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“TRENTENNALE” 

  
Treviso palazzo medievale Ca’ da Noal, oggi complesso museale e spazio espositivo 

In questa città nel 1988 fu fondato il Movimento Culturale La Copertina  



RASSEGNA STAMPA 
 
La rassegna è in prevalenza attinente alle pubblicazioni cartacee o miste (on-line) salvo importanti eccezioni.  
Gli articoli non siglati s’intendano a firma FG 
 
Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci i dati di qualsiasi loro apparizione o citazione sulla stampa di 
argomento artistico-culturale per inserirli in questa rubrica 
 
Stato Quotidiano 
7 dic    CULTURA Ritratti Tiziano Tintoretto e artisti veneti del XXI secolo 
20 dic CULTURA La corta dia di Santa Lucia 
3 gen   CULTURA Andy Warhol Superstar! 
5 gen  CULTURA La Befana vien di notte… pubblicato con Anguana verde forse anche turchese (ph dell’omonima opera di Luciano 
Longo) 
 
Il Convivio – Ct 
n° 7o ARTE – Venezia Biennale Arte 2017. Viva Arte Viva 
          SAGGISTICA – La vanga e la buca di Hemingway 
 
Sentieri tra lo scibile – Ge 
nov-dic 2017 - ARTE I Sardi alla Biennale di Venezia 2017  
 
Italico horror 
http://www.literary.it/dati/literary/g/gemmellaro_fer/italico_horror.html 
cliccando questo link potete scorrere integralmente i testi corredati di immagini “Italico horror” autore Ferruccio 
Gemmellaro, dati all’editoria cartacea col titolo “Semaforo nero”. 
 
Piavetv.net  
Videointervista a Ferruccio Gemmellaro 
http://www.piavetv.net/2017/12/di-qua-e-di-la-del-fiume-con-ferruccio-gemmellaro/ 
 

*** 

LACOPERTININFORMA 
Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci informazioni di qualsiasi evento artistico-culturale che riguarda la 
loro figura per inserirle in questa rubrica e, eventualmente, in testo nelle pagine.   
 
          

    Orizzonti online – organo del Consorzio Proloco dal Sile al Piave –  
http://www.dalsilealpiave.it/orizzonti/ è il link dove oltre ad articoli interessanti potete leggere gli interventi di 
L. Vecchiotti (direttore) e di FG (collaboratore da Meolo).        
 
           Dizionario etimologico comparativo – Percorso omologistico (circa 1.400 pagine) pubblicato in 
Literary.it è bene ricordare che per consultarlo agevolmente in proprio file (ricerca dei lemmi) occorre eventualmente 
salvarlo come PDF e utilizzarne lo specifico “Trova”. Ciò nondimeno, può essere letto pagina per pagina, terzina per 
terzina.   
http://www.literary.it/dati/literary/G/gemmellaro_fer/po_2016/vocabolario_etimologico_comparat.ht
ml 
  
         Aggiornamento Web. Il testo integrale di OmologismoDue al 12-1-18 risulta visitato da 1211 utenti, di 
OmologismoTre da 370 infine OmologismoQuattro da 111 tutti in continua crescita, per un totale di letture 1692. La 
statistica è del Convivio e pertanto non include i numerosi lettori di Literary.it, questo il sito editoriale che, oltre alle 
opere di FG, pubblica regolarmente il presente Foglio.  
 
         FG è in Literary.it e poi in http://scri-vo.wixsite.com/home, ancora in Twitter, seguitelo divenendone un 
Follower e possiede un proprio blog  http://ferrucciogemmellaro.blogspot.it/ // ferrucciogemmellaro.blogspot.com/ 
(ferrucciopress)  
 
         Ottavio Giorgio Ugolotti ha pubblicato per conto di Personaledit Genova “Per qualche Parodi in più…”  con 
prefazione di Liliana Vespier - Note critiche nel settore Interassociazionismo  
 
        Angioletta Masiero di Rovigo, nostra amica giornalista e scrittrice, vincitrice e promotrice di premi letterari, ha 
organizzato una straordinaria serata interdisciplinare, convogliandovi artisti di richiamo quali pittori, poeti, scrittori... 
L’evento ha avuto la prestigiosa colonna sonora dal vivo con le applauditissime armonie di Fanco Guidetti alla chitarra 
e di Elena Munkacsi (ungherese) al flauto traverso. 
 



 INTERASSOCIAZIONISMO 
 
 

 
 

Centenario della Vittoria nella Grande Guerra 
 “Di qua e di là del Fiume” di Ferruccio Gemmellaro 
Edizioni Il Convivio 2017 
Note critiche di Leonardo Vecchiotti        
Novembre 2017   
 

                                                        
1 – Sullo storico tavolo occupato da Hemingway con la sua compagna Mary. Da sx Ferruccio Gemmellaro autore del libro, Leonardo Vecchiotti il 

lettore critico e Luigino Perissinotto che racconta l’episodio del suo memorabile incontro con lo scrittore americano 
2 - Raffaela Longo legge “Il testamento di Checo Bepo” tratto dalle pagine del libro. 

 
   La sfiducia della classe dirigente del Regno d’Italia 
nelle capacità di interpretare al meglio il ruolo del 
soldato da parte dell’allora variegato popolo italiano ha 
caratterizzato pesantemente la conduzione della prima 
parte della Grande Guerra culminata nella disfatta di 
Caporetto. I fatti hanno però smentito questa vecchia 
convinzione perché la linea del Piave, ultimo caposaldo 
possibile per un riscatto, ha segnato sia pure a carissimo 
prezzo, la riscossa di chi, la supponente boria della 
gerarchia militare, aveva trattato per troppo tempo 
come solo “carne da macello”. 
È proprio in questo filone storico che si incuneano e si 
incentrano le argomentazioni sostenute da Ferruccio 
Gemmellaro nella sua ultima fatica letteraria “Di qua 
di là del Fiume”.                                                                                                                                                                              
Il filo della sua proposta si dipana dalla  guerra degli 
analfabeti a quella dei poeti; si  attarda sulla 
partecipazione dei meridionali e sulla stranezza della 
guerra degli amici;   disquisisce sulla presenza dei 

“ragazzi del 99” e sul contributo prezioso ma 
decisamente poco spontaneo delle donne alle “necessità 
della guerra”; indugia sull’occasione perduta nel 1916, 
quella cioè di cercare per via diplomatica una qualsiasi 
soluzione per appianare i motivi che avevano scatenato 
la deflagrazione del conflitto  e sulla tragica allegoria 
della condanna a morte, mediante l’ignobile 
impiccagione piuttosto che la morte da soldato per 
mezzo della fucilazione, di Cesare Battisti;  disserta 
sulla condizione davvero infelice dei feriti e soprattutto 
discetta sulla  situazione, a dir poco, disumana degli 
operai addetti alla produzione del materiale bellico. 
Ciliegine sulla torta “La battaglia del Solstizio e il letto 
di Hemingway” e soprattutto le riflessioni finali sulle 
quali trionfa un’asserzione degna veramente di 
menzione particolare: “Tutti i responsabili hanno 
mostrato affinità filosofiche poste a giustificazione 
della ragion di stato.” Leonardo Vecchiotti 

                                                           
 
 
 

                                 
Il 14 dicembre è stata la volta dello scrittore Alessandro Marzo Magno introdotto da 

Leonardo Vecchiotti accompagnati dalle magnifiche note di Vasco Magnolato al flauto 
*** 

Il 26 gennaio ore 21 ospite Bruno Marcuzzo con il suo volume “I leoni delle due rive - 1918 i cecoslovacchi nel Basso Piave”   
16 febbraio ospite il commediante Paolo Granz con il volume “I nizioleti a Venezia”  

Il 9 marzo inaugurazione del “Giardino dei poeti” fondato a Musile di Piave – La Fossetta; madrina Katia Ricciarelli 
23 marzo Domenico Contarin e la sua opera di recente pubblicazione 

Prenotazioni ttf 0421 330296 
*** 



 
 
 
 “Per qualche Parodi in più…” di O. G. Ugolotti 
Prefazione di Liliana Vespier 
Personaledit Genova 2017  
 
Nota critica di Ferruccio Gemmellaro 
  L’ultima pubblicazione imbustabile “Per qualche Parodi in più…” di Ottavio Giorgio Ugolotti di Genova, scultore, 
attore, editore… insomma un artista eclettico col quale noi del Movimento culturale La Copertina corrispondiamo da 
anni, concettualmente all’unisono nell’operatività artistica e culturale, reitera, e non può essere altrimenti data la sua 
istintiva struttura linguistica, l’incanto di una lettura a penetrazione universale.  
Il fruitore della sua intellettuale, sana ironia spazia in una dimensione in cui le avventure, le sofferenze, i doni di felicità e 
tante altre cose, sono fatalmente condivisibili. FG 
 
Nota critica di Liliana Vespier 
\...\ Spesso il suo narrare si colora di sottile ironia, in cui si annidano gocce di piacevole umorismo.  
Ma il solo dialogo non permetterebbe di raggiungere un adeguato approfondimento psicologico dei personaggi e della 
loro storia. 
Ed allora ecco la “voce narrante” che consente momenti introspettivi, di raccoglimento e riflessione che dilatano il tempo, 
placando il culmine dell’emozione. LiVe 
 

*** 

 AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
Centenario della Vittoria nella Grande Guerra 

 

 Sul Montello: recupero di un ferito 
 

“La scheggia”            
inedito di Luigino Cardarelli 
 
   Il breve racconto che vi leggerò appartiene a quella verità per un verso legata alla Grande Storia e per l’altro alla dimensione della semplice 
quotidianità o per meglio dire, a quella concretezza di cui ciascuno di noi  conosce bene la dinamica  per esserne stato testimone diretto, ma che, 
salvo rarissimi casi, non  assurge  mai  agli onori della cronaca (nota dell’autore). 
 
   “Nonna, è ora di mangiare? Io ho fame!” “Aspettiamo 
nonno Mario che di sicuro ci porterà una bella sorpresa 
come tutti gli anni quando arriva il 20 dicembre.” 
“Perché, che festa è oggi?” “Oggi è un giorno speciale 
per nonno perché è andato in banca a riscuotere una 
piccola somma che lo Stato Italiano elargisce a tutti 
quelli che durante la prima guerra mondiale sono stati 
decorati con una medaglia al valor militare. Ha ricevuto 
una medaglia di bronzo perché… Eccolo che arriva. Fatti 
raccontare da lui la storia della medaglia. Nonno 
Mario entrò in cucina reggendo in una mano un grosso 
vassoio incartato e nell’altra una bottiglia di spumante. 
“Ciao Peppino, a fine pranzo mangeremo le paste alla 
crema e ti farò assaggiare anche un goccio, solo un 
goccio, di spumante. Siccome vedo che il pranzo non è 
ancora pronto e gli invitati non sono ancora arrivati, me 
ne vado sul terrazzo a fumarmi una sigaretta; tu tieni 
compagnia a nonna.” “Nonna mi racconti tu la storia 
della medaglia?” “Va bene, te la racconterò io, la so a 

memoria, anche perché tuo nonno l’ha raccontata 
decine di volte ai tuoi zii e a molti parenti.  
Devi sapere che l’Italia tanto tempo fa era in guerra con 
l’Austria per riavere molti territori che prima le 
appartenevano. Tuo nonno aveva appena 19 anni, ma 
pur essendo giovanissimo, fu chiamato a difendere la 
patria. Si trovava con la sua compagnia in un paese 
chiamato Montebelluna in provincia di Treviso. In un 
giorno di novembre del 1917 fu dato l’ordine di attaccare 
le linee nemiche per respingerle al di là del fiume Piave.  
L’attacco, nonostante il valore dei nostri soldati, non 
riuscì perché gli Austriaci erano molto più numerosi. Il 
capitano decise di indietreggiare ma disgraziatamente 
fu colpito e rimase disteso a terra. Poco più tardi, un 
colonnello, scrutando col binocolo, vide che il capitano 
si muoveva debolmente quindi era ancora vivo. Con 
voce autoritaria e rivolto ai soldati scampati alla feroce 
sparatoria nemica, declamò: “Chi di voi riuscirà a 
portare indietro ancora vivo il capitano, avrà 7 giorni di 
licenza premio.” Tuo nonno alzò subito la mano e si 



offrì volontario al difficile compito di riportare tra le 
linee italiane lo sventurato ufficiale. “Se ci riuscirò mi 
daranno una bella licenza e così potrò rivedere la mia 
cara Chiara che non vedo da molti mesi” pensava.                                                                      
Armato di un fucile chiamato moschetto, due bombe a 
mano attaccate al cinturone e una borraccia d’acqua, 
incominciò ad avanzare piano piano verso le linee 
nemiche. 
   Era stato salutato dal colonnello con una semplice 
stretta di mano ed una breve frase di circostanza: 
“Coraggio soldato. Vai e che Dio ti protegga.” Le 
pallottole fischiavano sopra la sua testa ma con l’aiuto 
del Signore, saltando da un cespuglio ad un altro, 
rimanendo nascosto nelle fosse scavate dai colpi di 
cannone, percorse, strisciando con la pancia sul terreno, 
circa 300 metri per raggiungere il capitano ferito. Lo 
dissetò e attese l’oscurità rimanendo immobile e 
fingendosi morto.                                                                                                  
Intanto le ore passavano. Riusciva a vedere il bagliore 
degli spari dall’una e dall’altra parte delle postazioni e 
pregava Dio di non essere colpito. “Ce la farò. Devo 
farcela. Coraggio Mario. Riporta sano e salvo il capitano 
così avrai la sospirata licenza ed avrai compiuto un 
gesto eroico.” Intanto gli Austriaci lanciavano in cielo i 
razzi illuminanti ma lui, mantenendo sempre la stessa 
posizione, restava fermo; anzi aveva gettato il suo 
moschetto qualche metro più avanti proprio per far 
intendere al nemico che lui era uno dei tanti morti 

rimasti sul campo di battaglia. Poi centimetro dopo 
centimetro incominciò a trascinare il corpo 
dell’ufficiale.                                    
Impiegò più di quattro ore per tornare tra le linee 
amiche e fu festeggiato da tutti. Purtroppo però il 
capitano, che presentava una vasta ferita sulla pancia, 
era già morto dissanguato ed a nonno la licenza premio 
non venne assegnata.  
Fu portato all’infermeria da campo perché era rimasto 
ferito ma non si era accorto di avere il fondoschiena 
tutto insanguinato. Gli estrassero una grossa scheggia di 
granata e restò ricoverato per una settimana. Il 
colonnello venne a trovarlo e si complimentò 
promettendogli che avrebbe ricevuto una medaglia di 
bronzo al merito per l’azione coraggiosa compiuta.  
“Peppino, adesso vai a chiamare nonno e digli che il 
pranzo è pronto. Ho visto i tuoi genitori e gli zii sulla 
strada quindi possiamo incominciare.” Nonna Chiara 
aveva preparato un ottimo pranzo e tutti aspettavano 
l’apertura del pacco pieno di paste alla crema. Nonno 
stappò la bottiglia di spumante e ne versò, come 
promesso, un goccio anche a me.  
Io ebbi la malaugurata idea di chiedergli: “Nonno, come 
è finita la storia della scheggia?” Fui investito da un 
coro unanime. “No, Peppino lascia perdere altrimenti 
nonno si tira giù i pantaloni e ci mostra, come fa ogni 
anno, la cicatrice che ha sulla chiappa!” Ci mettemmo 
tutti a ridere, compreso nonno. LC 

 
*** 

La poetica amorosa 
 

 Bruna Sara Bruni la “Signora della poesia” 

Il veneziano di S. Marco 
   Tra i vetri e le chincaglie, 
mi comparisti tu, 
principe favoloso 
del mio momento magico! 
Criniera al vento, occhi brucianti, 
più della spiaggia, che disertavo. 
La tua bocca maliarda, 
mi invitava a entrare! 
Ti feci intendere, forse chissà, 
sì, ma non ora, 
forse più tardi, che avrei comprato! 
   Bruna Sara Bruni – Treviso 

 

 Wilma Cecchettini 

Mi manchi 
   Mi manchi quando mi fermo a pensare, 
mi manchi quando parlo, 
quando ascolto e non ti sento. 
Mi manchi nei momenti liberi 
quando vorrei che qualcuno 
mi fosse vicino, 
quando ho voglia di tenerezze, 
quando sembra mancarmi il respiro, 
ed anche nel sonno. 
   Mi manca la grinta esplosiva 
di un canto improvvisato, 
di un dolce sguardo non ben focalizzato 

e colto di sorpresa 
in un atteggiamento di costante contraddittorietà. 
   Una dichiarazione importante 
fatta quasi sottovoce, 
che nel mio egoismo inconscio 
sprigiona bolle di ossigeno ovunque. 
   Mi manca un sorriso appena accennato 
ed una improvvisa e vitale risata 
in risposta ad un atteggiamento 
di totale smarrimento e stupore. 
   Wilma Cecchettini – Cartoceto, Pesaro Urbino 

 

 Giorgio Cipulat 

senza titolo 
dalla silloge “Nell’assoluto apporto” 
   Barlumi di bene punteggiano 
l’esistenza ad ognuno; 
ma non per languida parola 
   o per 
sguardo pietoso, 
casualmente posato, 
si compiace il senso di amare. 
   Giorgio Cipulat – Conegliano,Treviso 

 

 Anna D’Andria 

L’attesa 
   La felicità sprigiona 
da tutti i pori: 
   il mio sangue corre 
nelle vene dell’amore. 



   La gioia, l’entusiasmo per 
l’incontro non danno tregua, 
   l’attesa è meravigliosa, 
la mente è rivolta all’Amore. 
   La psiche è colma, 
il corpo non reclama 
sostegno. 
   L’attesa sei tu. 
   Anna D’Andria – Tortoreto Lido. Teramo 

 

 Iliana Falcone 

San Valentino 
   Il mio sguardo 
non sa frenar parole. 
   Così canta 
dal profondo più occulto 
   e ti guarda 
la mia voce in sordina. 
Smisurato e assoluto 
   il mio bene 
carezza quest’amore 
   e lo guida 
a raccogliere fiori 
   appena nati 
perché nelle tue mani 
   s’acconcino 
a non sfiorire presto. 
   Iliana Falcone – Trieste 

 

 Anna Marinelli 
Il tuo ritratto 
   Intingerò 
nella tavolozza dell'Alba 
il mio pennello 
per fare il tuo ritratto, 
cara, cara anima; 
asporterò dal Cielo 
calamai d'azzurro 
per colarlo nei tuoi occhi. 
E, quando avrò definito 
i tuoi contorni,  
ti legherò 
alla mia vena più robusta 
perché il Vento non disperda 
la tua impronta. 
Stelle bambine giocheranno a campana 
sul tuo sembiante  
per ricondurti alla trama dell'infanzia perduta. 
E ti darò un nuovo nome: 
lo cercherò da un fitto 
calendario di santi, 
sarà melodioso 
come suono di campane slegate 
dopo una lunga quaresima di vita. 
    Sarà verde come il grano primaverile, 
sarà rosa come la rosa dei giorni sfioriti, 
sarà d'oro come il colore dei sogni, 
sarà lieve come un battito d'ala, 
come l'Angelo che mi ha sfiorato 
tratteggiandomi la morte 

per farmi aggrappare più tenacemente 
alla Vita. 
    Anna Marinelli – S. Giorgio Jonico, Taranto 

 

 Maria Antonia Maso Borso 

Poesia d’amore 
   Nel dormiveglia amico 
sul ciglio del sogno proibito 
ti bacio le mani provate 
da siepi ostinati in fermento 
e alberi troppo cresciuti. 
Ti abbraccio, ti stringo, 
ti copro di lunghe carezze, 
mi perdo, m’incanto senza vergogna. 
Vivo di te, del tuo sguardo, 
del quieto racconto. 
Senza memoria ed affanno 
mi lascio cullare e se ridi 
il cuore sussulta. 
Temo talvolta 
di non sopravvivere a questo tornado 
che insegue i miei giorni fugaci. 
Mi accoglie al risveglio 
la quiete irreale 
della normale realtà: 
quattro passi, la spesa, 
l’avara contesa del tempo 
con figli e nipoti stressati, 
distratti da impegni e programmi, 
ma io sono altrove, 
altro cielo e momento, 
là dove danzano insieme 
sentimenti e parole 
ispirati da te. 
   Maria Antonia Maso Borso – Treviso 

 

Giuliana Sanvitale - T 
Ho sete di te 
Ho sete di te, 
di sogni che tutto 
ti contengano 
ho sete del tuo sorriso, 
del fruscio di seta 
del tuo sguardo che 
di nuovo mi avvolga 
col suo abbraccio di 
scialle consunto dal 
tuo calore. 
“Mi desto da sogni di te” 
recitava Shelley. 
Anch’io mi desto col sogno 
di te nella mente, col tuo 
nome sulle labbra e tra 
le mani il vuoto. 
Mi abbevero alla fonte 
dei ricordi e ti cerco. 
Invano tendo le mani 
e ti cerco. 
Resta intatta la sete di te. 
Giuliana Sanvitale – Tortoreto, Teramo 
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Film “The square” 

 Recensione di Raffaela Longo  
    
   Scorrere il film di Ruben Ostlund “The square” è come 
attraversare i padiglioni della Biennale di Venezia. Sembra 
infatti di partecipare a scene rappresentative di singoli eventi, 
che solo alla fine del film lasciano individuare il filo 
conduttore; flash azzeccati che si incidono nella coscienza a 
risvegliare l’attenzione e la riflessione. 
Direi che lo stesso film è “un’opera moderna” tanto quanto una 
installazione d’arte contemporanea. 
Senza dubbio si tratta di lungometraggio ironico e provocatore, 
che solleva il velo sui limiti di una certa società legati all’arte 
ma non solo; un film evidenziatore che si muove nella vita di 
tutti i giorni. 
Il museo potrebbe rappresentare il pianeta della gente perbene 
che occupa uno spazio privilegiato, rifiutando di scrutare il 
degrado “di là del muro”. Nello specifico, alla festa di gala per 
l’apertura del museo, la maggioranza dei finanziatori subisce la 
violenza di un uomo-gorilla, a testa bassa inchiodati 
dall’incapacità di reagire contro quell’energumeno creato come 
attrattiva pubblicitaria, una trovata reclamistica caldeggiata da 
giovani creativi. 
Sottile il dubbio sulla liceità di certi mezzi usati per 
reclamizzare un prodotto; ci si interroga sullo “sbarramento” 
entro cui sostare per non perdere l’identità umana. A fronte 
della libertà sacrosanta delle idee, si pone la libertà personale e 
vitale del genere-uomo. L’immagine pubblicitaria della 
bambina povera che esplode all’interno del “quadrato magico” 
si tramuta in un vespaio dove le domande si susseguono senza 
fine e il dibattito si accende. 

Dove vuol arrivare la pubblicità, conserva essa un fine che 
giustifica il mezzo? 
Nel film si vuole dare risonanza all’apertura di una 
installazione chiamata “The square”, la quale rappresenta uno 
spazio entro cui ognuno può rintracciare la propria parte 
migliore, riscoprendosi operatore di altruismo e condivisione. 
Uno spazio nello spazio quindi; all’interno del museo un 
quadrato speciale da salvaguardare come opportunità di 
riscatto; nel mondo che ci ospita, una occasione per 
riprenderci quelle capacità indispensabili che liberano dai falsi 
orizzonti. 
Ancora una volta l’arte concepita come benefico veicolo, pur se 
ognora in agguato la capacità effimera e bugiarda di un potere 
che vuol minare il potenziale umano, sino all’interno dell’arte. 
Quante opere così proposte sfuggono a ogni positivo valore 
interpretativo, lasciandole al convincimento di intenzionali 
esegesi? E chi si sente abbastanza se stesso da evidenziarlo? 
È auspicabile ci sia sempre qualcuno in grado di farlo con la 
capacità di discernere divincolandosi dalle maglie delle 
persuasioni occulte. 
Nel film, i presenti alla festa di gala, alla fine si accalcano e 
soverchiano il gorilla e lo scoop pubblicitario degli entusiasti 
giovani viene così sopraffatto dall’opinione comune. 
L’ironia e l’umorismo dello svedese regista in fondo non sono 
liberanti ma lasciano nell’animo una nota di amarezza, una 
inquietudine che si annida nel cuore, nondimeno la costante 
buona volontà del protagonista a voler superare se stesso e le 
proprie miserie, è una speranza che illumina quanto il diritto 
inalienabile della capacità di ribellarsi.                      RL

*** 
Arte viva 

 Padiglione Scandinavia- ph RL 

 

Biennale d’arte Venezia 2017 
riflessioni critiche di Raffaela Longo 
 
  Biennale quale incontro e dialogo tra artisti e pubblico, uno 
spazio in cui liberamente gli attori si esprimono, ispirata 
all’umanesimo, inteso questo quale capacità dell’uomo a 
svincolarsi dalle forze che dominano quanto accade nel mondo 
e che tendono a ridurre la dimensione umana, se non ben 
circoscritte e limitate proprio dal potenziale dell’arte. 
Non si tratta quindi di un ideale artistico da raggiungere, 
infatti, viene adoperata ogni tecnica conosciuta per esprimere 
un concetto, pertanto non si deve aspettare una successione di 
tele realizzate con diversi materiali o tecniche, piuttosto una 
carrellata di immagini tese al pubblico per raggiungere almeno 
una frazione sensibile di esso, che possa comprendere il 
messaggio inviato dall’artista. 
Nei vari padiglioni sono presenti installazioni, fotografie, 
video, pittura, scrittura, scultura, musica e altro, liberamente 
assemblati allo scopo. 
Un’arte viva che stimoli il potenziale umano, il nocciolo che 
dovrebbe resistere ai contraccolpi delle varie accette 

annientatrici, se costantemente nutrito da capacità 
insospettate e presenti nel DNA ricevuto. 
Da qualche anno, gli artisti hanno l’occasione di rendere 
partecipe il pubblico con pubblicazioni o video riguardanti la 
formazione e sviluppo della propria attività artistica.  
Questo e la realizzazione in contemporanea ai programmi 
comuni rende la Biennale stimolante e viva. 
Durante tutto il periodo della mostra, infatti, sono previsti 
eventi collaterali e progetti speciali; per esempio il Padiglione 
delle Arti Applicate gestito con la collaborazione del Victoria 
and Albert Museum di Londra.  
Son previsti inoltre impegni con il Festival internazionale della 
Danza Contemporanea, il Festival Internazionale del Teatro, 
con la Mostra Internazionale d’arte Cinematografica e con il 
Festival della Musica. 
La Biennale si snoda in nove Padiglioni, considerati 
Transpadiglioni, nei quali partecipano artisti provenienti da 
tutto il mondo: il Padiglione degli artisti e dei libri, delle gioie e 
delle paure, dello spazio comune, della terra, delle tradizioni, 
degli sciamani, Dionisiaco, dei colori, del tempo e dell’infinito. 



La Mostra insiste sul concetto di “umanesimo”, partendo 
dall’individuo-artista, dalla sua capacità di vedere e 
comprendere il mondo, di intuire il futuro e rappresentarlo con 
la capacità di denunciare, mettere in luce, sognare e 
prospettare soluzioni volte alla collettività, per relazionare con 
l’altro e gli altri come alternativa all’individualismo e 
all’indifferenza.  
L’arte di oggi, come quella di sempre, rappresenta la parte 
migliore dell’uomo, proprio in un momento in cui conflitti e 
sussulti sembrano annientarlo. 
Gli artisti presenti si esprimono col proprio estro a seguito di 
anni di ricerca e di studio personali, scambiando esperienze 
anche con altri autori e le immagini presenti sono spesso il 
sunto di un concetto realizzato usando mezzi diversi. 
Sovente sembra essere sopraffatti dall’incapacità di 
comprendere i messaggi ma ci si deve lasciare condurre 
attraverso i padiglioni senza voler giungere a conclusioni, 
semplicemente ascoltando quanto l’immagine faccia scaturire 
dal profondo.  
Alla fine rimane quel ricordo che maggiormente si è 
impressionato e che inevitabilmente ci lascia una risposta. 
L’installazione che ha attirato il mio interesse e stimolato la 
sensibilità riguarda il padiglione russo.  

Si tratta di una serie di immagini tridimensionali, attraverso le 
quali si intuisce un potere globale, che costringe le masse ad 
una vita stereotipata e organizzata a priori, dove la singola 
volontà viene annientata e veicolata.  
Vi ho visto il potere massonico che impone strategie finanziarie 
ed economiche, per assoggettare i popoli e renderli mere 
pedine di uno scacchiere, impantanati nelle brutture 
ideologiche, che dividono e delle tecnologie che le supportano.  
Nell’installazione giapponese, invece, ho avvertito una sorta di 
respiro rigenerante, laddove le tecniche di costruzione si 
ergono dalla radice dei libri; vi ho scorto una sorta di speranza 
pensando che forse qualcuno crede ancora nella cultura, la sola 
che possa edificare una casa sicura per sé e i propri simili.  
La conoscenza è una risorsa che costituisce la struttura 
illuminante per ogni progetto innovativo, che tenga sempre 
presente il “valore universale” quale Amore per la 
preservazione di un Equilibrio Cosmico, che è il pentagramma 
della vita in questo pianeta.  
Lungo la mostra ho avvertito il bisogno di questa preservazione 
come una accorata preghiera, a volte un grido disperato di chi 
dotato, avverte il pericolo del “non ritorno”. RL 

*** 

 
 

Il nostro sodale storico Bruno Fabriani prosegue in uno straordinario percorso. Il suo prodotto d’estro, richiesto da più parti entro e fuori la 
penisola, ha cancellato, grazie alla sua costante presenza nella mappa artistico-culturale,  il qualificativo di effimera assegnato a questa arte 

 
*** 

Andy Warhol Superstar! 
Treviso Ca’ dei Carraresi 11 novembre 2017 – 1 maggio 2018. Direttore mostra Francesco Caprioli 
Riflessioni critiche a cura di Ferruccio Gemmellaro 
Già pubblicato in Stato Quotidiano e Literary.it 

      
                                                             Vesuvius 1985 

 
“Amo Napoli perché mi ricorda New York, specialmente per i tanti travestiti e per i rifiuti per strada. Come New York, è una città che cade a pezzi 
e nonostante tutto la gente è felice come quella di New York \...\” 
Estratto dall’intervista a Warhol da M. Bonomo per il “Mattino” Aprile 1980 
   
   Andrew Warhola, alias Andy Warhol, era nato nel ’28 a Pittsburgh 
e si spense a Manhattan nell’87. La famiglia di etnia rutena s’era 
stabilita in USA immigrata dalla Slovacchia. 
La Rutenia conserva il coronimo medievale della Russia e così 
definito dall’impero austroungarico per indicare il territorio 
carpatico di nord-est. Il ruteno appartiene al ramo ucraino. 
La notorietà di Warhol ascende dal primo biennio degli anni 
Sessanta, quando tralascia il mestiere di grafico pubblicitario. 
La tecnica che utilizza in questo periodo, che aveva già sperimentato 
ai tempi degli studi al Carnegie Institute of Technology (ora Carnegie 
Mellon University) è definita “Bottled Line”, di non facile lavorazione 
per chi non è abilmente predisposto. Si tratta di ricalcare una foto 
con tracce di matita e successivamente elaborare il risultato su carta 
permeabile, facendo uso di china o inchiostro comune, così come gli 
aveva insegnato la madre Julia. 

“Ero pagato per questo, e ho fatto qualsiasi cosa mi avessero detto 
di fare. Se mi dicessero di disegnare una scarpa, lo farei, e se mi 
avessero detto di correggerla, farei qualsiasi cosa mi dicessero di 
fare, correggerlo e farlo nel modo giusto” (Andy Warhol 1963). 
In seguito, raggiunge la fama affidandosi alla silografia, con la quale 
palesa una destrezza artistica non comune. 
All’intuizione della Pop-Art ci arriva però attraversando l’informale, 
la pittura tradizionale dove la fotografia ne è la matrice, e una 
elaborazione iconografica di condanne a morte e catastrofi, le cui 
immagini appaiono in una incontenibile sequenza.  
Ecco formarsi così il sussulto di riprodurre star, soggetti e oggetti 
che siano amati tra il popolo o quivi dilaganti in maniera ribattente, 
complice la società dei consumi. 
Nel suo pensiero, la tropologia di tale espressionismo, volto 
addirittura a reiterare in più esemplari l’identica icona, mira al 
volerla demitizzare nelle presenze mediatiche.  



Pop sta per “popolare” ma per quanto detto risulta evidente che 
nell’arte assume una semantica differente dalla linguistica, la chiave 
che apre una nuova frontiera, in cui albergano le firme di Valerio 
Adami (il bolognese della cromatica piatta della figura entro precisi 
profili neri), di John Chamberlain, Jim Dine, Richard Hamilton, Roy 
Lichtenstein,  Louise Nevelson, Claes Oldenburg, Michelangelo 
Pistoletto (il biellese che ama la terza dimensione), James 
Rosenquist, George Segal, Allen Jones, Tom Wesselman.  
   Il coetaneo Roy Lichtenstein, il fumettista, ne è dunque tra gli 
storici e di lui, valente autore, sono qui in esposizione alcuni lavori, 
appunto per una migliore completezza e comprensione di questa 
branca che riscuote il plauso mondiale nella seconda metà del 
secolo scorso. 
Pur vero, comunque, che la Pop-Art ha il proprio incigno in 
Inghilterra, con Richard Hamilton, ma è ugualmente vero che il 
tutto fiorisce prepotentemente negli USA, carpendone il primato. 
Di Warhol ricordiamo “Green Disaster” del ’63, “Marilyn” del “64, 
Quattro barattoli di zuppa Campbell del ’65.  
In questa esposizione non mancano i celebrati “Campbell’s Soup 
Can”, la bottiglietta della Coca Cola e la Banana. 
Non mancano le immagini riproposte quali “Marilyn verde”, 
“Marilyn nera” e “Marilyn”, “Regina Schrecker Withe Ground” e 
“Regina Colored Ground”. 
Non mancano i ritratti di Mario Borsato, Liza Minelli, Man Ray, Elvis, 
ancor di più delle cover con Mick Jagger, Silvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, Rolling Stones, Aretha Franklyn, Liza Minelli, le 
cover di Play Boy e Time, i due Vesuvius (il vulcano) dell’85. 
Nel 1963 i Rolling Stones affrontano il loro battesimo artistico; dal 
successo riscosso decidono per un tour in America, a New York, 

giusto dove Warhol nella propria Factory, il suo atelier, sta dando 
mano a quelle opere rimaste immortali. 
Dopo il concerto, Warhol e Jagger, si incontrano per la prima volta e 
da allora nasce e si consolida la loro amichevole collaborazione; nel 
1969, infatti, Jagger commissiona ad Andy la copertina per un suo 
prossimo album. 
 Nel ’75, per la mostra dei Ritratti del frontman Mick Jagger dei 
Rolling Stones, Warhol elabora alcune cartoline. 
   Perché tanta celebrità assegnata a Andy Warhol. Occorre ricordare 
che siamo in epoca sessantottina, con propaggini tra il Settanta e 
l’Ottanta, nella seconda metà del secolo che ci pilota verso il terzo 
millennio, ove la nuova generazione, dagli studenti ai lavoratori, 
coglie il tempo di avviare finalmente una spinta al cambiamento 
sociale, per cancellare un passato considerato iniquo ed 
egoisticamente manovrato dalle redini patronali e imprenditoriali.  
L’arte stessa ne è un emblema a vantaggio di pochi e tale tendenza 
occorre combatterla, ribaltarla, per un mondo nuovo.  
Gli anni Novanta si sarebbero agganciati con una sorta di Neo-Pop, 
che vede in Italia artisti come Massimo Giacon, Giorgio 
Laveri, Marco Lodola, Flavio Lucchini, Vittorio Valente. 
La società, comunque sia, ha già collocato storicamente il 
Sessantotto, quale “movimento di un momento”, nella letteratura, 
nei musei e nelle rievocazioni.  
Il cambiamento d’idee, tuttavia, c’è stato, persevera ereditato a 
suggerire che la dignità dell’uomo debba essere difesa sovra ogni 
cosa, compreso l’ausilio dello strumento artistico. 
FG

AREA SIPONTINA 
Interdisciplinare 

 

 
Il poeta cantautore Claudio Castriotta – Manfredonia, Foggia 

 
Un quarto di scarto scende a pioggia 
   Un gabbiano, un gatto, 
il molo, un topo, 
il cane, una rete  
appesa al muro, 
il giorno sembra muto, 
di buio grigiastro, scirocco. 
Il porto pare un presepio, 
fontana, ormeggio barca, 
la mia allo scalo, un pino  
spoglio, un vecchio sullo  

sgabello, 
col grappino al tallone gonfio, 
una lenza da pesca col sughero, 
un granchio aggrappato a una  
corda, sbava schiuma per il clima 
unto, lontano un lampo, 
cielo accorcia a imbuto, un  
quarto di scarto che, scende a  
pioggia. 
Claudio Castriotta  

*** 

 Carnevale dauno 

 

Luigi Starace “Luistar” giornalista scientifico e fotografia d’arte – Manfredonia, Foggia  


