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Non lo sopporto; quando si occupano di me in questo modo, divento prima impertinente, poi triste e infine rovescio un’altra volta il mio cuore, 
volgendo in fuori il lato cattivo, in dentro il lato buono, e cerco un mezzo per diventare come vorrei essere e come potrei essere se… non ci fossero 

altri uomini al mondo. Anna Frank
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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 
14 set CULTURA Claudio Castriotta e il suo Agapito 
30 set CULTURA La vanga e la buca di Hemingway  
1 nov  MANFREDONIA I luoghi dove viviamo 
 
Sentieri tra lo scibile – Ge 
ott n.137 SAGGISTICA La magia dei sensi 
 
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.   
 
            Errata Corrige  
Riportiamo le prime strofe corrette dei versi di Valdo Tamantini pubblicati sul numero precedente. 
La fontana dei mandarini  
   Vedo ancora la vecchia fontana  
di là del suo vecchio cancello,  
là lungo la strada romana,  
coperta dall’erba: un mantello.  
   C’è perfino il vecchio lucchetto,  
che dal tempo è lì arrugginito,  
e lo vedo legato al paletto. 
È ancor lì, non ancora sparito. /…/ 

          

    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 1138 utenti, di OmologismoTre da 
361 infine OmologismoQuattro, da 99 tutti in continua crescita, per un totale di 1598 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 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/ (ferrucciopress) 
 
         Premio di Poesia  “Anni d’Argento” GUARDIAGRELE  (Ch) 22° Edizione - Domenica 29 ottobre 2017 Salone 
Comunale con il Patrocinio del Comune di Guardiagrele  e del CONI 
Giuliana Sanvitale Segnalazione  con Attestato e Medaglia  
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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 

 
Al tavolo “Hemingway” da six Giuseppe Toffolo e Leonardo Vecchiotti 

 
Giuseppe Toffolo alias Anonimo Trevisano  
20 ottobre 2017 presentazione del libro "Adìo Alpìn" 
 
   
Provare amore vero ed incondizionato per la propria 
terra è contemporaneamente semplice perché tutto, 
dagli affetti più significativi alle esperienze più ovvie, 
tende a fare in modo che del luogo natio restino nel 
cuore di ciascuno di noi impronte indelebili, ma anche 
estremamente complicato per il fatto che è davvero 
difficile, per non dire impossibile, storicizzare con 
lucida puntualità  il proprio passato. 
Eppure Giuseppe Toffolo, alias “Anonimo Trevisano” da 
consumato intellettuale da indefesso curioso e cultore 
di dialettologia, è stato in grado di risolvere 
elegantemente l’ossimorico assunto iniziale con il suo 
“sottile ma denso libretto” “ Adìo Alpìn”.   

Il suo insistito girovagare in epoche passate alla 
scoperta di radici talvolta nascoste da un destino 
capriccioso, tra l’altro al contrario rese evidenti da 
ricordi ben impressi nella memoria, si risolve in una 
specie di gaio diario dove figure, vicende e preziose 
curiosità, riacquistano, grazie soprattutto ad un 
linguaggio volutamente circostanziato, un lucore che 
l’inesorabile trascorrere del tempo aveva decisamente 
sbiadito.  Sicuramente originale il quadro d’insieme che 
si riesce ad ottenere al termine della lettura di questa 
“intrigante raccolta di storie legate a doppio filo ad una 
saga minore veneta”! 

                                                                                                                                                                  Leonardo Vecchiotti    

 
Estratto dalla locandina 

Il Cenacolo delle Bricole presenta: venerdi 17 novembre 2017 ore 21,00 
“Di qua e di là del Fiume” di Ferruccio Gemmellaro 

Caposcuola dell’Omologismo, una corrente artistica nata a Treviso negli anni Novanta. 
 

Nasce a Jesi (An); è residente nel Veneto da oltre quarant’anni. Vincitore del premio letterario Speciale D’Annunzio Regione Abruzzo 
per il romanzo storico “La pulzella delle specchie”; è inserito nei tomi della “Storia della Letteratura Italiana Contemporanea”. 
Conta esperienze teatrali, una nutrita presenza in qualificate antologie e in monografie di artisti.     
          

 
                                                           

 
 
L. Vecchiotti  

 
  F. Gemmellaro 

 
   L’incontro si terrà come consuetudine presso la sede storica del Cenacolo: l’Antica Trattoria alla Fossetta via Fossetta 31 – Musile di 
Piave – Venezia – Saperi e Sapori si incontrano prima … alle ore 20,00 solo su prenotazione - degustazione di un piatto tipico 
“Maccheroncini al radicchio, salsiccia e Raboso” abbinato ad un calice di Toni Moro - €. 13,00 a persona - Prenotazione telefonando allo 
0421 33 02 96 oppure email allafossetta@fossetta.it 
Il Cenacolo delle “BRICOLE” associazione costituitasi presso l’Antica Trattoria alla Fossetta, con lo scopo di promuovere, sviluppare e 
perseguire finalità culturali legate da ricordi e consonanze alla venezianità.  
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     Napoli. L’Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno e l’Accademia dei Parmenidei, presentano il libro “La storia di un uomo solo”, di 
Donato D’Aiuto – Graus Editore, in Piazza Vanvitelli 10/A, presso la libreria Mooks, il 14 novembre 2017 alle ore 18:00. 

 
*** 

EDITORIALE \replica\  

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 giovani artisti emergenti nei primissimi anni sono oggi di chiara fama, per tutti Fabriani, il 
compositore  Francesco  Rossi  e  il  flautista  Mauro  Fiorin  che  mai  hanno  dimenticato  il  loro 
esordio nel movimento.  
Invitiamo ogni sodale, simpatizzante e referente a inviarci testi, immagini o altro di pertinenza, 
per una degna ricorrenza redazionale (Il Foglio del trentennale).  

 
*** 

AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

    Raffaela Longo Casale sul Sile – Veneto 
 
GIANCARLO PAVANELLO 
   
   La mostra si è svolta a Mestre patrocinata da Tiziana 
Baracchi e dal marito Da Lio; la prima è rappresentante 
della Mail Art, ora dirigente dell’Associazione 
“Ambasciata di Venezia” che annovera artisti vari e 
organizza manifestazioni culturali. 
Nell’occasione del 16 settembre 2017 è stato presentato 
Giancarlo Pavanello, artista poliedrico che ha 
vissuto a lungo a Milano e da cui è tornato 
ripresentandosi al pubblico veneziano. 
Al suo attivo numerosi lavori con artisti della Pop Art e 
delle ultime avanguardie, anticipatore di concetti 
artistico-filosofici che sono stati ripresi da altri autori. 
Egli è ideatore del “dado bianco”, un catalogo realizzato 
grazie al contributo di artisti i quali si ritengono 
testimoni di un periodo culturale, in cui si è giunti al 
“punto zero”, dove ogni espressione è stata realizzata e 
sviluppata e da cui si ha il bisogno di ripartire. 
La Biennale di Venezia ne è un esempio. Si tratta di uno 
spazio che offre l’opportunità di “dire” qualsiasi cosa 
con qualsiasi mezzo. Dalla pittura alla fotografia, 

all’istallazione, al video, alla partecipazione diretta 
dell’autore, dalla scultura, la musica, la danza e altro più. 
Pavanello dice che lentamente stanno scomparendo 
anche le gallerie storiche perché il pubblico non sembra 
più interessato e la cultura non è più sostenuta a causa 
di scelte politiche o per mancanza di fondi, quindi ci si 
riduce a esprimersi in ambienti limitati, per addetti ai 
lavori o per un pubblico esiguo. Prova ne era l’ambiente 
che ci ospitava – spazio privato offerto da Tiziana 
Baracchi -  e le opere presenti dell’artista che erano di 
proporzioni limitate. Essenzialmente si trattava di 
rappresentazioni della scrittura la quale essa stessa 
diveniva pittura.  
Un esempio storico di questo concetto si trova nella 
scrittura cinese in quanto è un’arte antica e raffinata e 
dove i pittogrammi sono dei veri e propri quadri. 
Ci fa conoscere l’avvio della sua arte, mostrandoci i 
primi libri d’autore realizzati con gli scritti originali 
sopra fotografie o dipinture con tecniche acriliche.  
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Sono scritture con penne di pavone all’inizio a 
inchiostro nero, marcate di getto quasi a fermare 
l’emozione al suo insorgere. 
La parola perde via via la centralità della sua potenza, 
per quasi perdersi in uno spazio velato da colori, 
corrispondenti al sentire dell’artista e a quel punto la 
parola si trasforma in quadro riprendendo 
visualizzazioni già viste. 
In mostra c’erano anche delle mini-istallazioni, giusto 
per riconfermare il concetto di “arte domestica” le quali 
erano rappresentate da una verga realizzata con 
materiali trasparenti dove era inscritta una parola, due 
piccoli parallelepipedi e una sorta di quadri a soffietto 
stesi sul pavimento. 
L’artista ha raccontato delle sue esperienze con dovizia 
di particolari, descrivendoci i perché delle sue opere, 
come erano nate, come e perché si erano svolte le 
attività culturali, entrando in contatto con artisti 
occupati a Milano, Parigi e in altri contesti. 

È stato interessante ascoltare la sua esperienza e capire 
il perché delle opere.  
Quello che credo è che egli avesse vissuto in un 
momento di grandi fermenti culturali e di ricerca 
formale.  
Il mio dubbio è capire se la sua arte sia fine a se stessa, 
cioè una mera questione di ricerca formale o se 
contenga nel nocciolo un sia pur minimo valore poetico. 
Nello scorrere le immagini delle sue opere vengo 
attratta da quei segni scuri e grossi realizzati nei righi 
voluti, sovrapposti alle immagini di paesaggi vuoti di 
presenza umana oppure nella pagina bianca di un foglio; 
parole che vanno ad assottigliarsi quasi a morire in un 
paesaggio infinito privo di forma ma ricco di colore, 
come se le parole venissero risucchiate in una 
dimensione altra, ultimi battiti di un cuore che muore. 
Oppure succede esattamente l’inverso?  
Raffaela Longo 

 
 
 
 
 

 
 

Giancarlo Pavanello da “Caffetteria Domestica”  
dado tutto bianco 

2016 
 
 

 
 
 

   
Giancarlo Pavanello opera pubblicamente dal 1975 quando 
nel “Nuovo Spazio di Venezia” aveva partecipato al tema 
“dall’art brut all’estetica socialista”. 
Da allora è un susseguirsi di mostre personali a Venezia, 
Milano, Bologna, Monza, Udine, Torino, Pavia, Genova, Roma, 
Paestum, Pisa. 
   Nel campo editoriale si contano “Poesie inedite (poesie-
fumetti)” e “Fumetti et similia” nel 2010, “(svestire gli ignudi) 

scatole vuote – viaggio – la Banda del Colosseo” nel 2011, 
“Svestire gli ignudi – zibaldone quotidiano – le avventure di 
Franz Mensch nel 2012, “ Svestire gli ignudi – scrittura 
d’annata - fra le macerie le riflessioni di Franz Mensch nel 
2013, Caffetteria domestica – dado tutto bianco nel 2016 
a cura della redazione 

 
 

*** 
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AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 
La poetica delle visioni
 

   
   Wilma Cecchettini  ‐ Cartoceto Marche 
 
Un volo di gabbiani 
   Penso a quanto 
questa vita mi ha donato 
le esperienze e i ricordi che ha lasciato. 
Scavando nel profondo 
ho cercato di interrogare 
il “mio mondo” 
ed un puzzle ho costruito. 
   Il mare poi 
nel suo immenso sconfinato 
ha colorato di azzurro un cielo infinito, 
ha dipinto le meraviglie della natura 
linfa vitale del mio mondo 
che senza mi annulla. 
   Da lontano 
nel mio spazio immemore 
brilla una luce 
sfolgorante per me 
ed io ho la certezza 
che un dolce pensiero l’accompagni 
e mi culli nel sonno; 
come un tenero abbraccio magnetico 
non mi abbandona, 
ogni volta che mi lasci 
mi segue 
e mi fa compagnia fino al risveglio, 
mentre io guardo lontano 
e vedi il silenzio davanti a me 
che si perde nel vuoto 
e nel buio qualcuno sottovoce suggerisce: 
vai… un volo di gabbiani 
attende di completare il tuo puzzle. WiCe 
   

  
   Anna D’Andria Tortoreto Lido – Abruzzo 
 
Io vedo 
   Una sequenza di spruzzi 
rabbiosi, simultanei nel 
              mare tempestoso. 
   Un cavaliere cavalca 
Il puledro costeggiando 
               la riva. 
   Sulla banchina raccolgo 
due pietre: uova 
               appena nate. 
   Il cagnolino col collare 
di brillanti saltella 
               festoso. AD 
  
 

 
   Maria Antonia Maso Borso Treviso – Veneto 
 
La grande guerra    
   Ora so perché l’altra sera 
sono andata via senza aspettare. 
Perché non era chiaro il segnale, 
perché ancora nell’aria eran quei versi 
di te impertinente, vento di febbraio 
che porta scompiglio e colleziona 
foto di donne come allori in bacheca 
o piante nella teca, 
che provochi e indaghi emozioni 
che forse ti scalfiscono appena. 
Non mi adatto a bersaglio o appiglio 
di qualche vanità. 
Entrare nell’affollata cerchia 
della tua ricerca non mi va. 
Togli il mio nome 
dal mazzo delle carte e per piacere 
non le mischiare. MAMB 
 

  
         Giuliana Sanvitale Tortoreto  ‐ Abruzzo 
 
Ed emerse 
   quale Venere 
      dalle acque 
 Frammenti di stelle 
si staccarono dal cielo 
e s’adagiarono a popolare  
                 la laguna. 
   Alacri, gli uomini 
su zattere di canne 
raggiunsero le terre 
             e le infiorarono 
                di frutti e fiori 
                     di case e chiese. 
   Le unirono poi con ponti 
pria di barche 
quindi in muratura 
             e dalle rive beffeggiavano, 
                   ormai lontani,  
                       gli invasori. 
   Nascevi, Venezia, 
con lo stesso etimo di Venere 
con la stessa bellezza della dea 
              e, come lei, nessuna città 
                        ebbe con te l’uguale. 
   Ti cantarono lirici, poeti, 
ti immortalarono pittori 
di gran fama  
            e a cui donasti 
                       fama. 
   D’oriente e d’occidente 
divenisti un connubio 
per le cupole dorate d’Istanbul 
           per le sete ed 
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                      i traffici sui mari. 
Sempre regina, apri le porte 
a una cultura antica, 
occhieggi da canali e rue, 
              profumi di sogni  
                     e libertà. 
   Nella notte risplendono i mosaici, 
l’iridescenza dei tuoi vetri 
si confonde col cielo 
da cui precipitasti, 

coi frammenti rilucenti  
delle meteoriti 
che popolarono il mare.  
   In esso ti rifletti, 
quale sposa adorna al matrimonio, 
figlia di cielo e mare,  
                  sospesa tra realtà e sogno, 
                            città fra tutte 
                                    numinosa. GS

 
 
 
 

                                     *** 
 

AREA SIPONTINA 
 

 
                                                                                                    

Opera artistica di Luigi Starace. 
Esposizione fotografica Siponto 2017 

 
 

*** 

 
 
              

 

OMOLOGISMO linguistico 
a cura di FG 

 
  
  Esistono, spesso inaspettate, delle correlazioni genetiche tra popolazioni e lingue apparentemente lontane.  
Màis, infatti, è l’omologismo, ovvero il termine omologato dallo spagnolo MAIZ a sua volta omologato da MAHIZ di genesi linguistica 
arawak. 
Il greco, però, da una radice indoeuropea, conta MAZA pasta d'orzo e l’assonanza appare straordinaria, tale da accreditare storicamente 
il mito che questo gruppo linguistico dell’America centromeridionale (Arawak) -  assieme a Tupi e il Guaranì - abbia attraversato lo 
Stretto di Bering (dall’Europa all’America) 50mila anni fa. 
Infine, come se non bastasse, Mìso vale “pasta fermentata a base di soia”, omologismo di genesi giapponese. FG 

     
 

*** 
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Notturno. Albero di fico natalizio si specchia nel Meolo 

Agriturismo Ancilotto  
Ph FG 
 
 

AUGURI  
CHE IL NATALE SIA SERENO E IL NUOVO ANNO 

DOVIZIOSO DI AFFERMAZIONI PER TUTTI  


