l’iniziativa si svolge durante il periodo delle festività Agatine.

Dal  2017 espone le  foto realizzate durante i  festeggia-
menti del Santo Patrono della città di Santa Maria di Licodia
San Giuseppe in varie sedi della cittadina, l’esposizione avvie-
ne nel mese di Agosto.

Nel 2019 viene incluso tra gli 800 artisti, tra i più rappre-
sentativi in Italia dal 1950 ad oggi, dell’Atlante dell’Arte Con-
temporanea - De Agostini Editore.
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