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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 
27 mar CULTURA L’arte quale utopia d’autore 
14 apr  EDITORIALE Che cosa ci aspetterebbe nella Nuova Era? 
8 mag CULTURA Treviso. Tre grottagliesi nell’esposizione “Lavorare con l’arte” 
5 giu    CULTURA Bellini e i Belliniani 

 Orizzonti – online organo del Consorzio Proloco “Dal Sile al Piave” 
n. 6 -aprile STORIA Centenario della Grande Guerra - La guerra degli operai  01/04 
                        \ LINGUISTICA Il nocciolo della parola – Strinar 
                           CULTURA  Intervista al presidente della Copertina FG (Redazione) 
 
Il Convivio - Ct 
n.68  
RECENSIONE Omologismo Quattro (Pina Ardita) 
 
Sentieri tra lo scibile – Ge 
mag – SAGGISTICA  Arte quale utopia d’autore 
\ RECENSIONE Sarà Spartaco o Mario Rossi? 
 
Sogni Horror.it 
Italico horror 
www.youblisher.com/pdf/1265318  
cliccando questo link potete scorrere integralmente il volume corredato di immagini “Italico horror”  autore Ferruccio 
Gemmellaro, dato all’editoria cartacea col titolo “Semaforo nero”. 
 
GIR  
8 mag ARTE  A  Treviso tre grottagliesi protagonisti dell’esposizione “Lavorare con l’Arte” 
 
 
 

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 
Il testo completo può ancora essere consultato cliccando il link 
https://it.scribd.com/doc/.../VOCABOLARIO-ETIMOLOGICO-COMPARATIVO  
http://docmia.it/d/2406                                       
 
   Aggiornamento Web. Il testo integrale di OmologismoDue risulta visitato da 1010 utenti, di OmologismoTre da 
321, infine OmologismoQuattro, da 75,  tutti in continua crescita. La statistica 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) 
  

 

http://www.dalsilealpiave.it/orizzonti/
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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L’estremo decollo di Guido de Nobili 
 
 

                                   
Guido fila a sx secondo piano camicia bianca                                                La sua autobiografia           
 
   L’ultimo romantico aeronauta è decollato per l’estremo volo, senza più atterraggi.  
Guido de Nobili, pseudonimo Guido da Musil,  ci ha lasciati a maggio, il mese che fa odorare ogni cosa di poesia. 
E poeta lo è stato per vera definizione, non solo nei termini di un’irriducibile passione aviatoria, per la quale era riuscito 
con la propria costanza a ottenere il rinnovo del brevetto a ottanta anni; la sua vena culturale lo ha condotto, infatti, a 
pubblicare libri in qualità di scrittore e numerosi articoli quale giornalista, oltre alla peculiarità di interloquire, 
imponendo con vivace ragione le proprie tesi, sia esse letterarie, sia sociali. 
Possedeva, inoltre, una non comune spaziosità di carpire l’attenzione sciorinando quella sua istintività vernacolense, 
prestandosi con amicizia ad affiancarsi nelle iniziative pubbliche de La Copertina con l’incarico di intrattenitore ed 
esperto dialettologo, oltre che di cronista.  
Alcuni giorni prima, al suo capezzale in Musile di Piave, consci dell’agonia, ci eravamo soffermati  per dargli l’addio ben 
custodito nel nostro cuore, L. Vecchiotti prima, la mia persona con R. Longo subito dopo. 
“Tieni duro con la cloche” gli avevo sussurrato in gergo aeronautico, e parve sorridermi. 
Quella cloche l’ha mantenuta sì ben dritta ma per una prua in rotta infinita, eterna.  

 
FG a nome dei sodali tutti 

 
 
 
Siccome mi piace scherzare, anche come critico graffiante su me stesso, ecco l’epitaffio ad hoc che mi dedica l’amico Lucio L incetto, 
padovano di felice penna, che riterrei calzante per il volo… più lungo, quando accadrà. Sfrondato delle “glorie” lo ritengo un 
simpatico viatico, a lontano venire… (Guido De Nobili) 
 
 
 
… Se continui così, il popolo di Musile ti farà un monumento che sarai ancora vivo. E sotto al monumento, inciso, su una bella piastra 
di marmo bianco si leggerà questo scritto: 
 
Riconoscenti per la fama 
che dà al suo paese, 
per i posteri a Guido De Nobili, 
che ha sconfitto il tempi 
e volò nell’aere, 
questo simbolo di gioia 
rimanga eternamente 
per tutta la sua  gente.   
 
Lucio Lincetto 

 

 

 

 



4 

 

   INTERASSOCIAZIONISMO 
 

Solidarietà 
 

‘Na toeta 2017 

Sala espositiva ISRAA 
Treviso 25 marzo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Del Moro 
 
Arte quale utopia 
a cura  di Ferruccio Gemmellaro 
  
  Anche quest’anno sono qui con voi e non nascondo che l’invito di partecipazione, che i qualificati referenti della 
Solidarietà mi rivolgono puntualmente ogni anno, mi rende infervorato nell’esserci. 
   Innanzi tutto, però,  mi preme invitarvi per un applauso allo scomparso Sergio Del Moro, mio tenero amico e collega 
dagli anni settanta, presidente della Tavolozza Trevigiana, assiduo frequentatore di questo evento, che ci ha lasciati 
salutandoci per sempre da Barcellona, ove soggiornava in famiglia. 
   Non è facile, tuttavia, riprendendo l’argomentazione, esporre il pensiero senza rischio di reiterazione – e ciò credo valga 
anche per il prof. Vecchiotti - sulle opere di protagonisti che appartengono ormai a un consolidato panorama artistico 
trevigiano in cui da lungo tempo siamo chiamati a recensire.  
Il termine “recensire” però, suonerebbe presuntuoso e solo per il fatto che  si è al cospetto di autori che fanno del talento 
la propria essenza di vita, inclini a donare il loro spirito artistico finanche per scopi di mera solidarietà. 
Basterebbe quindi quest’ultima riflessione per avvertire la piccolezza di qualsiasi recensione si voglia esporre. 
Chi mi segue da sempre, infatti, sa bene che personalmente sono assertore di analisi culturali, le quali considero 
magistrali per comprendere l’opera che abbiamo in vista, rispetto a quelle tecniche sovente nel peccato di ingiusta 
parzialità.  
Su questo io e Vecchiotti siamo in perfetta sintonia, il collante che da decenni unisce la nostra  accoppiata umana e 
artistica.   
   È il momento finalmente di rivolgere ora l’attenzione alle opere. 
Nell’indicare in maniera compendiata un’immagine pittorica – ma evidentemente varrebbe per qualsiasi espressione 
artistica – la si potrebbe definire “una utopia”. 
Per comprendere tuttavia il significato del termine occorre prima rivangarne l’etimologia. 
La parola è di origine greca composta dal prefisso U che sta per “non” e da “TOPIA” che vale “ relativo a un luogo”, 
pertanto l’insieme  suona “luogo non esistente” ma che si aneli conquistare. 
Inesistente perché. Perché l’immagine o è tratteggiata così come l’autore l’aveva concepita nella fantasia oppure ritoccata, 
restaurata dal proprio estro ove  ripresa dal vero. 
   Abbiamo quindi l’utopia degli impressionisti, i quali riscoprono la pittura di paesaggio e nelle cui tele è il tratto 
cromatico a prevalere nell’immagine e, non ultime, le emozioni che l’autore prova innanzi alla fonte ispiratoria e che 
vuole necessariamente far risaltare. 
Abbiamo ancora l’utopia degli espressionisti di qualsiasi forma dove l’artista elabora immagini tese a risaltare, sovente 
esasperandolo,  ciò che di emotivo può donare la realtà, il quale sarebbe stato occultato dalla limitata proprietà sensoriale 
dell’osservatore.  
Insomma, in entrambe le propensioni artistiche la connotazione dell’opera induce il fruitore ai conati, ovvero a recepire 
quelle identiche emozioni in un chiaro risvolto omologistico.  
   Dal catalogo della mostra accennerei, ma unicamente quale emblema di quanto detto, e in sua memoria, alle tele 
impressionistiche di Sergio Del Moro 
Scientificamente nessuno conosce la colorazione dei sogni ma pare, e non è consolidato, che solo le donne in età 
adolescenziale sognano a colori. 



5 

 

Crediamo di distinguerne le tinte ma, se per esempio, sogniamo la bandiera italiana, la leggiamo bianca, rossa e verde 
solo perché sappiamo che essa è cosi.  
I colori distribuiti dalla tavolozza alle tele di Sergio Del Moro alterano la coscienza ed omologano nel fruitore una fervida 
fantasia, sino allo smarrimento della realtà  (esattamente come nei sogni).  
Il risultato è che Del Moro riesce straordinariamente a connotare le proprie opere di peculiarità illusoria.  
    L’opera utopica pertanto è la rappresentazione della chimera, della speranza che cova nell’animo di ogni artista alla 
conquista di  una dimensione che  sta rincorrendo. 
La speranza è che ognuno di essi la possa raggiungere, non solo a loro beneficio ma per tutti noi che abbiamo riposto i 
nostri auspici esistenziali in una dimensione artistica. FG 
 
Colorismo 
a cura di Leonardo Vecchiotti 
 
     La sacralità della linea  e  la gioia del colore - Figurativismo, Colorismo, Astrattismo, Concettualismo: porte sempre  
aperte  per la magnifica   solidarietà.        
Parafrasando  il magistrale ammonimento di Paul Césanne “Attenti al maestro influente” quest’ultimo, pittore francese 
(1839-1906) di origine italiana, famoso sia per l’elaborata tessitura cromatica, quale  frutto maturo dell’apertura delle 
forme costruite secondo le vibrazioni del colore sotto gli effetti della luce, sia per l’aperto  contrasto con la  tradizione 
accademica   decisamente  ostinata nella difesa della plasticità, viene spontaneo sottolineare che, “Davanti alla sacralità 
della linea e della  dimensione  cromatica   ma, soprattutto, di fronte alla loro  multiforme capacità risolutiva, il silenzio è 
decisamente più suggestivo ed eloquente  che non le più  circostanziate  parole “.     Bene, dato a Cesare quello che è di 
Cesare ed,  in particolare, dopo aver  rivolto  un unico enorme grazie sia agli artisti presenti in sala con le loro opere che,  
ovviamente alla Cooperativa Solidarietà nelle persone del Presidente Guido Gasparin e nel responsabile della mostra 
Gianni Mirata per la  fiducia riposta nei miei confronti, vediamo di determinare  in estrema sintesi , che cosa significa 
colore. È noto che fin dai primi vagiti i nostri occhi sono colpiti dal dinamismo cromatico naturale e che solo in seguito, 
grazie alle sollecitazioni delle potenzialità  del nostro cervello, il tutto  viene trasformato in quella  magnifica sensazione 
definita “colore”.  
   È risaputo poi che  uno stato d’animo, un’emozione, un’impressione, una tensione, un turbamento, una paura, e perché 
no, finanche un’interpretazione   ultraterrena,  da sempre è caratterizzabile con un colore a sua volta identificante un 
particolare significato.                                                 E’ altresì notorio che questo significato metafisico molto spesso è 
diventato fruibile grazie ad associazioni ispirate proprio dalla natura stessa; per esempio: è quasi un riflesso involontario  
mettere in relazione  una giornata di sole, con un cielo azzurro o blu, ed una sensazione di benessere.   E’ assai probabile 
per questo che il significato dell'azzurro ha una valenza positiva, così come il giallo del sole. Per il rosso la soluzione si 
presenta ancora più semplice, infatti da sempre viene associato al colore del sangue e dunque non è difficile capire perché 
l’uomo lo accomuni alle più ardite passioni. Identico risultato è ottenibile assumendo il bianco a simbolo di purezza o il 
nero a nefasta memoria della morte.                                                       
   Da sempre, l'uomo  si è avvalso dei colori per  rappresentare stati d'animo, pensieri,  emozioni, riflessioni, virtù, 
debolezze, il tutto dipingendo dapprima grotte, poi pareti, oggetti, tele, quadri, pavimenti, colorando manifesti, striscioni, 
libri. I colori, a dirla tutta raccontano, descrivono, esprimono, informano, interpretano, argomentano  e forse, talvolta,  
sono più pungenti  e caratterizzanti delle parole stesse.              
   Per amor del vero è bene sottolineare che non in tutte le culture del mondo ogni singolo colore ha quello specifico 
significato, ma è altrettanto giusto evidenziare sia che la pittura è universalmente nota  quale magia capace di 
trasformare  nella materia cromatica  l’immaginario individuale e collettivo,   sia che  la sacralità della linea e  la gioia  del 
colore   sono state, sono e di sicuro continueranno ad  essere  porte sempre  aperte  per la magnifica  solidarietà . LV  
 

** 

 
9 aprile 2017     Sandro Galantini 

http://teramo.cq24.it/1.56237/cultura/abruzzoteramo/3686/37%C2%B0festivaldellapoesiaitalianavince
ilgiuliesesandro 
 
Un premio eccezionale per l’amico e simpatizzante del nostro movimento Sandro Galantini, eccellente critico artistico-
letterario. 

** 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/1839
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
http://teramo.cq24.it/1.56237/cultura/abruzzoteramo/3686/37%C2%B0festivaldellapoesiaitalianavinceilgiuliesesandro
http://teramo.cq24.it/1.56237/cultura/abruzzoteramo/3686/37%C2%B0festivaldellapoesiaitalianavinceilgiuliesesandro
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 Cenacolo delle bricole – Musile di Piave (Ve) 
                                                             Coordinatore del Cenacolo il prof. Leonardo Vecchiotti 

 

                                                                                 

                                     

16 marzo ospite Mario Pettoello 
all’arpa Valentina Baradello 

 

 

21 aprile ospite Lucio Polo 

   L’Antica Trattoria alla Fossetta, con lo scopo di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali legate da ricordi e 

consonanze alla venezialità a conclusione del programma 2017 – primo trimestre, dopo la proposta di  Lina Illina il 18 

maggio della sua opera “Il veneziano” presenta il 16 giugno ore 21 Gianfranco Dianese autore del volume “Il rasoio 

dell’Oca”; per tale occasione di chiusura stagionale saranno presenti gli scrittori protagonisti delle edizioni precedenti.  

 
** 

 
 
 
 

 
 

Associazione ADA Sede “I Tigli” Meolo 

 
Servizio di promozione culturale 

Narrazioni e letture 

ore 09.30 

 
Vecchiotti prof Leonardo  lettore critico  29/9 – 15/12 

 
Ferruccio Gemmellaro scrittore critico 8/9 - 20/10 – 10/11- 24/11 - 

 

** 
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da Il Foglio Letterario 
di Gordiano Lupi 

  

Il cielo sopra Piombino 
In post produzione il doc-letterario di Stefano Simone 

Soggetto e Sceneggiatura di Gordiano Lupi 
 
   
È in fase di post produzione il documentario letterario 
di Stefano Simone intitolato Il cielo sopra Piombino, 
basato su testi di Gordiano Lupi (alcuni originali, altri 
tratti da Calcio e acciaio e Miracolo a Piombino), 
musiche di Federico Botti, fotografie di Riccardo 
Marchionni, voce narrante di Federico Guerri. Dargys 
Ciberio è l’unica attrice del film, rigorosamente non 
professionista, calata in un ruolo di muto Virgilio al 
femminile per accompagnare lo spettatore nel percorso 
poetico. La vera protagonista del film è Piombino. Un 
documentario insolito, che si pone come punto di 
riferimento Pier Paolo Pasolini e i documentari poetici 
su Roma, Ostia, la periferia decadente, la spiaggia 
proletaria, i ragazzi di vita, l’alternarsi (in perfetto 
equilibrio) di bellezza e decadenza. Il cielo sopra 
Piombino - il titolo è un chiaro omaggio a Wim 
Wenders - prende per mano lo spettatore e lo porta a 
conoscere splendore e degrado, calette rocciose 
nascoste in anfratti di mare, ferrovie abbandonate, 
porto industriale e tombe etrusche, porticciolo mediceo, 
un vecchio stadio dove un tempo fu sconfitta la Roma, 
golfo di Baratti e altiforni spenti. Regista e 
sceneggiatore fanno pulsare l’anima di una cittadina 
industriale e marinara, riescono a far affiorare tra le 
pieghe delle immagini il tempo perduto di proustiana 
memoria. Un documentario non turistico, come molti 

ne sono stati fatti per illustrare la bellezza di una città di 
mare, ma letterario, scritto e girato per mostrare il vero 
volto di Piombino, cartina di tornasole di una provincia 
vitale, mai doma abbandonata a se stessa. Un volto 
poetico e disperato, sognante e realista, ambizioso e 
decadente, languido e intrepido, memore del passato 
ma proteso verso il futuro. Gli autori sono convinti che 
dal contrasto nascano arte e letteratura, ma anche che 
la vita pulsi ogni giorni per strade di contraddizioni 
insolubili. La musica suggestiva e melodica di Federico 
Botti contribuisce a creare un clima di ricordi e sogni, 
un sottofondo di parole poetiche che introducono e 
chiudono una passeggiata nei luoghi più significativi di 
una provincia che non deve essere dimenticata. Il cielo 
sopra Piombino inaugura la sezione Fogliocinema, che 
proseguirà con il nuovo film di Roger Fratter e con una 
collana dedicata alla ristampa anastatica di tutte le 
opere del regista indipendente bresciano. Gordiano 
Lupi ha scritto e pubblicato tanto, per i suoi detrattori - 
critici colti e dal palato fine usi a legger Giulio Mozzi 
sulla tazza del cesso - persino troppo. Lui dei critici se 
n’è sempre fregato, per il futuro conta di fregarsene 
ancora di più e di scrivere finché la vita gliene darà 
tempo, ché scrivere è la sola cosa bella e possibile della 
sua esistenza. Tutto il resto è noia, direbbe Califano. 

 
** 

 
da Sentieri tra lo scibile – Genova 

di Ottavio Giorgio Ugolotti  \ugiot\ 

                       
 
Credevo di scrivere una favola 
 
   C’era una volta un tipo di uomo, ancor oggi campante, che si guadagnava il pane impregnando la terra di sudore. 
C’era una volta un tipo di uomo, più che mai ancor oggi vivente, che, oltre al pane, si procurava anche il companatico, 
raccogliendo e vendendo il sudore di quell’uomo che a stento si guadagnava soltanto il pane. 
Ma venne il giorno in cui le cose cambiarono: in meglio – vorrei dire per il primo uomo – ma allora sarei capace di 
credere che sto scrivendo una favola. Invece sto soltanto sottolineando, in qualche modo, che troppi uomini di oggi 
perdono la vita tentando di trovare il modo di buttar via anche tutto il loro sudore, pur di ottenere un po’ di pan faticato… 
No, decisamente no: di scrivere favole non sono proprio capace… 
 

di ugiot 
  

** 
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AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin”  

  
 

Premio Poesia Meolo 2017 – XXII Edizione 
   La Biblioteca Comunale di Meolo e l’Amministrazione Comunale in concerto con l’Istituto Comprensivo E. Mattei e con 
il Movimento Culturale La Copertina, nel loro impegno di ricercare strumenti atti ad incrementare le attività sociali, 
organizzano annualmente il Premio Poesia Meolo, giunto alla XXII edizione. Quest’anno, i giovanissimi studenti di 
Meolo, dalla V classe della Scuola Primaria alla III classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, avevano consegnato 
227 elaborati, scrupolosamente in forma anonima. La Commissione giudicatrice, costituita dai docenti Sara 
Buranello,, Maria Peschitz, Roberto Ulargiu, LeoLnardo Vecchiotti,  da Sabrina Carnio, direttrice della 
biblioteca e segretaria in giuria, e da Ferruccio Gemmellaro, presidente coordinatore, ha così deliberato le 
composizioni vincitrici, che, al successivo confronto con gli originali firmati, sono risultate abbinate come segue 

Primo Premio assoluto per classe 
V Primaria sez B - La foglia di Paolo Lazzarato 
I Secondaria sez A - Poesia  di Tommaso Mazzon 
II Secondaria  sez A – Insicurezza  di Ilaria Lazzarato  
III Secondaria sez B .- Siamo donne di Alessia Giacomini 
 
   Infine, consuetudine acquisita dal concorso, il Movimento Culturale LA COPERTINA, presieduto da Ferruccio 
Gemmellaro, con l’adesione del periodico Sentieri tra lo scibile di Genova, dell’Accademia Il Convivio di Catania ha 
conferito in questa edizione la propria Segnalazione Straordinaria ai versi La trincea  di Vilen Stavila  della classe III 
Secondaria sez B. Per ogni altra opera non premiata intendesi aver ottenuto identico punteggio a pari merito \\ ex aequo 
\\ La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nella Palestra della scuola media, sabato 10 giugno, affollata di docenti, 
studenti e tanti genitori, ma è nell’ordine delle cose, più emozionati loro dei figli.  

Il presidente coordinatore la Giuria 
Ferruccio Gemmellaro 

Meolo 11 GIUGNO 2017 

La trincea 
   Luogo di morte e dolore, 
luogo di debolezza e forza, 
luogo di spari e continui frastuoni 
al quale si aggiunge il silenzio 
per ogni vita vista andar via. 
Tutto questo in un attimo di pioggia, 
tutto questo in un attimo di speranza. 
   Vilen Stavila 
 

Questi versi racchiudono una dolorosa immagine bellica che l’autore ha voluto richiamare alla memoria nel Centenario 
della Grande Guerra. 
Tecnicamente i versi racchiudono in maniera eufonica allitterazioni e anafore; le rime, infine, si alternano in risonanza 
nei canoni di uno spontaneo omologismo.FG 

mariapeschitz@libero.it <mariapeschitz@libero.it> 30 marzo 2017 17:15 
A: Ferruccio Gemmellaro <ferrucciogemmellaro@gmail.com> 
   Caro Ferruccio, solo ora rispondo e ringrazio per l'invio de LACOPERTINA, rivista artistico-letteraria che apprezzo e leggo con interesse. Ho trovato questo ultimo 
numero particolarmente BELLO, di valore contenutistico e formale in ogni sua sezione. Ciò che maggiormente condivido e apprezzo di questo FOGLIO è la scelta politica 
e letteraria che, a mio avviso, sta alla base, cioè la sfida all'umano che voi portate avanti cercando di umanizzare il tempo presente e futuro con la forza rivoluzionaria della 
semplicità e della tenerezza. Non so se ho colto ben. Me lo dirai tu, me lo direte voi,  
Maria Peschitz 

[Docente Emerita Scuola Secondaria di Meolo Ve – membro permanente nella Commissione Giudicatrice nel Premio di Poesia per i giovani studenti della Quinta Primaria e 

delle Tre Classi della Secondaria giunto alla XXII Edizione. Personaggio, Maria Peschitz, di elevata presenza culturale.] 
   Siamo commossi per la tua reiterata attenzione nei riguardi del Movimento Culturale La Copertina, in attività da ben ventinove anni. Le tue parole ne recensiscono 

l’operato in maniera così amorevolmente schietta e fraterna più d’ogni altra critica positiva ricevuta in campi ufficiali.  A nome del sodalizio, il presidente FG  
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                                               Quando la natura è l’ispiratrice 
MAGGIOCIONDOLO 
    Maggiociondolo 
ondeggia gaio 
respirando cielo 
al limitar del viale 
penzolar di sole 
tra verdi rami 
raggi d’oro. 
   Torna maggio 
serena l’aria 
il pensiero coglie 
assaporando quiete 
nel calor dell’ora 
di prorompente 
primavera. 
   Maggio ride 
agli occhi e al cuore 
sospingendo amaro 
nell’olezzar di rose 
incantevoli ali 
sull’onda dolce 
di passione. 
   Raffaela Longo – Casale sul Sile  

 
La casa verde 
  In un abbraccio 
tendi i tuoi rami eterni, 
persi sulla scia di secoli 
a immortalare 
del creato la grandezza. 
   Testimone del lento 
scorrere del Tempo, 
mi parli di sogni e di  
attese, promesse deluse, 
amori negati. 
   Sei lì, da sempre, 
pronta ad accogliere 
il viandante fra le pareti 
della tua alcova,  
o Grande Quercia. 
    Profumi di boschi, di 
selve in cui troneggi 
mentre satiri e orèadi 
s’affacciano curiosi 
fra i rami. 
   Mi parli, fremi 
delle mie mani  
al contatto. 
Profondi serenità a chi 
ti viene incontro e ti 
   guarda con occhi di luce, 
col cuore aperto. 
   Giuliana Sanvitale - Tortoreto 

 
La quercia di Villanova      
   Annodata d’antico signora 
sul sagrato d’erbosa chiesetta 
con le foglie cunate dal vento 
mi riporti d’affanno e di tribolo 
i ricordi di tinte passite. 
     Si conforma l’angoscia passata 
e ritorna quel lampo del rèmolo 
pur se effige sbiadita dal tempo 
e la tempia ed il ganglio cesella 
come mummia le coltri d’amore 
   Ferruccio Gemmellaro - Meolo 

 
Fiocco di neve 
   Scende bianca come una danza 
che il vento gelido 
dolcemente scompone 
in un turbinio la fa vibrare  
prima di cadere inerme al suolo 
e di farmi prigioniera 
   Io qua al calduccio 
mentre accarezzo il sogno di vederti 
penso a quando potrò incontrarti  
e intanto scende il buio 
in uno spazio di malinconia 
nel bianco candore 
che illumina la sera 
di uno strano romanticismo invernale 
   La sua voce al telefono 
mi appare irraggiungibile 
da questa coltre bianca 
che nei miei desideri  
vorrei scavalcare per esserti vicina 
ma che per ora in questo freddo 
mi tiene ancora prigioniera. 
Wilma Cecchettini – Cartoceto  

 
Le montagne 
   Picchi e pinnacoli 
di granito 
graffiano il cielo 
   bianche nuvole soffici 
fanno da sfondo 
alla montagna. 
   La montagna ancora 
dona 
emozioni. 
   Anna D’Andria – Tortoreto Lido 

 
dal poemetto “Nell’assoluto apporto” 
   Si calano a stormi, nel giorno 
grigio, storni famelici, 
ai campi razziano 
e semi 
   e frutta. 
Volge il tramonto; 
pettegolante si empie 
la frasca a notturno ricetto. 
   Giorgio Cipulat – Conegliano 

 
Di nuovo aprile 
   È domenica e il mio sguardo riposa, 
lungo strade fiancheggiate da piante 
verdi e biancospini in fiore; 
ai margini un ruscello scorre silente, 
mentre il pullman corre veloce 
rimbalzando a tratti, per strade malconce. 
C’è aria di burrasca tutt’intorno; 
le erbe e i fiori campestri si piegano, 
alla carezza rude del vento, 
e il dondolìo dei rami fioriti, 
ti invita a sonnecchiare dolcemente, 
   Bruna Sara Bruni – Treviso 
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Primavera 
   Trine di verde nuovo 
e fiammate improvvise 
di glicine e altri fiori 
orlano viali e strade. 
   Insieme alla natura prorompente 
l’anima verdeggia in primavera 
e sogna tenerezze 
e amore senza età fuori dal tempo, 
proietta nel piccolo futuro 
la grandezza dei doni, 
coglie nell’oggi quanto già avvenuto 
e quelloi che verrà. 
Dimentica dei limiti 
conosce ed ama 
l’infinito della libertà. 
   Maria Antonia Maso Borso - Treviso 

 
 
 
 
 
 

Maggio a Sauris 
   Il lungo muro 
fasciato d’elica 
che sale il colle 
conduce al lago 
bianco di ghiaccio. 
Nulla si specchia 
e nessun alito 
scalda il cipiglio 
più trasparente. 
Ma il primo odore 
del buon sambuco 
scioglie il cristallo 
ch’ora s’affretta 
e schizza il sole 
e filtra l’aspro 
che sa di fumo. 
Con corone di gemme 
nello smagliante abbaglio  
si pavoneggia maggio. 
   Iliana Falcone – Trieste 
Non ti dimentichiamo.  

 
** 

OMOLOGISMO 

Intervista a Ferruccio Gemmnellaro 
 
15/4/2017 Intervista all’amico Ferruccio Gemmellaro, scrittore critico, presidente del Movimento culturale La Copertina 
 ORIZZONTI Periodico di Informazione 
http://www.dalsilealpiave.it/orizzonti/2017/04/14/intervistaallamicoferrucciogemmellaroscrittorecriticopresidentedelmovimentoculturalelacoperti
na/ 

   
Periodico on line 

 
   Quando e da quali personaggi è sorto il movimento? 
Negli anni ottanta, da un idea comune, il prof. Remigio Bottazzi (poeta) di Silea, Sergio Del Moro (pittore neoimpressionista) di 
Treviso, Ferruccio Gemmellaro (pubblicista – scrittore critico) di Silea oggi a Meolo, fondano a Treviso il Movimento Culturale La 
Copertina – cofondatore morale Remo Alfier di Silea (viaggiatore notista) – immediatamente affiancati da Taddeo Bruno (pittore 
espressionista italo argentino e cofondatore del Foglio omonimo), Giordano Caldato (insegnante e poeta) di Treviso, Matteo Cosenza 
(insegnante e maestro d’arte, pittore neofigurativo) di Treviso, Giorgio Cipulat (poeta) di Pieve di Soligo oggi a Conegliano, Marta 
Pagura (poeta, artista decò) di Treviso, Raffaela Longo (poeta, pittrice surrealista) di Quarto d’Altino oggi a Meolo, Iliana Falcone 
(poeta) di Trieste e più tardi da Alberto Guerrato (scultore minimalista) di Meolo, Vincenzo Monti (traforo) di Meolo oggi a Torino, 
Giuliana Sanvitale (poeta) di  Tortoreto e dal prof. Leonardo Vecchiotti (lettore critico) di San Donà. 
   Ma quale era lo scopo ? 
Lo scopo era capire come si sarebbero attestati il poeti, i pittori, gli artisti in genere, nel Terzo Millennio, a seguito della 
disintegrazione dell’Ermetismo (concetto generale) e che nemmeno i gruppi di fine secolo ci aiutavano a comprenderlo. 
Fu come una folgorazione, grazie al tecnicismo e alle ideologie dei giovanissimi artisti – Mary Armiento (pittrice e scenografa) di 
Manfredonia, Filippo Boer (pittore e poeta) di Meolo, Franco De Mas (poeta) di Meolo e Giovanni Feltri cantante e poeta di 
Manfredonia, oggi avvocato – che transitavano nel movimento: 
L’artista del Terzo Millennio non intende più essere ridimensionato nella classificazione tradizionale adottata dalla critica ufficiale. 
Nacque spontaneo in Gemmellaro (che ne diventa il caposcuola) il pensiero omologistico, che già aveva avuto inconsapevole 
ispirazione dalla dottrina Eternistica adottata dalla filosofia di Remigio Forcolin di Treviso, decano del giornalismo trevigiano, 
saggista, musicologo, aforista, maestro d’ironia e retorica, presidente onorario de La Copertina. 
   Il movimento, nonostante l’età, oggi appare ben vegeto 
Oggi, l’Omologismo è noto in mappa nazionale ed ha guadagnato una citazione sulla Storia della Letteratura Contemporanea, 
coautori Neuro Bonifazi e Giorgio Luti docenti universitari, per conto dell’Edizioni Helicon 2003. 
L’attuale organigramma è costituito dalla Segretaria Generale Raffaela Longo, dall’Area Interdisciplinare Veneziana (Meolo) ove ha 
sede la presidenza Ferruccio Gemmellaro, scrittore, e opera il lettore critico prof Leonardo Vecchiotti e dall’Area Interdisciplinare 
Sipontina (Manfredonia) dove collabora Luigi Starace, artista delle immagini fotografiche. 
   Decenni di attività per un sodalizio artistico culturale non sono pochi. Quale evoluzione c’è stata? 
Dall’inizio del secolo millennio, dopo circa un ventennio d’operatività, nel movimento s’è foggiata una selezione naturale, che 
implica, pertanto, il presentare nel paese artisti spontanei e capaci, sempre fuori d’ogni consumismo e particolarismi politici e 
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confessionali, rigidamente nei canoni dell’Atto di fondazione e Statuto notarili e del Regolamento, comunque liberi d’esprimere 
nell’Arte, esclusivamente in Essa, la propria ideologia, il proprio pensiero, definito logismo di messaggistica. 
La Copertina, inoltre, ospita gratuitamente chiunque abbia schiettamente il desiderio di esprimersi, 
migliorare, imparare e, ciò che più ha valore, di poter contare su obiettivi e chiari giudizi critici. 
A Meolo, infatti, grazie alla Biblioteca Comunale in sintonia con l’Assessorato alla Cultura e alla Dirigenza Scolastica, La Copertina, 
assieme a Il Convivio di Catania e a Sentieri tra lo scibile di Genova, nel contesto del Premio di Poesia indirizzato agli scolari e 
studenti, attribuisce per ogni edizione una Segnalazione Straordinaria a quei versi il cui autore appare coerente con lo spirito del 
sodalizio; l’elaborato è pubblicato sul Foglio nazionale La Copertina e sul periodico internazionale di cultura Il Convivio (CT) e sul 
bimestrale Sentieri tra lo scibile. 
   Il movimento ha le sue pubblicazioni? 
In supplemento al qualificato Foglio informativo espressionistico, distribuito in ambito nazionale, che ha ottenuto il numero 
22810625 ISSN acronimo di International Standard Serial Number o Numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie, 
La Copertina ha già pubblicato: Novecento, sulle tracce della poesia; un Dizionario etimologico comparativo; quattro volumi sul 
manifesto Omologismo; L’immagine della parola; La Via Francigena. 
Grazie dell’attenzione e buon lavoro 

** 
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La redazione augura una felice stagione estiva 

 
 

 

 
Ph FG 

 


