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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 
16 giu CULTURA Venezia Biennale –Arte2017 – Viva Arte Viva – Prima Parte: I Giardini 
15 lug CULTURA  L’Arsenale e gli espositori italiani (Venezia Biennale Seconda Parte) 
15 ag   EDITORIALE La magia dei sensi 
1 set  CULTURA Manfredonia: L’Arte della Madonna e la sacra processione dell’artista Franco Troiano (Benedetto 
Monaco) 
\ citato FG 
Il Convivio - Ct 
n. 69 RECENSIONE – Di qua e di là del Fiume (di Maristella Dilettoso)  
 \ CULTURA- Meolo (Ve) Premio Poesia Meolo 2017- XXII Edizione       
Sentieri tra lo scibile – Ge 
lug n. 136  Premio Poesia Meolo 2017 – XII Edizione 
\ citata La Copertina – Sentieri tra lo scibile – FG e Ugiot – Vilen Stavila il segnalato  
La Nuova di Venezia e di Mestre 
22 ag MUSILE “ La domenica degli artisti” appuntamento alla Fossetta 
\ citati L. Vecchiotti e il Cenacolo delle bricole (Gemmellaro) –  E. Bottazzi – R. Longo 
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”. 
 

 
 
 

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.   
 
      Giuliana Sanvitale  
Città di Chieti 22 luglio Premio Speciale   
Otranto 24 luglio 1° Finalista Concorso poetico-musicale\ versi Ed ora in Area Accademia\ 
      Anna D’Andria 
“Riconoscimento speciale” nel Premio letterario internazionale di Poesia e Narrativa “L’Arte e le sue muse” con il 
racconto “U munaciell”. 

                      

           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 risulta visitato da 1071 utenti, di OmologismoTre da 
340 infine OmologismoQuattro, da 86 tutti in continua crescita, per un totale di 1497 letture. La statistica è del 
Comvivio 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 http://scri-vo.wixsite.com/home, ancora in Twitter, seguitelo divenendone un Follower e possiede un 
proprio blog  http://ferrucciogemmellaro.blogspot.it/ (ferrucciopress) 
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http://www.literary.it/dati/literary/G/gemmellaro_fer/po_2016/vocabolario_etimologico_comparat.html
http://www.literary.it/dati/literary/G/gemmellaro_fer/po_2016/vocabolario_etimologico_comparat.html
http://scri-vo.wixsite.com/home
http://ferrucciogemmellaro.blogspot.it/
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   INTERASSOCIAZIONISMO 

 

 Cenacolo delle bricole  
Musile di Piave Ve - Trattoria cinquecentesca “La Fossetta” di Alessandro e Flavio  

                                                             Coordinatore del Cenacolo il prof. Leonardo Vecchiotti 

                                    

Gianfranco Dianese accoglie la bricola dalle mani di Flavio (Fossetta) .  
Lo scrittore è stato presentato da L. Vecchiotti  il 16 giugno quale autore del volume “Il rasoio dell’oca” 
Considerazioni di LV in Area Accademia 

           

                  Il logo della “FOSSETTA”         L’accesso alla manifestazione                                    Lo stand di R. Longo (pittura) e di FG (editoria) 

                                                                                                                                                                      \ Il primo da sx è opera di Luisa D’Isep\ 

   Riuscitissima la 1° Ed. della “Domenica degli Artisti 
Veneti” organizzata dai titolari della cinquecentesca 
trattoria “La Fossetta” – Alessandro e Flavio - in 
collaborazione col “Cenacolo delle bricole”. La stessa 
locanda che ebbe ospite lo scrittore E Hemingway del 
quale serba rispettosamente il tavolo che aveva 
occupato. Un flusso incessante di amatori è 

transitato dalle 10 del mattino alle 18. Artisti 
qualificati d’ogni ramo, noti nel territorio ed oltre 
(pittori, scultori, incisori, modellisti, mail-artisti, 
merlettaie (la vicina Burano ne è la scuola) 
gastronomi…   hanno aderito alla manifestazione 
sonorizzata dalle melodie del valente sassofonista 
Wladimiro Passarella dal vivo.  

 

 
                                                                                                     Il tavolo di E. Hemingway alla “ Fossetta” 
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L'associazione A.D.A del territorio di San Donà di Piave con sede in via Jesolo 19, comunica la disponibilità continuare 
anche per il 2 semestre dell'anno 2017 il servizio di volontariato con gli animatori presso le strutture di Meolo e S. Donà 
di Piave con le seguenti e modalità: 
 
1) Gemmellaro Ferruccio   
Letture di libri pubblicati dallo stesso e filmati vari 
8-29/9 dal libro “Racconti cisfantastici” Una scandalosa faccenda 
20/10 dal libro “Quella notte fatta di sogni e di mistero” Il Paxismo (primo premio S. Paolo Treviso ’86) 
10-17/11 dal libro “Il conte d’Aci castello” La vita pag 7 , Cara maestra pag 32 , La morte pag 37 
24/11 dal libro “Di qua e di là del Fiume” La guerra dei poeti pag 13 , La guerra delle donne pag 30 
 
2) Vecchiotti Prof Leonardo: commenta, diapositive di vecchi mestieri in bicicletta 
 
3) Marian Prof Giancarlo: diapositive, commenti del Salento 
 
* Il sig. De Nardi Mario sarà presente agli incontri con la disponibilità di collaborare nell'accompagnare in sala gli 
ospiti. 
 
08/09 Gemmellaro  
29/09 Gemmellaro (S. Donà) 
04/10 Marian 
20/10 Gemellaro 
10/11 Gemellaro 
17/11 Gemmellaro (S. Donà) 
22/11 Marian 
24/11 Gemellaro 
15/12 Vecchiotti 
Meolo dalle ore 9.30 alle 10.30 
San Donà dalle 10 alle 11 

 

 

 
 
Napoli. Edito per la Grause Editore il libro di Donato D’Aiuto: “La storia di un uomo solo”. Da un giovane uomo 
pieno di vita e di passioni, il racconto di un giovane uomo che brucia la sua vita nell’alcool e nel rimpianto. 
 
Edito per la Grause Editore, il libro di 
Donato D’Aiuto è sul mercato: “La storia 
di un uomo solo”, già presentato nel caldo 
sole di Sapri  presso la Libreria “Il 
Cantuccio”, dalla giornalista 
Emerenziana Sinagra e nel corso 
dell’incontro con l'autore con la 
moderazione del giornalista Antonio 
Pesca, ha avuto occasioni di “farsi 
conoscere” anche presso emittenti radio 
televisive, assieme al suo creatore, sia nel 
Cilento che altrove. 
Prima di parlare del lavoro letterario, 
però, vogliamo descriverne in pochi tratti 
l’autore: figlio d’arte, sia da parte di padre 
che di madre, per quanto riguarda 
l’attività di avvocato, da Cilentano, si è 
spostato per gli studi a Firenze, laddove 
non poteva non “contaminarsi” con la 
bellezza, la cultura e l’amore per la 
conoscenza.  
Dotato di forte personalità e aspetto 
molto gradevole, si dedica con passione 
sia alla natura, che ama conoscere anche 

attraverso la sua abilità di cavallerizzo, 
che ad ogni occasione utile per 
partecipare alla società attivamente, così 
come ha fatto fungendo da voce narrante 
per uno spettacolo dedicato ad Edoardo 
De Filippo.  
Temperamento estroverso, pronto a 
cogliere la positività della vita, ha creato, 
immergendovisi come per un “altro” 
vissuto, un personaggio che la fortuna ha 
abbandonato, cui però alla fortuna 
sembra non sia disponibile ad offrire 
altre opportunità, perché non ha la 
costanza di attendere che gliele offra. 
 Osservando l’autore, dicevamo, 
scorgiamo in lui tutte le doti e le fortune 
che sono negate al suo personaggio.  Alex 
(il protagonista), o anche Vodka, oppure 
Apache (…nei film western faceva il tifo 
per gli indiani), vive certamente un 
periodo sfortunato, scoprendo il 
tradimento della fidanzata e dovendo 
patire la morte del padre, ma al di là del 
contingente, sembra innanzitutto non 
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avere in sé “l’elen vital” che gli servirebbe 
per uscire dal baratro.  
Si chiede chi mai potrebbe piangerne la 
morte, senza accorgersi di quanti lo 
apprezzano e potrebbero sentirne la 
mancanza qual ora lui lasciasse questo 
mondo. 
L’autore permette al lettore di 
comprendere come il suo personaggio 
possieda grandi doti giornalistiche, 
eppure le uccide, dedicandosi ad articoli 
di poco conto, per un giornale di 
provincia, il cui capo redattore (almeno a 
quanto recepisce lui), non sembra 
apprezzarne neanche lo stile letterario. 
E’ un individuo negativo, che saremmo 
portati ad avvicinare allo sfortunato 
Edgar Allan Poe che scriveva di sé ad un 
amico: 
-“Sono in uno stato depressivo spirituale 
mai fino a ora avvertito. Mi sforzo 
invano sotto questa malinconia e 
credetemi, quando Vi dico che malgrado 
il miglioramento della mia condizione mi 
vedo sempre miserabile.(…) io soffro in 
questa depressione di spirito che se 
prolungata, mi rovinerà…”- 
Il nostro antieroe, benché si dica: 
-: “Dio ci crea, ma siamo noi gli artefici 
del nostro destino.”-  
Non si dimostra capace di modificarlo e 
sembra svuotato da ogni capacità di 
ritornare sui propri passi, ridisegnare la 
propria esistenza, perdonare al destino le 
cattiverie che gli ha inflitto e rendersi 
conto che intorno a lui c’è un mondo 
disponibile, propenso ad aiutarlo, 
soltanto se si decidesse a prestarvi 
attenzione. 
-“Aveva un solo desiderio: sapere quante 
persone avrebbero sofferto se lui fosse 
morto.”- 
In effetti era convinto che nessuno ne 
avrebbe sentito la mancanza.  

Leggendo il lavoro di Donato D’Aiuto, 
alla fine, si ha come la percezione che 
voglia essere proprio una lezione di vita, 
che sia stato scritto anche allo scopo di 
offrire, a quanti possono in qualche modo 
vivere la vita in modo simile al 
personaggio principale del suo lavoro, 
una sorta di esempio negativo da non 
prendere in considerazione, che spinga 
invece a battersi per concretizzare le 
proprie aspirazioni.  
Donato, nato nel Cilento (Cis Alentum, 
dal nome del fiume amato da Cicerone), 
un territorio apparentemente bucolico, 
tuttavia ricco di una storia millenaria cui 
l’Essere e il non Essere di Parmenide 
fanno sempre da sottofondo, è uomo 
attivo, abituato a coltivare amicizie, 
chiaramente certo di essere presente nei 
fatti e/o nei pensieri di una diversa 
umanità. Abituato ai viaggi, agli 
spostamenti nel tempo e nello spazio, 
all’adeguamento sociale in terre differenti 
da quella di origine. 
Alex, l’antieroe del suo lavoro letterario, 
ha invece perduto se stesso nel momento 
in cui ha perso gli agganci con le persone 
che rappresentavano le sue certezze. E’ 
divenuto come una zattera smarrita 
nell’oceano, distaccato dall’ambiente, 
dalla capacità di organizzarsi un’esistenza 
nuova, di rinnovarsi, di essere presente a 
se stesso e a nuovi indirizzi di pensiero. 
Un alter ego che non assomiglia in nulla, 
se non, forse, in alcune qualità 
intrinseche che il giovane Alex rinnega, al 
suo giovane creatore. 
Chiedersi in quale modo risolverà (se 
risolverà), le sue inquietudini 
accompagnerà il lettore nello svolgimento 
del testo, il cui finale, ovviamente, ci 
guardiamo bene dallo svelare. 
Bianca Fasano 

*** 

EDITORIALE  
del presidente FG 

   Il prossimo anno cadrà il trentesimo del nostro Movimento La Copertina. Una non comune età 
“veneranda” per un sodalizio nato ben oltre un quarto di secolo addietro, in una stagione 
culturale e sociale assai diversa dalla presente ma che, anno per anno, ha abbracciato o 
inventato delle sane novità, diffondendone voce ed espressionismo sin oltre confine. Merito 
certamente dei sodali che hanno voluto proseguirne il percorso, collaborandovi in maniera 
qualificata. 
Nostri artisti emergenti nei primissimi anni sono oggi di chiara fama, per tutti Cosenza, Del 
Moro, Fabriani, il compositore Rossi e il flautista Fiorin e che mai hanno dimenticato il loro 
esordio nel movimento.  
Invitiamo ogni sodale, simpatizzante e referente ad inviarci testi, immagini o altro di pertinenza,  
per una degna ricorrenza redazionale (Il Foglio del trentennale).  
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AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

Irina Zanin 
l’artista ricercatrice del quarto valore 

Considerazioni di Ferruccio Gemmellaro 
Testo pubblicato in Literary.it 

                                        
Ritratto in terracotta patinata  2017                                                   Ipposauro. Monografia 93-2013 

   
Definirla ceramista, scultrice o pittrice, potrebbe 
rivelarsi riduttivo per questa plasmatrice della materia, 
la quale, modellata, fa sortire la credibilità d’infondervi 
l’alito vitale. 
Nelle sue opere, infatti, c’è l’essenza 
dell’espressionismo, meglio dire l’anima che ogni artista 
va alla ricerca per imprimervi quello spirito che va di là 
della rappresentazione visiva. 
Figlia di terra veneziana, nutrice questa delle arti, vive e 
opera a Meolo; ad appena diciannove anni scopre se 
stessa quale artefice della ceramica ed ecco che fonda 
un laboratorio, o fabbrica come si preferisce, la fucina 
di una personale parabola di successo produttivo ma, 
innanzitutto, di prestigiosa raffinatezza. 
Dalla ceramica alla scultura, dove non trascura l’alto-
bassorilievo, il velo che le separa è frangibile e qui le sue 
creature assumono le forme doviziose e armoniche di 
tratti cromatici e di scintille smaltate e madreperlate, e 
ancora fogge di vetro e di ossidoriduzione (rame e 
argento). 
Nasce così Mater in terra refrattaria e ossidoriduzione 
rame, argento e madreperla, figura di donna il cui viso 
pare proteso ad aspettarsi un bacio, quell’effusione che 
tutta l’umanità deve alla propria madre universale, la 
Grande Dea, la creatrice ancestrale che l’uomo ha 
voluto soppiantare con l’imposizione maschile. 
Nella Separata, infatti, in terracotta smaltata, 
l’espressione del viso assume la contrarietà per 
quell’antica emarginazione, che tanti mali avrebbe 

recato e foriera di nefaste conseguenze che le donne 
ancora oggi sopportano.    
La formula concettuale della Mater si omologa in 
Rosalisa, ingobbi e cotto patinato, ma qui l’espressione 
della giovane donna è singolare, dovuto al misticismo 
che irradia, da interpretare quale sfida delle nuove 
generazioni a che i loro compagni di vita ringuainino 
per sempre la tradizionale arma del solipsismo. 
Il talento della Zanin va quindi oltre i comuni valori di 
una realizzazione artistica, per un innato 
intellettualismo tropologico che riesce magnificamente 
a instillarvi, merito tuttavia del tecnicismo e dell’abilità 
ideatrice di simulacri. 
L’Ipposauro in terracotta, tra le sue raffigurazioni 
zoomorfe, rappresenta, infatti, un giovane uomo che 
inforca una moto trasfigurata in equino. 
Il motociclista trasporta sulle spalle un canide la cui 
testa sovrasta quella dell’umano, adagiandovisi in una 
metaforica perfezione scenica speculare, così 
richiamante entrambi gli appartenenti a uno stesso 
regno. 
La galleria scultorea conta un’inarrestabile teoria 
d’immagini religiose, femminili e di personaggi noti. 
Con un ultimo lavoro, Ritratto in terracotta patinata, 
in cui ha omologato una raggiante specificità, l’autrice 
ottiene di infondere nel fruitore l’identica emozione che 
essa aveva provato innanzi al modello ispiratore. 
Irina Zanin espone dal 1993 sia in personali sia in 
collettive in Italia e all’estero. 

 
 

A R T I S T I r ina   Zan in

 Dal 20 al 22 ottobre prossimo sarà a Parigi al “Carrousel du Louvre” per conto della “Art Gallery 
Loreta Larkina” 

 

 
 

*** 
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Le grandi mostre 
Biennale Arte 2017 Viva Arte Viva 

dal 13 maggio al 26 novembre dalle 10 alle 18, lunedì chiuso esclusi 30/10 e 20/11 

 
Considerazioni  di Ferruccio Gemmellaro 

Testi pubblicati in Stato Quotidiano e in Literary.it 
Per uno studio completo e dettagliato consultare l’apprezzabile catalogo-guida Biennale Arte 2017 

 

      
 
Prima parte: I Giardini 
   L’esposizione internazionale si snoda nei Giardini con il Padiglione 
Centrale e nell’Arsenale con le Corderie, Artiglierie, Gaggiandre 
(cantieri acquatici opera di Jacopo Sansovino tra il 1568 e il 1573) e 
il Giardino delle Vergini.  
 
Si contano gli spazi “degli Artisti e dei Libri” con ventisette 
espositori, “delle Gioie e delle Paure” con undici, “Progetti 
Speciali” con due e infine “Progetti Paralleli” con tre; in tutto 
trentadue nazioni compreso il padiglione veneziano che insiste 
con la sua tradizionale arte del vetro e dei costumi ma in 
un’atmosfera d’ordine armonioso e onirico, quasi un mondo 
della fantasia o, meglio, della magia. 
   Nell’Arsenale espongono quattordici artisti nello “Spazio 
Comune”, diciannove nel “Padiglione della Terra”, tredici nel 
“Padiglione delle Tradizioni”, sei nel “Padiglione degli 
Sciamani”, undici nel “Padiglione Dionisiaco”, ancora undici 
nel “Padiglione dei Colori e, infine, rispettivamente quattro nei 
“Progetti Paralleli” e nel “Padiglione del Tempo e dell’Infinito”; 
in tutto ventiquattro nazioni. 
Nel novero in Arsenale il “Padiglione Arti Applicate” con The 
Victoria e Albert Museum e le ventiquattro “Partecipazioni 
Nazionali” sparse tra l’area della biennale e la città lagunare, 
tra cui Cuba, Iran, Iraq, Israele, Libano, Siria. 
Previsti inoltre ben ventitré eventi collaterali. 
Occorre rilevare che per questa 57.a esposizione internazionale 
d’arte a Venezia hanno collaborato circa centoquaranta 
collaboratori. 
   Scorrendo i Giardini e cogliendone alcuni artisti, l’attenzione 
si volge su Mladen Stilinovic, l’artista serbo del 
concettualismo, già poeta e cineasta, deceduto l’anno scorso 
non ancora settantenne. Sua opera, tra le altre, è la foto in 
bianco e nero, stampa alla gelatina d’argento, “Artist at work” 
(artista al lavoro), del ‘78, realizzata poco prima della morte di 
Tito, in cui ostenta in maniera provocatoria un uomo, l’artista, 
mentre dorme comodamente nel proprio letto; vuol dimostrare 
la contraddizione socialista di quegli anni nella sua patria.   
Gli fanno eco i concettualisti Ylena Vorobyeva and Viktor 
Vorobyev coetanei del ‘59, i quali vivono e operano ad Almaty 
nel Kazakistan, con l’installazione di tecnica mista “The Artist 
is asleep” (l’artista è addormentato) da leggere in chiave del 
tutto diversa. Infatti, qui pare un’accusa verso l’artista che, per  

 
motivi politici o per altro, spreca il suo tempo 
nell’improduttività, ma che al contrario indica il vero artifex, il 
quale tra metaforici risvegli formula nuove realizzazioni.   
Incontriamo il siriano Marwan, deceduto anche lui un anno 
fa, con opere elaborate in diversi periodi. Negli anni sessanta 
presenta figure attorniate di solitudine ma in contrasto con lo 
scenario impresso, negli anni settanta, invece, ricorre alla 
frammentazione e alla distorsione delle figure, gli sguardi delle 
quali pongono l’osservatore in una sensazione di contrasto con 
i presunti propri requisiti, il quale ne diviene così il fruitore. 
Non si può evitare, però, di andare col pensiero alle immagini 
di Francis Bacon installate a Treviso in Ca’ dei Carraresi sino al 
5 maggio scorso (articolo relativo il 15 gennaio su queste 
pagine). Il linguaggio pittorico di Bacon assume la forza di una 
peculiare ossessione nella doviziosa collezione di ritratti, dove 
in quelle deturpazioni fisiche l’artista non intende la tropologia 
esistenziale del suo prossimo, come si potrebbe credere,  ma 
indiscutibilmente vi omologa il proprio essere. 
Marwan stesso afferma, infatti, che “il tema (dei suoi lavori) è 
il dualismo: vita e morte, assenza e presenza, amore e odio”. 
Veramente emozionante e accattivante il video “Suspension” 
presentato dal quarantaduenne argentino Sebastian Diaz 
Morales; oggi vive e opera ad Amsterdam. Il filmato penetra e 
infrange la barriera tra realtà e finzione, evidenziando un 
imperturbabile, giovane uomo galleggiante con molli 
movimenti natatori, sovente in forma acrobatica, nel grembo 
di un’onirica dimensione vaporosa ora tenue ora intensa; la 
metafora è dell’uomo di oggi, e l’autore lo è, che resta 
impassibile mentre intorno a lui tutto si muove per 
sottometterlo. 
Tra le Partecipazioni Nazionali nei Giardini, il pubblico resta 
incredulo innanzi alle opere del padiglione d’Israele “Sun 
Stand Still” (il sole sorge ancora) dove Weinstein espone al 
piano terra delle “sculture” di muffa e al piano intermedio un 
puzzle di “colture agricole” composte con fondi putrefatti di 
caffè; non per niente un cartello all’ingresso raccomanda 
precauzione per gli allergici.  
L’intento dell’artista è il proporre immagini di epopea e, in 
qualche maniera, poetiche del sionismo, certamente poco 
comprensibili all’ignaro visitatore. FG 
 

 
Seconda parte: L’Arsenale e gli espositori italiani. 
   Nell’Arsenale, come avevamo anticipato nella prima parte 
dedicata ai Giardini, espongono in tutto ventiquattro nazioni 
con ottantadue artisti distribuite tra Corderie, Artiglierie, 
Gaggiandre e il Giardino delle Vergini.  
Le Gaggiandre identificano i due grandiosi cantieri acquatici 
che si affacciano sul bacino interno, costruiti tra il 1568 e il 
1573 su disegno aggiudicato a Jacopo Sansovino,  
 

 
Questa volta seguiamo un esclusivo e meritato percorso tra gli 
italiani.  
    La Sardegna è tra le contrade italiane ricche di folclore 
favolistico, mitologico e magico, di tradizioni incomprensibili 
nel continente d’epoca moderna ma forieri di sorprendenti 
fioriture artistiche e intellettuali. 
Avevamo già avuto il fenomeno letterario di Gavino Ledda, 
oggi settantottenne, figlio di pastori, analfabeta perché 
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strappato alla scuola dalla famiglia ma che, con grande forza 
d’animo e caparbietà, riesce a doppiare lo scoglio 
dell’ignoranza culturale e linguistica affidandosi all’educazione 
dell’intellettuale Franco Manescalchi, suo coetaneo e 
compagno d’armi durante la leva, imponendosi poi quale 
scrittore di prestigio con il volume di successo “Padre 
padrone”.  
Tra i connazionali in Biennale, troviamo, dunque, la sarda 
Maria Lai di Ulassai, dove era nata nel 1919. 
Per una donna la questione si aggrava enormemente e Maria 
Lai, figlia agro-pastorale dell’isola, spentasi il 2013, non si 
perde d’animo e pur costretta a saltare le elementari, si dedica 
intensamente al disegno scoprendosi in attitudine di artista. 
Intraprende il cammino che la conduce in terraferma, dove 
rimane fuoriuscita o profuga, come meglio si preferisce, a 
causa del conflitto mondiale in corso. 
Pur priva di sostegno finanziario si appoggia all’Accademia 
delle Belle Arti di Venezia, dove si conquista l’aiuto del 
trevigiano Arturo Martini e di altri.  
Nel continente, però, nella civilissima Venezia, patria di artisti, 
scopre che quel mondo nutre per lei prodromi di rigetto e solo 
per essere nata femmina. 
La sua testardaggine sarda, con tutto ciò, l’accompagna verso 
la fama, malgrado gravi lutti in famiglia, e le sue opere sono 
finalmente immancabili nelle esposizioni di  Palazzo 
Grassi a Venezia e di Villa Borghese a Roma. 
In Biennale, nel Padiglione dello Spazio comune, è esposto 
“Lenzuolo” del 1991, un’opera in tela e filo che partecipa alla 
collezione dei suoi “Telai”, una costellazione che omologa il 
microcosmo sardo con i propri simboli dell’antico sapere, 
leggibile attraverso il codice dei nodi e dei fiocchi impostati 
nella tela alla stregua di un simbolismo. 
   E scopriamo ancora il sardo Michele Ciacciofera, il quale 
vive e opera a Parigi. 
Nato a Nùoro nel '69, riprende nel proprio espressionismo 
tutta l’insistenza dei miti e delle leggende sarde, addirittura 
omologandovi personaggi che già popolavano l’isola 
all’approdo storico degli uomini. 
Le sue opere o, meglio, installazioni, collocate nel Padiglione 
delle tradizioni, richiamano talvolta la “Domus de Janas”, una 
struttura funeraria neolitica scanalata nella roccia. 
Interessante la composizione di libri sulla parete a 
sottintendere la leggenda culturale del dio “Sardus Pater” dal 
cui dito sgorgò la scintilla che dette alla luce Jana, la benefica 
creatura.  
In mostra anche l’opera d’arte povera “Lost in the Nest” 
(perduto nel nido) del 2016, montata con carta, carbone, filo, 
garza e altro materiale. 
   Andiamo ora incontro al fiorentino Riccardo Guarnieri 
del 1933, che vive e opera nella sua città.  

La sua prima personale risale al 1960 nella galleria di 
Posthoom, L’Aia.  
Prima di accedere in Biennale era già stato a Venezia per una 
personale nella Galleria Michela Rizzo e a Verona per una 
collettiva a Palazzo della Gran Guardia basata sui ricercatori 
artistici. 
Guarnieri, infatti, è dal ’62 che lavora incessantemente per 
un’indagine dalla quale possa sortire ciò che armonizzi il 
formale con la libertà espressionistica. 
In esposizione, nel Padiglione dei colori, cinque suoi lavori, 
ognuno con un linguaggio differente a prova d’indomabili 
approfondimenti personali, tra i quali “C’è giallo e giallo” e 
“Luce lontana nel tempo” del 2016. 
Gradazioni geometriche, screziature cromatiche e vibrazioni di 
luce ne identificano l’artefice e l’osservatore non può che 
scorrervi prontamente lo sguardo, certamente provando 
l’identica emozione che il primo aveva avvertito al cospetto 
della fonte ispiratoria. 
   Ecco Giorgio Griffa, l’artista che vive e opera a Torino, la 
città che gli ha dato i natali nel 1936. 
L’arte odierna o, meglio, un buon numero dei maestri d’oggi 
sono avvinti indiscutibilmente dall’inquietudine per una 
ricerca che vada finalmente a rinnovare l’espressionismo. 
Giorgio Griffa è tra costoro ma non rinnega affatto il passato, 
tanto che molte sue creazioni si richiamano ai grandi della 
storia dell’arte. 
Dalla sequenza “Alter Ego” avviata nel 1979, in Biennale, nel 
Padiglione dei colori, è in mostra il recente “Canone aureo 
958”, opera questa, infatti, che racconta come l’arte d’oggi 
gode dell’eredità dei trascorsi, omologandovi, in ogni caso il 
grande mutamento generazionale. 
Griffa sa bene, pertanto, che sta percorrendo un sentiero verso 
l’inconoscibile, definibile Alter Es o Mondo alteristico nel 
linguaggio omologistico, e che la sua  è quindi la tropologia di 
un linguaggio intraducibile in parole o in numeri. 
   Da segnalare infine il più giovane tra gli italiani qui presenti, 
Salvatore Arancio, catanese del 1974 ma vive e lavora a 
Londra, le cui opere sono esposte nel Padiglione del tempo e 
dell’infinito. 
Specializzatosi nella fotografia al Royal College of Art e in un 
secondo tempo docente al London College of Communication, 
tralascia l’immagine delle lastre per dedicarsi alla pittura, dove 
intende omologarvi una rinascita, anche in termini semantici, 
che incombe prepotentemente nel suo estro.    
E lo fa all’alba del nuovo millennio, trasfigurando le forme 
vittoriane in un’iconografia sorprendente per l’allucinatoria 
che irradia, la quale rintracciamo nelle sue opere naturalistiche 
e scientifiche. 
Nella Biennale anche il video in loop e audio “Mind and body 
body and mind” del 2015, in cui elabora, qui omologandola, 
una sua esperienza d’ipnoterapia. FG 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin”  

 
“Il rasoio dell’Oca “ di   Gianfranco  Dianese 
Considerazioni di Leonardo Vecchiotti 
   Serata dal sapore modernamente antico quella   trascorsa 
insieme al   graditissimo ospite del “Cenacolo del Bricole” il 
Dottor Gianfranco Dianese autore del libro:  “Il Rasoio dell’ 
Oca”, titolo che è decisamente assonante con un principio 
metodologico  “ Il Rasoio di Ockham”  espresso nel secolo XIV° 
dal teologo, filosofo e frate francescano inglese, William of 
Ockham [1285-1347] conosciuto dai più come  il Dottore 
Invincibile ( Doctor Invincibilis), e che,  seppur sotto traccia, è 
risultato senza ombra di dubbio il sostanziale protagonista 
della serata e naturalmente della fatica letteraria sottoposta 
all’attenzione di un attentissimo  pubblico. 
L’aggettivo sostanziale è, a dirla tutta, un artifizio  dal sapore 
umanistico, graziosamente messo in atto dal coordinatore della 
serata  per sottolineare l’altro anticamente moderno Dottor 
Sottile ( Doctor Subtilis) e cioè il già citato Dottor Gianfranco 
Dianese.   

Profondamente esile è, infatti, la differenza nella proposta 
cultural-letteraria dei due autori, così come è altrettanto 
esilmente profonda  la scelta dell’orizzonte che  essi tendono a 
traguardare: Il rasoio logico di Ockham evita  l’utilizzo di entità 
inutili,  e con solide e semplici deduzioni fa in modo che si 
arrivi alla conclusione; “Il rasoio dell’Oca” di G. Dianese è in 
buona sostanza una proposta di lettura non conformista con  
sostanziosi riferimenti alla dimensione territoriale supportata 
spesso dal dialetto del Veneto Orientale visto sotto la 
convincente luce di “lingua madre” senza    che quest’ultima, 
però, faccia perdere di vista  la prospettiva universale;  in 
definitiva l’idea propugnata dal Nostro risulta preziosa 
nell’eloquio,  pungente quanto basta, e soprattutto efficace nel 
delizioso corteggiamento di una nostalgia mai scialba nella 
convinzione che: a parità di fattori, la spiegazione più semplice 
o  meglio ancora, la rasoiata più efficace, sia da preferire.  L V 

 
*** 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Grassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Borghese
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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La poetica nelle attese 
 

 Animo sublime 
   Vuoto, sublime il silenzio 
nel buio ti avvolge 
mentre fioca ti travolge 
fra le tenebre 
anche l’ultima fiammella 
che riaccende un desiderio 
mai sopito di libertà, 
che va lacerando l’animo 
di chi non crede il suo volere 
alla rassegnazione. 
   Scuote il pensiero dubbioso 
che fulmineo riporta alla mente 
un tacito rimpianto 
mentre assordante il silenzio 
sembra esplodere intorno 
ed improvviso un macigno 
lo stomaco ti assale. 
   Ora ricerchi soltanto quell’unico spazio 
di verde sconfinato 
che libera la mente 
ma non certo l’animo, 
e non confondi il pianto con la rassegnazione. 
   Wilma Cecchettini  - Marche 
 

 L’altalena 
   Sulla spiaggia l’altalena è vuota, 
i bimbi non ci sono. 
Il vento impetuoso, violento 
piega le palme in ginocchio. 
   Il vento è maestoso, domina 
nella sua potenza, fa tremare 
la natura. 
All’orizzonte sorge l’arcobaleno 
verde, giallo, blu, splende di una  
bellezza autentica, reale. 
L’altalena riposa, 
i bimbi torneranno. 
l’estate è finita. 
   Anna D’Andria - Abruzzo 
 

 Saprò 
   Saprò 
di tramonti senza luce 
di ore senza pace 
di tetti senza colori 

 
 
 
e cercherò voci di bimbi 
ormai lontani. 
Ricorderò 
questi tramonti di luce 
queste ore di pace 
questo tetto di calore 
e con i colori dell’anima 
dipingerò l’universo. 
   Raffaela Longo - Veneto 
 

Fine 
   Sapevo. Ho corso il rischio ed è finita 
come prevedevo. 
Tuffarsi nel ricordo 
è l’unica via per non patire. 
L’autunno avanza 
coi suoi furori gialli 
col suo fuoco spento, 
adatto paravento a ogni dolore. 
Vedrò, piacendo a Dio, di rifiorire 
coi prossimi germogli a primavera. 
Qualche lamento sulla carta intanto 
mentre raccolgo i miei pezzi dispersi 
e cerco nello scorrer degli eventi 
la più vera ragione. 
   Maria Antonia Maso Borso - Veneto 
 

 Ed ora 
   Ed ora 
attenderò d’incontrarti 
nei sogni 
e 
ascolterò  
le tue parole mute 
   Cercherò nel fondo 
dei tuoi occhi 
ricordi persi 
e 
guizzi di memorie 
   Sulle labbra 
ricercherò sorrisi 
e 
baci invocherò 
a tacitare la sete 
a spegnere l’ardore 
     Nell’ombra che sovrasta 
     anelerò una luce 
     un barlume  
     di cielo 
     e 
     sola resterò 
     abitando il silenzio 
     vestita di ricordi 
         Giuliana Sanvitale - Abruzzo
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Il cantastorie 

La fontana dei mandarini  

Trevignano Romano - autunno 1962 
 
   Vedo ancora la vecchia fontana  
di là del suo vecchio cancello,  
là lungo la strada romana, coperta dall’erba:  
un mantello che da  
Trevignano va a Bracciano. 
C’è perfino il vecchio lucchetto,  
che dal tempo è lì arrugginito,  
e lo vedo legato al paletto. 
È ancor lì, non ancora sparito.  
   Si, ricordo sul retro fontana 
una pianta di bei mandarini 
che in autunno facevano scena  
a tutti i passanti e ai vicini.  
   Nel vedere quei frutti sì belli  
mi facevano un grande appetito, 
io volevo mangiarne di quelli 
ma il padrone non avevo sentito.  
   Lui soleva far guardia dei frutti 
e voleva sapere chi eran 
quei briganti serali, quei brutti 
che ivi passavan di sera.  
   Una sera dell’acqua occorreva 
a mio padre al lavoro alla stalla. 
la fontana era lì, mi aspettava, 
con i frutti arancioni di palla.  
   Ma appena riempita la brocca, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
d’acqua fresca e bella pulita, 
l’acquolina mi veniva alla bocca, 
pregustavo la frutta proibita. 
   Con lo sguardo attento all’intorno,  
vedevo che il padrone non c’era,  
lavorava lui sodo, di giorno,  
stanco a casa tornava la sera.. 
   Fu così che decisi di entrare 
in azione per cogliere i frutti, 
quella roba volevo mangiare 
ma arrivaron momenti assai brutti.  
   Con in mano un grosso rastrello 
spuntò Andrea incazzato di brutto 
per usarlo a mo’ di martello 
su di me che rubavo il suo frutto. 
   “Con la scusa dell’acqua da bere, 
m’hai fregato i miei mandarini, 
ma adesso ti faccio vedere, 
adesso rivoglio i quattrini”. 
   “Scusa Andrea, scusami tanto,  
non volevo mangiar la tua frutta, 
della quale tu te ne fai vanto 
non volevo mangiartela tutta”  
   “Ora che me la son vista brutta, 
nel vederti brandire il rastrello, 
ti prometto, non rubo più frutta,  
più non entro da quel tuo cancello.  
   Ora che la lezione ho capito, 
dai Andrea, metti via quel rastrello” 
questo fatto con paura è finito. 
Senza botte sul groppone! Questo è il bello! 
   Valdo Tamantini - Lazio 

 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
                                                                            Particolare di una incisione di G. Zampini 
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 Annamaria Camuffo 

 
   Annamaria Camuffo, pittrice e poeta, ci ha lasciati ma la sua poesia e la sua arte rimangono in tutti noi. Pubblico 
queste sue righe quali spirito vitale, ovvero l’alito che ci rincorre, monito per tutti noi a mai abbandonare ciò che è il 
nostro senso della vita, dell’intera esistenza, e che mai potremo cedere in un qualsiasi baratto. 

Carissimo Ferruccio 

che gioia, oggi, nel ricevere tue notizie! Non sono molto brava ad usare internet,ti avviso. E tengo molto 
alla tua nota critica, che uso sui miei depliant nelle mostre che ho fatto e che vado a fare. Mi sembra un 
rispettoso segno di gratitudine verso una persona speciale, che mi ha aiutato. Nello stesso tempo trovo 
giusto dare visibilità a La Copertina e a chi ha tanto lavorato per essa. Ti auguro tutto quello che 
desideri e certamente meriti, ricambiamo i saluti Annamaria e Arnaldo 
 
Ancora la vita ci prova 
   Considero d’essere una statica forma, 
cui intorno gravitano e pulsano altre 
frenetiche vite. Non sono un sole 
caldo e vitale, non mi tocca dentro 
nulla mai. Quale insulsa esistenza: 
essa m’arriva come i barbagli variegati 
della luce attraverso un prisma. 
D’istinto allungo le mani. Voglio,  
posso, scostare il diaframma che 
mi separa dal mondo e scopro così che 
è la mia felicità, quella che vedo,  
sul volto degli altri. All’improvviso  
desidero parlare più forte, gridare, 
affinché la voce spezzi l’incantesimo 
e la campana di vetro, calda. Voglio 
respirare i forti aromi della vita. 
Allora, dai colori veri profusi a me 
d’intorno, dal calore dei corpi,  
dalle carezze amorose che percepirò 
mi farò raggiungere, attraversare,  
coinvolgere. Vedo le prime margherite 
sul prato del mio inverno: piccole,   
coraggiose, luminose e chino il capo, 
pregando, perché la vita ancora ci provi. 
   Annamaria Camuffo  
   da “Poesia” silloge 1993 
 
In questi versi, oggi rileggendoli, ritroviamo la capacità omologistica di Annamaria nel violare una dimensione che andrà 
poi a scoprire e a “viverci” dopo  un quarto di secolo terreno.  È la congeniale spaziosità di un poeta puro. FG 

 
 
 


