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RIUNIONE DI CONSIGLIO: 9 MARZO 
 
L’esame dell’esito delle varie iniziative stimola alcune osservazioni. In 
primo luogo la differenza tra qualità (cioè il livello culturale ed 
esecutivo raggiunto) e quantità, ossia il riscontro avuto presso il 
pubblico. È ovvio che, data la sua specifica natura, la FN preferisce il 
primo caso, ma per una piena realizzazione i due dati dovrebbe 
coincidere; quindi organizzazione ‘un po’ pressapochista ma alla fine 
ha ottenuto il risultato di entusiasmare il pubblico’ (Luigina Bigon) 
Altri interventi di Lidia Maggiolo, Concetta Anselmo e Mario Klein 
(‘ottima impressione sul livello qualitativo delle opere presentate’). Il 
riferimento è all’8 marzo ‘al femminile’ (verbalizzante Lucia Gaddo). 
   
NOTIZIE 
 
• 20 aprile (Riviera Mussato) | incontro misto per definire la scaletta del 
19 maggio e bozza dei testi con relative foto. • Su Brontolo di aprile 
sono comparse due vignette di Luciano Nanni. Su Literary sono 
disponibili le note di letture ai libri di Balzan, Benagiano, Brancale, 
Busca, Coppola, Graziati, Lorenzini, Maso, Mendella, Scarani, Toniolo. 
Su Brontolo di maggio apparse altre quattro vignette. • 23 aprile 
(Pontevigodarzere) | incontro per visionare le foto sui Carraresi. • su 
L’inchiesta l’articolo di Vittoriano Esposito ‘Francesco De Napoli, 
poeta e letterato’ cita i ‘quaderni padovani di poesia e tecnica’. • 3 
maggio Centro S. Gaetano | incontro preliminare per la manifestazione 
‘La città nella città’. • 14 maggio (Pontevigodarzere) | incontro per 
definire tempi e struttura della manifestazione Estate Carrarese. • 15 
maggio (Roncaglia) | prove per Luce/Oscurità. Referenti Luigina Bigon 
e Giovanni Sato. • 18 maggio Biblioteca Brenta Venezia | L. Nanni ha 
illustrato musiche di Casella (Scarlattiana op. 44) Gershwin (Rapsodia 
in blu) e Chopin (Concerto per pf. op. 21). • È uscita per i tipi dei F.lli 



Corradin la raccolta poetica Tempo Dovuto di Armando Mondin con 
prefazione di Lidia Maggiolo. 
     
RIUNIONE DI CONSIGLIO: 12 APRILE 
 
L’esame delle varie iniziative in corso ci premette di esprimere un 
progetto generale per così dire centrifugo, e cioè: la funzione interna del 
gruppo (quella originaria) è lo studio delle tecnica poetica e dell’ 
ipertesto. Da quel punto si propongono poi delle iniziative che hanno 
diversa composizione: strettamente riferite al soggetto di base (la 
poesia) e quindi con la sola FN, per sua diretta organizzazione o sotto 
altri patrocini; in collaborazione con associazioni purché non del 
medesimo contesto, quindi fotografia e musica, nel caso di Universi 
Diversi nel contenitore generale del Comune di Padova. Va qui 
segnalato l’impegno di Giovanni Sato nel preparare e realizzare per la 
parte poetica tali incontri (verbalizzante Lucia Gaddo).  
 
LUCIA GADDO ZANOVELLO: RODOGRAFIE 
 
Una nuova raccolta poetica di Lucia è sempre un avvenimento culturale 
per la qualità dell’opera che si pone fra le più rilevanti non solo di 
un’area circoscritta come il Veneto, ma già a livello internazionale (i 
testi tradotti in greco e musicati). Ci pare che una limpida vena scorra in 
queste pagine che esaltano la bellezza della natura (il titolo ne ha parte 
notevole). Inoltre una purezza di scrittura assai rara, dove ogni parola 
costituisce un cristallo vibrante, una luce diamantina nelle infinite 
sfaccettature del Verbo. 
 
RITA GENTILE LO SAVIO NE  IL CALAMAIO 
 
La prestigiosa antologia edita da Book Editore contiene alcune pagine 
con poesie della nota e apprezzata poetessa padovana (nata a Rodi 
Garganico). Evidente il suo stile nitido ed essenziale, supportato da un 
lessico trascelto e incisivo. Diamo un esempio della sua poetica 
riportando la seconda strofa della lirica anepigrafa di p. 67: ‘ Nelle 
pupille durano | Inazzurre ondate | E un volto ieratico | Guardiano 
solenne | Di arene dorate | Di dolci colline | Dai verdi declivi’ (2011). 
 
LA CITTÀ NELLA CITTÀ 
 
La manifestazione svoltasi nell’Auditorium del Centro culturale San 
Gaetano è stata introdotta dagli interventi degli assessori Andrea 
Colasio (Cultura) e Silvia Clai (Partecipazione). Con l’occasione è stato 
presentato a cura di Lidia Maggiolo (direzione) e di Luciano Nanni 



(commento storico) il quaderno di poesia n. 7 che comprende testi 
poetici di Angelo Capoccia, Bertilla Cusin, Francesco De Napoli, 
Marilena Egeni, Gabriella Ferroni, Silvio Gallo, Rita Gentile Lo Savio, 
Luca Gilioli, Lucia Lorenzi, Sabatina Napolitano, Domenico Novaresio, 
Adeodato Piazza Nicolai, Gualtiero Prandi, Silvia Scanferla, Flora 
Viola Antonini, Revilio Zandarin. Con prot. 0095586 la Biblioteca 
Civica ci informa che il quaderno n. 7 è stato inserito nel catalogo del 
Sistema Bibliotecario. 
 
PORTALE TRECCANI 
 
Domanda: Nel volume su Cherubini (1978, p. 537) Giulio Confalonieri 
scrive; "di tradurli e renderli elocubili [i sentimenti e la psicologia dei 
personaggi]". Cosa significa 'elocubili', vocabolo che non ho trovato da 
nessuna parte? Risposta: Di solito si denominano cultismi (‘parole o 
espressioni di origine o di tradizione colta’) parole come questo 
aggettivo elocubile ‘che può essere detto, raccontato e argomentato, 
manifestato verbalmente’. Elocubile rimanda da una parte al sostantivo 
elocuzione e dall’altra nel suffisso -(i)bile mantiene la carica semantica 
dell’originario latino -ibilis, -e, che si riferisce alla possibilità di 
realizzare quanto è espresso dalla base lessicale cui si unisce il suffisso 
stesso.Siamo di fronte però a una parola che risulta, finora, poco o 
punto documentata nella lingua scritta italiana. Insomma, può ben 
trattarsi di una creazione estemporanea, molto colta, di un singolo 
studioso che confida, forse esagerando un po’, nella capacità dei suoi 
coltissimi lettori di ricavare il significato per via di analisi lessicologica. 
  
 RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 
 
Un primo esame della manifestazione La città nella città. L’attuale 
tendenza (anche per motivi economici) è di associazioni in rete. La FN 
non ha nulla in contrario, poiché la sua identità viene mantenuta. Nel 
caso specifico è venuta a mancare una regia, inoltre la risposta di 
pubblico è stata inferiore al previsto probabilmente per una diffusione 
insufficiente. In quanto alla riunione di Consiglio – oltre ai vari 
apprezzabili interventi – va dato merito all’impegno che Giovanni Sato 
profonde nel creare occasioni per iniziative a favore di tutti i 
componenti del gruppo: ne sia esempio Luce/Oscurità all’interno della 
rete Universi/Diversi. (verbalizzante Lucia Gaddo). 
 
19 MAGGIO: LUCE / OSCURITÁ 
 
Nel contesto di Universi Diversi del Comune di Padova si è svolta in 
sala Paladin la manifestazione di poesia immagine musica. Sia 



Giovanni Sato che il Fotoclub si sono impegnati per la riuscita della 
iniziativa: pieno successo di pubblico e per la qualità culturale. 
L’Ensemble Les Eclairs de Musique ha eseguito brani di Corrette, 
Haendel, B. Marcello, Vivaldi, Bach, Chedeville e Telemann: Chiara de 
Ziller flauto diritto, Paola Frezzato fagotto barocco, Chiara De Zuani 
clavicembalo. Lettori Barbara Giovannelli e Michele Silvestrin. 
Interventi di Lucia Sato, Luciano Nanni e Mario Dal Molin. Regia di 
Giovanni Sato. Distribuita la plaquette con poesie e relative foto. 
 

POESIE DI 
ROBERTO TREVISAN 
 
TENUI CHIARORI 
 
le onde si ripetono 
sul lungomare deserto 
la luna appare 
solamente a metà 
ed io galoppo ansioso 
su di un cavallo pezzato 
i miei fedeli dalmata 
corrono con me 
a salutare un nuovo giorno 
un pallido raggio lunare 
incontra un filo dorato 
su di una magico fiore di 

[spiaggia 
ed ecco la luce appare 
prepotente e tenera 
e mi incanta 
 
 • 
IL CASTELLO DELLE FATE 
 
il giardino incantato 
in novembre 
esprime un magico silenzio 
in fondo al viale 
appare un Angelo 
foglie e castagne cadono 
e 
dal castello fatato 
si intravede 
la pace infinita 

SOLITUDINE MUSICA E MAGIA 
 
uscire di scena 
dai clamori dagli schiamazzi 
e 
quasi di corsa 
rifugiarsi 
nella solitudine 
nel silenzio di un monolocale 
ascoltare magiche melodie 
poi 
guardare fuori dalla finestra 
la pioggia battente 
il cielo d’autunno 
e lodare Cristo Signore per 

[sempre 
 
I GIGLI BIANCHI DI ROMA 
 
la ragazza robusta 
sta annusando 
una rosa selvatica 
mentre mi incammino 
lungo un vicolo antico 
un gatto mi guarda 
gli offro del cibo 
il gatto mi segue 
e assieme 
arriviamo su un verde colle 

[romano 
il marmo latteo delle rovine 
e guardare lontano 
lontano 
oltre l’orizzonte 
gigli bianchi 
il domani delle speranze 


