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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 
 
      LA Nuova Venezia  
10 giu SAN DONÀ DI PIAVE “Premio Poesia Meolo” Tutti i nomi dei vincitori - (g. mon)  
\ Citati gli studenti vincitori, La Copertina, FG,  Il Convivio, Sentieri tra lo scibile 
     Il Gazzettino di Venezia 
10 giu Premio di poesia gli alunni premiati (e. fur.) 
\ citati gli studenti vincitori, La Copertina, FG 
      Statoquotidiano – Capitanata 
8 lug EDITORIALE Il misfatto di Oppido 
27 lug EDITORIALE Un tricolore per la Costa 
7 ago CULTURA Molinetto della croda, dolore italiano 
      Sogni horror.com – Edizioni Il Foglio - Piombino Li  
lug ITALICO HORROR Lo stramaledetto castello  
       Il Convivio – Ct 
n. 57 RECENSIONE Chiare e vive testimonianze del nostro tempo (Redazione) 
MEOLO XIX Edizione 2014 del Premio di Poesia (Redazione) 
 \ citati La Copertina, FG, la studentessa Angelica Bova e il testo della sua poesia “Vorrei…”  
       Il Tizzone – Ri  
feb ARTE Due secoli di grande arte a Ferrara in Antologia “Chiare e vive testimonianze del nostro tempo”  
       Quatro Ciàcoe -Pd      
lug-ag LIBRI CONCORSI MOSTRE E ALTRO Premio Poesia Meolo (Guido De Nobili) 
\ citati La Copertina, L. Vecchiotti, FG, la scolara Giada Doretto e i suoi versi premiati “L’ombra” 
      Sentieri tra lo scibile – Ge 
lug-ag NARRATIVA Il rapimento di Moro una testimonianza - SAGGISTICA Alle origini dei conflitti - POESIA Premio Meolo di Poesia 
\ citati La Copertina, FG, UGIOT, la scolara Angelica Bova e i suoi versi premiati “Vorrei…” 
      Solidarietà / Amici - Tv   
lug ARTE Ritmo Luce e Colore per emozionare con l’Arte (L. Vecchiotti) 
     Moldava.org  
8 ag MARIA CIOTU “Cel mai bun sfat pe care l-am primit este Harul ... (Elena Guţanu) 
\ citati FG e Matteo Cosenza 
 
  
 

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. 
 
Aggiornamento Web al 28 agosto 2014. Il testo integrale di OmologismoDue risulta visitato da 375 utenti web e di OmologismoTre 
da 119 utenti. La statistica però non include i numerosi lettori di Literary.it, questo il sito editoriale che, oltre alle opere di FG, pubblica 
regolarmente il presente Foglio. 
 
http://www.dalsilealpiave.it/orizzonti/ è il link del nuovo Orizzonti online – organo del Consorzio Proloco dal Sile al Piave – 
dove oltre ad articoli interessanti potete leggere gli interventi di L. Vecchiotti (direttore) e di FG.  
 
Ferruccio Gemmellaro è in Twitter e cura anche un blog personale ferrucciopress, dove sovente appaiono notizie riguardanti  La 
Copertina e i suoi sodali. Seguitelo. 
Da ricordare inoltre il sito http://sognihorror.wix.com/sognihorror dove potete leggere i racconti a sua firma sia in 
horrordreamagazine archivio (20 numeri) nella rubrica “Italico horror” sia nella nuova sezione italico horror iniziata a luglio con il 
racconto  “Lo stramaledetto castello”. 
 
Giuliana Sanvitale con la silloge "Oltre le nuvole" ha vinto il 2° premio  al concorso internazionale poetico musicale 2014 organizzato 
dalla delegazione provinciale di Lecce di "Poeti nella società" il cui segretario responsabile è Claudio Giannotta. Quest'anno la 
premiazione si svolgerà tra la suggestiva architettura del barocco salentino della “Firenze del sud”  (Lecce) il 27 settembre. 

 
 
 
 
 

EDITORIALE 
  Il Foglio, quale organo del movimento culturale La Copertina, a nome dei sodali e dei referent artistico-culturali, 
partecipa al grave lutto che ha colpito all’inizio dell’estate la sodale scrittrice dott.ssa Giuliana Sanvitale di Tortoreto 
degli Abruzzi e il nostro lettore critico prof Leonardo Vecchiotti di Musile di Piave (Ve) per la perdita del loro rispettivi 
coniugi, amati compagni di una vita.  
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Sentieri tra lo Scibile 
 
 

 
 
Genova  - coordinatore prof Ottavio Giorgio Ugolotti  
redattore, scultore, scrittore 

 
n. 119 anno XXVI 

 
da Le tante verità storiche 
 
\...\ La Storia non è una scienza esatta, tanto per dare un’idea, etimologicamente nasce dal greco Historia che vuol dire 
ricerca, quindi un lavoro di assemblaggio delle cose, dei fatti o degli scritti ritrovati, ma spesso quelli che si è voluto 
cercare e trovare. 
   Nella Storia, in modo particolare, una verità assoluta non esiste e non può esistere, perché la Storia è sempre scritta o 
raccontata da uomini ed è, quindi, e ancora sempre, inquinata dall’opinabile a volta scaturito dall’ambiente in cui si vive e 
molte altre dalle notizie incamerate dai “racconti” del nostro passato. 
   Solo due più due è universalmente accettabile che fa quattro e la Storia non è affatto di numeri, ma di parole e verba 
volant, sed scripta manent. * 
 

Ottavio Giorgio Ugolotti (ugiot) 

* NdR Le parole si dissolvono (col tempo) ma gli scritti permangono. 
 

 
 
 
 
da La costante di Hubble 
 
\...\ Una curiiosità culturale; lo scrittore Douglas Adams, nel suo libro edito nel 1979 Guida galattica degli astronauti, 
immagina che alcuni extraterrestri interpellino un computer per conoscere l’età dell’Universo.  
Il computer impiega ben 7,5 milioni di anni per soddisfare la richieste e risponde con un solo numero: 42.* 
   Pochi lettori hanno compreso che si tratta della costante di Hubble, dalla quale, nel 1936, si è potuto ricavare l’età del 
nostro universo, logicamente in valuta cerebralmente terrestre. 
Credo che l’uomo possa incominciare finalmente a pensare in dimensione pluriversale. 
Dall’arroganza di considerarci i soli nel cosmo, i privilegiati divini, siamo arrivati alla certezza che invece non lo 
siamo, domani guariremo dall’arroganza di possedere l’unico universo tutto per noi. 
 

 
*NdA Indica la velocità di allontanamento delle galassie, cosrrispondente a 42.000 chilometri al secondo, stabilita nel 1936 da 
Hubble, coadiuvato dallo spettrocopista Humason, ponendo fiducia all’effetto Doppler. 
Tale effetto produce che le onde di una fonte di luce o radio – velocità 299.793 km/s - ci giungano ad intervalli rispettivamente 
maggiori o minori nel caso che essa si muova in allontanamento o in avvicinamento.  
Ed è un principo sfruttato dai radar. 
 

Ferruccio Gemmellaro (FG) 
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ESPRESSIONISMO LETTERARIO  nel cuore dei poeti 
 
Profumo d’attesa 
   Al buio 
dentro notti fonde 
consapevolmente m’addentro 
e attendo… 
desta attendo 
l’alba dei miei pensieri 
della mia distrazione 
ma il profumo dei sacrifici 
non annulla il sogno dell’attesa. 
   Fiduciosa scavo 
nella mia roccia 
fra luci ed ombre 
il passaggio di una vita 
che tarda mi insegue. 
   Ricerco immagini 
per svolgere lo sguardo 
verso fonti di vita. 
Ma non sarò mai 
Mendicante in amore 
non cercherò 
di lesinare un sorriso 
sottratto alla noia 
e non serberò rancore 
a chi vorrà scrivere 
la parola fine 
al mio grande amore. 
   Wilma Cecchettini - Marche 
 
Infinito amore 
   Sotto il mantelo azzurro cupo 
il vento gelido schiaffeggia la pelle 
il mare argentatio brilla come diamante 
lo sguardo si disperde 
nell’infinito  
dell’universo 
   Anna D’Andria - Abruzzo  
 
Naufrago 
   Lo stesso mare 
bagna la tua costa. 
Levigato il sasso 
sbianca tra i flutti 
affonda dentro l'anima 
schiaccia memorie 
e fiorisce d'attesa. 
Nell'isola dei poeti 
allontano la voce 
che scuote il silenzio 
e la smania di vivere 
è sbiadito retaggio. 
   Immemore 
naufrago 
d'indefinito 
tempo. 
   Raffaela Longo - Veneto 
 
 
 
 
 
 

 
Un’eco 
    Ho abbandonato amori 
telefoni sospiri 
fardelli modaioli 
di sogni menzogneri. 
Immersa nel rivo 
del sangue e della morte 
non c’è tempo per futili giochi. 
Un’eco mi trafigge  
di vento e cattedrale 
   Maria Antonia Maso Borso - Veneto 
 
Stordito il cuore 
   La rugiada ricamava il canneto 
di lucide seriche gocciole, 
simili a spuma di nidi di ragni. 
Vi rifletteva i primi raggi un  
sole scialbo, inargentando le strie 
lungo gli steli.  
   Lamentava il suo greee una rana 
su una foglia adagiata di gìgaro. 
Lieve, una libellula donava danza 
alle ali e un nugolo di moscerini 
vorticava nell’aria già calda del 
mattino nascente. 
   Abitavo la solitudine dell’ora  col 
cuore proteso verso vette di silenzio. 
I riflessi dell’acqua occhieggiante 
tra la vegetazione della riva mi feriva  
lo sguardo riverberando nella mente 
arcane memorie. 
   Tornavi a visitare i miei pensieri 
illudendomi, il cuore colmando 
di lusinghe, di mistero il mio animo  
ammantando. Stordito, il cuore ti 
cercava, dimentico di sé, del suo 
dolore mai sanato. 
   Si tuffava la rana nel suo fango, 
s’acquattava guardinga, di prede 
in attesa. Assaporavo quieta il silenzio 
mentre si frangeva il sole nell’acqua 
lacustre in un’esplosione luminescente 
di cristalli. 
   Giuliana Sanvitale – Abruzzo 
 
   Per non dimenticarti 
Non amore 
   Labirinti di attese. 
Patetiche rincorse. 
Lacerarsi dentro. 
Alimentare in sé 
frasi filtrate 
dal “vorrei” del cuore. 
Travisare 
Innocenti parole, 
cenni di cortesia 
e buon garbo, 
non amore. 
Disperarsi 
perdersi 
nell’oasi che non c’è. 
   Iliana Falcone - Friuli 
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IL PAGINONE 
 
 

ESPRESSIONISMO PITTORICO 
Centro Tamai Silea Tv 

Esposizione pittorica della scuola Nuova Figurazione maestro Matteo Cosenza - edizione 2014 
introduzione a cura di Ferruccio Gemmellaro 

 Matteo Cosenza ‐ Manfredonia, il faro 
 
Il paesaggismo  
   In questa mostra al Centro Tamai edizione 2014 della Nuova 
Figurazione, promossa dal Comune di Silea su richiesta de La 
Copertina, si è spronati ad affrontare una particolarità 
pittorica adottata da un buon numero degli artisti qui presenti, 
ai quali tutti va il plauso per la partecipazione a un tal evento 
di sano confronto artistico. Intendo il Paesaggismo, che non 
può essere che ricorrente in una regione, quale il Veneto, 
doviziosa di prospettive incontaminate. Occorre però che si 
faccia una precisazione, che si assegni, cioè, la corretta 
definizione Pittura di paesaggio, diversamente dal Paesaggio 
nella pittura che non è qui in argomento ma ne è doveroso un 
accenno.  
   L’Impressionismo, sorto alla fine dell’Ottocento sente la 
pittura non più come raffigurazione speculare della natura, 
pertanto, la rappresentazione è volutamente distinta dalla 
realtà ed essa apre la strada al Paesaggio nella pittura, nel 
secolo e nel nuovo millennio con moderni e multiformi 
espressionismi (informale, surrealismo, metafisico…). Ed ecco 
che tra i tanti altri, appaiono in avanscoperta il germanico 
Oskar Zwintscher (Paesaggio primaverile del 1895), lo 
svizzero Cuno Amiet (Paesaggio estivo del 1907) e gli italiani 
Gino Rossi (San Francesco del Deserto 1913-14) e Tullio 
Garbari (Paesaggio animato del 1916) che appaiono colti da 
una sorta di trasporto d’arte nordica.  Tale tecnicismo pittorico 
legato al paesaggio è il prodotto di un conflitto in seno 
all’artista. Lo scontro, insomma, tra le sue due anime, l’una 
legata alla conservazione nel senso migliore del microcosmo 
tradizionale che lo circonda, l’altra, invece, espressione 
intrinseca dell’autore che vi omologa la mutabilità del mondo a 
pari passo con le sue creature, sia nel bene sia nel male.  
   Tornando alla Pittura di paesaggio, che stasera ci compete, 
prendiamo ad esempio la fotografia di paesaggio o fotografia 
panoramica che dir si voglia.  Questa è l’omologa della Pittura 
di paesaggio e la diversità è che la prima, tecnologica, è vista 
attraverso un obiettivo e impressa automaticamente sulla 
lastra mentre la seconda è scrutata direttamente dall’occhio 
umano e impressa a mano dall’artista su tela o altro supporto. 
È evidente che nel secondo caso, l’immagine ritratta tiene 
conto della capacità riproduttiva del pittore. 
    
 

Esempio emblematico della Pittura di paesaggio è nelle tele 
del Canaletto, questa addirittura volte a vaticinare la 
fotografia di paesaggio poiché elaborate col sistema della 
camera ottica. Klimt, invece, utilizzava un foglio di cartone 
attraverso il quale da una finestrella ritagliata osservava e 
ricopiava i paesaggi visibilmente contenuti. Senza andare oltre 
nel passato, a cominciare dal Seicento, la Pittura di paesaggio 
assume in Spagna e in Olanda la tendenza naturalistica (Josè 
de Ribera e Hobbema), in Francia il Realismo (i fratelli Le 
Nain), nelle Fiandre le scene contadine di Jacob Jordaens. Nel 
Settecento si fa largo in tutta Italia il Vedutismo, campione il 
già citato Canaletto. L’Ottocento è il secolo del Realismo, del 
Verismo della scuola francese di Barbizon, preludio 
all’Impressionismo, e tutto questo pone infine intralcio alla 
secolare tradizione della Pittura di paesaggio, le cui ultime 
grandi interpretazioni appaiono in Pietro Fragiacomo (Piazza 
S. Marco del 1899) e nel citato Gustav Klimt (Stagno al 
mattino del 1899) 
   In questa esposizione ritroviamo la Pittura di paesaggio in 
maniera disciplinata nelle opere di 
Barbara Callegari Con la decisione dei segni e  l’accesa 
nettezza cromatica e quindi con la mancanza di sfumature, 
espone una valida pittura di paesaggio identificabile 
comunque sia  nei canoni della Nuova Figurazione.  
Maria Ciotu Un paesaggio dell’intimo il suo poiché nello 
scenario nordico qui ritratto svela l’identità psicologica in cui è 
immersa. 
Alfieri Da Rui Un vedutismo che rifugge dal manierismo di 
richiamarsi ai toni vaporosi del romanticismo, bensì ricco di 
riflessi in acqua a imprimerne la poesia e la perizia tecnica. 
Renata Franz Paesaggio post-impressionistico coerente nei 
toni e nella grafica. 
Aldo Latteo Inequivocabile la tendenza alla pittura di 
paesaggio dove i monti, le acque e le case appaiono simboli di 
una ideale triade esistenziale.   
Filiberto Marra Un primo piano pervaso dall’acqua, in cui si 
riflettono le case, non può essere casuale; essa è il placido 
veicolo dei suoi traguardi  
 
   Un vero sollievo culturale poiché da più parti si reclama agli 
artisti un ritorno alla Pittura di paesaggio e oggi, merito di 
queste firme, pare che l’attesa stia per terminare. FG 

 Barbara Callegari                  Maria Ciotu                   Alfieri Da Rui 
 

 Renata Franz                           Aldo Latteo                      Filiberto Marra 
 
NdR L’intero testo con tutte le immagini è pubblicato in Literary.it Sistema letterario italiano nella sezione ‐ Rubriche ARTE 


