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 “TRENTENNALE”  
 

 
Appuntamenti artistico-culturali anni 90 - primo piano da sx 1° e 2° Gianna Tenuta poeta e Raffaella Longo pittrice poeta, 5° e 6° Marta Pagura pittrice poeta e Giordano Caldato poeta, 

penultima fila a dx col capo chino Giorgio Cipulat poeta  
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Giuria Premio Il Convivio 2018 (Red) 
   Stretto web 
GIARDINI NAXOS: cala il sipario sulla XVIII del premio Il Convivio (Red) 
   Favara Web 2/11 
Premio Il Convivio (Red) 
   Stato Quotidiano  
MANFREDONIA Lo struscio: riflessioni 14/10 
MANFREDONIA EVENTO Uomo e ambiente 18/10 (Red) 
CULTURA Centenario della Grande Guerra - Padova Villa Giusti 3 novembre 1918, l’armistizio 3/11  
   Gargano News II Uomo ambiente 18/10 (Red) 
   Sandonadelpiave.net 7/11 
EVENTI Il mio libro del cuore, quello che ha lasciato il segno (Red)     
   Sentieri tra lo scibile n. 144 
ARTE Quando arte e artigianato si incontrano  
POESIA Premio Poesia Meolo 2018 XXIII Edizione 
   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”. 
   Il Convivio  
STORIA Centenario della Grande Guerra. Jean Capek Il cecoslovacco martire “italiano” 
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terzina. 
                       http://www.literary.it/autori/dati/gemmellaro_ferruccio/ferruccio_gemmellaro.html 
 
           FG è presente in http://scri-vo.wixsite.com/home, ancora in Twitter, seguitelo divenendone un Follower e possiede un 
proprio blog  // ferrucciogemmellaro.blogspot.com/ (ferrucciopress)  

 
*** 

           Un successo internazionale per il nostro amico abruzzese Sandro Galantini 

da Il Centro Teramo 
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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

 
 

 
Musile di Piave 

Letture critiche a cura del prof Leonardo Vecchiotti 
Prenotazioni tlf 0421 330296 

 
*** 

 
21 settembre Leonardo Vecchiotti introduce Paolo Ganz 

 
Stralcio del volume di Paolo Ganz “Venezia complice” 

*** 

 
19 ottobre Leonardo Vecchiotti introduce Chiara Polita scrittrice 

“La Grande Guerra degli ultimi” 
di Chiara Polita 

Il mondo della fanciullezza rappresenta per Chiara Polita, 
faconda interprete della storia della sua terra nelle sue più 
svariate accezioni,  soprattutto l’universo del mito, anche se, ad 
onor del vero, non privo di riferimenti preziosi alla eternità 
della Poesia ed all’universalità della Pittura;   del resto è 
risaputo che la realtà infantile non ha coscienza di vivere in un 
mondo mitico, mentre la Poesia e la Pittura, delle quali la 
Nostra è da vario tempo conclamata interprete, sono mito già 
assurto alla chiarezza della coscienza.  
Nel libro “La Grande Guerra degli ultimi” Chiara Polita sembra 
voler sottolineare che le inconsce e, a dirla tutta, passive 
esperienze dell’infanzia condizionano in un certo qual modo 
tutta la nostra esistenza; e pertanto dedicarsi al passato 

equivale a scoprire le radici profonde di ciò che siamo perché, in 
buona sostanza, ricordarsi non è un muoversi nel tempo, ma un 
uscire fuori dal tempo e scoprire un tesoro di cui non avevamo 
consapevolezza.   Si tratta, come spesso evidenziato nei suoi scritti 
da Pavese, di ritrovare nel passato quelle giornate che contenevano il 
nucleo di tutta la nostra personalità come racchiuso in un seme.   
Il discorso sulla lingua e sul linguaggio di Chiara Polita 
presupporrebbe logicamente un approdo legato al saggio critico, noi 
ci limiteremo a mettere l’accento sulla scorrevolezza di una prosa 
ancorché ricca di artifici retorici, riferimenti culturali e, soprattutto, 
intus-ligenti intarsi fotografico-dialettali. LV 

 
*** 
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16 novembre Leonardo Vecchiotti introduce Sergio Tazzer - in primo piano - giornalista scrittore già direttore RAI Venezia 

 
“1914-1918 La guerra del gavettino - dalla sete all’alcol, dal proibizionismo all’alcolismo” 

di Sergio Tazzer 
L’esperienza e le vicende della prima guerra mondiale sono 
state narrate ed osservate da diverse angolature ed il 
centenario ha proposto innumerevoli ricostruzioni, narrazioni, 
biografie e romanzi \...\ Con questo libro, e la scelta non è 
coloristica, dedico uno sguardo al gavettino, la tazza metallica 
di cui erano forniti i soldati chiamati a combattere indossando 
uniformi diverse, gavettino inteso come il bene del militare. 

\...\ Un sorso di qualcosa di forte non lo faceva certo evadere 
dalla miseria del conflitto, ma lo aiutava a dimenticare qualche 
pensiero sgradevole, molto spesso terribile, a pochi attimi da 
un assalto\...\ Dioniso, com’è noto, era anche il dio 
dell’ambiguità: il suo sguardo vitale e misterioso per molti fu 
anche l’ultimo. ST 

 
prossimo evento del Cenacolo 13 dicembre Luciano Giro con 

La storia della Serenissima Veneta Marina attraverso il modellismo di Architettura e Archeologia navali 
 

*** 

 
San Donà di Piave 

  
14 novembre Il prof Roberto Tònolo introduce Ferruccio Gemmellaro e Raffaela Longo 

IL MIO LIBRO DEL QUORE 
Quello che ha lasciato un segno 

Roberto Tònolo introduttore 
Ferruccio Gemmellaro con la collaborazione di Raffaela Longo 

“Cinque notti a camminare” di Frederic Prokosch 
 

   Gemmellaro ha scelto questo volume storicamente edito nel 
1956 dalla Mondadori. Il libro, che Gemmellaro aveva avuto in 
dono dal padre alla conclusione della scuola media, durante le 
vacanze precedenti le superiori, è stato sempre nel cuore di 
Gemmellaro poiché - certamente non fu una coincidenza - 
ricordava i racconti del genitore specialista di volo della regia 

aeronautica, il quale, dopo il fatale armistizio, dovette 
abbandonare il norditalia nazi-fascista per consegnarsi alle 
forze libere accolte dagli alleati, incamminandosi 
avventurosamente lungo la penisola. 
tratto da Literary-it - calendario eventi 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

 

Giuliana Sanvitale, a sx nella foto - con il sindaco Francesco Trivelloni e la prof.ssa Alda Magnani - presenta il volume “I cibi 
della memoria” (vedi Foglio 2004 n. 2) nelle sale della Rocca Sanvitale a Fontenellato (29 settembre). Il 17 novembre presso la 
Libreria La Cura di Roseto degli Abruzzi ha proposto il libro “Più in là l’approdo” (vedi Foglio precedente) e il 18 novembre al Cinema 
teatro di Corropoli è stata introdotta quale autrice di una nutrita bibliografia.  
 
\...\ Chiunque veniva a trovarci o a curiosare, sentiva un 
delizioso profumo di caffè e si meravigliava perché il loro 
surrogato (il caffè formato da una miscela di cicoria, cicerchie 
ecc., che sostituiva quello autentico) emanava quell’aroma. 
Mamma allora faceva la signora e, dinanzi agli occhi sgranati 
delle comarelle, preparava una napoletana di caffè vero, uno 

dei “gioielli di famiglia di cui eravamo ancora in possesso. Io 
sentivo quell’aroma come un segno di ricchezza, di potere, ma 
non volevo assaggiarlo, ne avevo quasi timore \...\ dal XIV 
capitolo del volume “I cibi della memoria” di Giuliana Sanvitale 
Media Ed.  
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*** 
Di nuova pubblicazione il saggio “Nomade tra la bellezza” di Ferruccio Gemmellaro 

 

 

Ho finalmente intrapreso il viaggio della bellezza 
poiché certamente covava in me, nell’inconscio, il desiderio di 
volermi immergere nell’incanto artistico. 
Dev’essere la corretta ragione, dal momento che avrei raccolto 
la felicità di omologare finalmente in me la l’essenza e il 
significato dell’Alito che sommuove magnificamente il 
cerebrale dell’artista puro. 
 
 

 
Sommuove in lui l’entusiasmo di essere uomo tra gli uomini di 
qualsiasi etnia, di inseguire nuovi e rari soggetti, per onorarli 
nei ritratti, cogliendone gioie e sofferenze. 
Sommuove in lui la letizia di essere testimone del creato, dei 
suoi regni, di inseguire nuove e rare manifestazioni della 
natura.  
Un viaggio che mi ha accompagnato sorprendentemente in 
quest’alba del terzo millennio, ma che segna l’occaso naturale 
della mia esistenza, \...\ dal Proemio dell’autore FG 

\...\ Colorare i colori è, alla fin fine, il viaggiare 
attraverso una realtà sicuramente immateriale ma senz’altro 
viva; è il danzare da occasionali percezioni a singolari 
suggestioni; è l’andirivieni sistematico dal dubbio metodico 
alla profondità di un’emozione; è In definitiva un invito a 
vivere ciò che spesso nella quotidianità non trova spazio perché 
si perde nella celerità dei tempi sempre più ossessivi e sempre 
meno padroneggiabili.    

In effetti nell’immenso tourbillon del giorno dopo giorno è 
sempre più difficile cogliere il pur valido contributo cromatico 
del gioco di sovrapposizioni all’interno del quale 
l’immaginazione, la creatività, la fantasia sono fluide, flessibili, 
cangianti; il perché è presto detto: non hanno una matericità 
indiscutibile, si diffondono, dilagano, cambiano forma, colore, 
sostanza, sono, in fin dei conti, sinestesie meravigliose che ci 
avvolgono e ci proiettano in altre dimensioni, la più gioiosa 
delle quali è certamente l’essere immerso in questo 
caleidoscopico e meraviglioso turbinio  ipercromatico. 
dalla prefazione del prof Leonardo Vecchiotti 

*** 

Giornalismo 
Lo Struscio 
di Ferruccio Gemmellaro 
prima pubblicazione Viaggi Corriere della sera 
 

  
Struscio-Movida 2015 
 
   Nel volgare localizzato al Sud della penisola, ma in rapida 
comprensione altrove, grazie alle emigrazioni, esiste il termine 
Strùscio che vale “lunga passeggiata collettiva sul corso 
principale”.  
Lo Struscio, per accezione, riguarda la sera dei Sepolcri, il 
Giovedì Santo, per recarsi nelle chiese dove è allestito 
simbolicamente il Sepolcro (Repositorio) e venerare il Corpo di 
Cristo.  
La voce dialettale Struscio è connessa con il lemma Striscia, 
questa da un onomatopeico STR C con riferimento agli animali 
che si muovono rasenti il terreno, lasciando pertanto “tracce a 
strisce”. In ambito indoeuropeo, l’onomatopeico STR riappare 
nell’inglese STRIP “striscia”, cui i globalizzati Strip per “striscia 
di fumetti” e “striscia sulla quale si riportano i dati di un aereo 
in volo” nella terminologia convenzionale del Controllo del 
Traffico Aereo.  
Sulla tradizione popolare e socializzante dello struscio si 
potrebbe addurre un fattore, che sarebbe rimasto per lungo 
tempo occulto nella mappa genetica del meridionale prima di 
conclamarsi. L’occupazione spagnola avrebbe infuso negli 
animi cittadini la convenzione sociale del passeggio, serale e 
non, oltremodo durante le festività, a sfoggiare eleganza e 
riverenze. Una convenzione da diporto che si ritroverebbe tra 

le genti storicamente accomunate dalla dinastia aristocratica 
franco-spagnola, i cui membri salirono al trono in vari stati 
europei, Francia (Bois di Parigi), Spagna (Rambla di 
Barcellona), Regno di Napoli (Via Toledo e Mergellina) …  
Elemento scatenante dello struscio in tempi moderni sarebbe 
stato il frequentare i centri urbani per gli acquisti negli esercizi 
commerciali, oltremodo in quelli d’abbigliamento, nei giorni 
precedenti le grandi festività o il cambio di stagione. Negozi 
che dal dopoguerra erano enormemente cresciuti in provincia, 
doviziosi di vetrine e insegne sempre più sfolgoranti, che 
hanno reso il passeggio urbano affascinante come non mai nel 
passato; non più dunque prerogativa delle grandi città. Un 
costume che ha praticamente cancellato le affannose attese 
delle sagre (feste patronali), quando solo allora si affollavano le 
strade per l’acquisto di prodotti innovativi proposti dai 
venditori forestieri sulle loro bancarelle, dando fondo al monte 
dei risparmi appositamente accumulato da un anno. Uno 
struscio da shopping che oggi si è riversato nei grandi spazi 
degli ipermercati, aperti alle masse finanche la domenica e in 
orari non restrittivi.  
Non più prerogativa del meridione per meriti meteorologici - 
ma forse è giusto il clima che sta unificando la penisola più che 
le azioni sociali e politiche -   si starebbe via via innescata la 
tacita mobilitazione anche in tardo proseguo fuori orario serale 
dei negozi e magazzini, dal momento che la gente ha imparato 
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a godere nel centro cittadino, un vero e proprio salotto 
metropolitano, dell’incontro con amici e parenti, senza il 
disturbo di gironzolare per le abitazioni.  
Nelle località turistiche, poi, la cosiddetta movida è alimentata 
da una moltitudine di villeggianti e viaggiatori: una voglia di 
uscire alimentata dall’osmosi ormai globalizzata tra piazzette e 
pub dei giovani frequentatori sino a tarda notte.  

Il fenomeno comporterà, se già non è avvenuto, l’imposizione 
linguistica di questo neologismo scalzando il tradizionale 
“struscio”.  
Non è un semplice caso, infine, per quanto prima esposto, che 
entrambi i termini siano di emulazione spagnola, “movida” è 
un omologismo di lessico iberico, cioè, un vocabolo straniero 
attestatosi (omologato) nella nostra lingua, il quale già dal 
1990 vi era apparso in scrittura. FG

 

La poetica e Tànato  

Il rapporto lirico dei poeti con la morte, esplicito o figurato, è antico quando la scrittura. I loro versi sono dettati dall’emozione ed evidenziano 
nel tecnicismo una sintonia omologistica; ma è la messaggistica che induce il lettore a una intima risonanza, così come nelle opere che seguono. 
FG 
 

 Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 
A mia madre  
   L’alba di ogni giorno 
ti prenderà per mano 
e dolcemente ti accompagnerà 
verso l’infinito e l’eterno 
dove luce e pace 
risplenderanno per sempre. WiCe 
 
 
 

 Giorgio Cipulat – Conegliano Veneto 
da Nell’assoluto apporto 
   Zittire arroganze è potere 
soltanto della morte. 
Per una farne 
tacere 
   ne occorre 
altra più forte. 
Catena irremovibile 
infamante l’uomo in sua stretta. GC 
 
 
 
 

 Anna D’Andria - Tortoreto Lido Abruzzo 
Pensieri 
   La vita è troppo breve 
va vissuta ogni giorno 
come se fosse l’ultimo 
   affidandosi 
completamente a Dio. 
   Ti canto 
    Ti canto, Signore, 
per tutto ciò 
che hai creato 
   per la vita donata 
per la mente illuminata dallo Spirito Santo. 
   Ė il canto perenne 
dell’uomo verso la Tua 
maestà infinita. AD 

 
 
 
 
 

 Iliana Falcone Trieste Friuli Venezia Giulia 
Sul Carso 
   \...\ Quando la mente 
lascerà il corpo 
ricalcare ogni macchia 
di terriccio spietrato, 
mentre tracce di castellieri 
   informi 
   echeggeranno 
qualche vecchia pretesa. IF 
 

 

 Maria Antonia Maso Borso – Treviso Veneto 
da Geografia di un lutto 
   Se tu tornassi 
coglieremmo insieme 
le occasioni perdute 
per adornare le fronde dei ricordi 
con lampi di sorrisi e gesti nuovi. 
Nel suo sudario di compiuto amore 
sarebbe ora la morte conclusione 
del percorso donato, 
non crudele strappo MAMB 
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 Giuliana Sanvitale - Tortoreto Abruzzo
Averti qui 
   Averti qui 
sfiorare la tua pelle 
cercarti gli occhi 
   leggere nel profondo 
del tuo sangue 
una storia antica 
di carne e tenerezze 
di giorni uguali 
eppur diversi 
   ascoltare il suono  
della tua voce 
non viverlo nel sogno 
in un sussurro 
   viverti qui 
serrarti in un abbraccio 
            ancora e  
                         ancora  
e poi lasciarti andare 
   non invocarti più 
lasciarti andare 
libero nell’aria 
nel vento 
   lasciarti andare 
come un’onda alla sua riva 
                          lasciarti andare 
                                                  andare 
                                                         a n d a r e 
                                                                       a   n   d   a   r   e 
   schiudere i pugni 
          e poi lasciarti andare GS 
 
 
 

 AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

 Raffaela Longo - Meolo Veneto 
 
Le secessioni europee  
a cura di Raffaela Longo 
3° parte 
Praga 
   
Il gruppo Sursum di Praga composto da Jan Konupec, Josef 
Vachal, Jan Zrzavy, Frantisek Kobliha, Adolf Gartner, Miroslav 
Sylla e Jaroslav Horejc, era legato alla filosofia simbolista 
anche se espressa in modo diverso dai simbolisti europei. 
Essi si esprimevano deformando l’immagine fino al grottesco, 
abbandonando l’ideale di bellezza cara ai secessionisti viennesi 
e monacensi; non si limitavano a cogliere il lirismo della 
natura, le visioni poetiche, gli stati d’animo tragici e meditativi 
ma erano interessati a indagare nel profondo della psiche 
umana, sorretti da una filosofia piuttosto magica votata al 
trascendentale, il misticismo, le scienze occulte ed ermetiche, 
la magia e le religioni orientali. 
I secessionisti cechi avevano attinto alla rivista esoterica 
“Modernì revue” (sottotitolata Sursum) attraverso la quale 

giovani pittori e scultori vennero edotti sulle figure cruciali del 
simbolismo non solo francese. La rivista offriva un 
orientamento culturale spirituale divenendo la base di 
partenza per gli artisti che si ritrovarono successivamente 
partecipi alla rivista cattolica “Meditace”.  Il loro programma 
consisteva in una nuova comprensione del cristianesimo 
attraverso l’arte. 
Sursum rimase in vita solamente due anni (dal 1910 al 1912) e 
si realizzarono solamente tre eventi che non ebbero grande 
successo, nonostante i grandi sforzi; uno di questi sarebbe 
stata la presentazione del gruppo al pubblico ma nessuna 
organizzazione voleva dare il proprio contributo ai giovani 
artisti sconosciuti, solamente il Club degli Amici dell’Arte di 
Brno dette la sua disponibilità e la mostra venne aperta con 
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poca affluenza di persone e pubblicità. In quell’occasione 
venne sequestrata un’opera considerata oscena di Vachal: si 
trattava di una incisione a colori che ritrae un giovane nudo 
mentre, uscito dall’acqua, tenta di cogliere una mela dall’albero 
della conoscenza. Su richiesta della Chiesa l’opera venne 
ritirata e al gruppo ospitante, a causa del carattere 
“scandaloso” della mostra, venne tolta la sovvenzione. 
Nonostante la difficoltà nel procedere, il gruppo tentò un 
secondo evento in una osteria della Vecchia Praga, dove si 
presentarono le “tendenze idealiste” del gruppo, ma lo scopo 
non fu raggiunto in quanto le opere degli artisti non erano 
abbastanza rappresentative e la scelta di una osteria non era 
una cornice adeguata. 
La terza mostra venne allestita alla Casa Municipale di Praga in 
concomitanza con un evento di artisti cubisti, che ottenne 
grande successo a differenza che per gli artisti di Sursum. In 
generale la critica nei riguardi di quest’ultimi, fu negativa” per 
incapacità pittorica” e “primitivismo moderno”. 
La mancanza di un artista carismatico e un programma 
chiaramente formulato, la forte concorrenza dei cubisti, non 
dettero l’opportunità ai giovani artisti di Sursum a far 
conoscere la propria poetica introspettiva: il gruppo si sciolse e 
ogni artista continuò un proprio percorso individuale, operato 
che è conosciuto solo ad una ristretta cerchia di esperti. 
Quegli artisti rifiutati si spingevano oltre il razionale, 
concentrandosi sulla sfera prettamente spirituale, 
scandagliando gli abissi dell’inconscio e innalzandosi al 
trascendente; forse perciò non vennero compresi giusto da chi 
temeva l’incompreso. 
Freud e l’universo della psiche erano appena apparsi sulla 
scena del mondo e ne avevano intuito il percorso. Essi erano 
interessati alla psicologia dell’anima, all’irrazionale, alle 
passioni, agli istinti, ai sogni, all’erotismo e alla morte. Si 
ispiravano ai miti e ai simboli universali sia nella sfera 
cristiana sia in quella ermetica. Alcuni praticavano lo 
spiritismo e la magia trasferendo nella propria arte quanto 
vissuto. 
All’interno del gruppo vi erano letterati, poeti e massoni, che 
sviluppavano i temi dell’occultismo come Adamek, il quale 
univa la visione mistica cristiana a questi ultimi mentre Vachal 
compenetrava aspetti cristiani con la magia e l’occultismo. 
Gli artisti di Sursum si dedicavano soprattutto alla grafica e in 
particolare alla xilografia con la forma rozza e primitiva delle 
culture dei popoli primitivi e lontani, proprio su questo non 
compresi dalla critica di allora. 
Opere ceche in mostra. I simboli rappresentati dagli artisti in 
mostra ben evidenziano la propria personalità per esempio 
nelle opere di Vachal ritroviamo elementi esoterico-massonici 
con riferimenti cattolici. Si veda per esempio “La messa di 
Astarte” che rimanda all’occultismo quanto la “Testa di 
medium” oppure “Piccole donne selvagge” oppure ancora 
“Seduta spiritica”. Nell’esprimere i contenuti occulti, in 
“Paradiso” e “Salomè”, emerge la sua vena ironica. Egli era 
interessato alla mitologia medioevale con i suoi demoni; 
seguiva la letteratura occulta e manteneva contatti con persone 
che si dedicavano all’esoterismo, partecipando egli stesso a 
sedute spiritiche ma in tali ambienti si muoveva con un certo 
distacco. 
Egli venne influenzato notevolmente dal misticismo di 
Frantisek Bilek ben rappresentato dalla linoleografia “La sala 
della vita” con cornice da egli stesso realizzata. 
Altro autore mistico è Rudolf Adamek che concepiva la mistica 
cristiana come propria essenza di vita e l’arte ne era 
l’espressione intrinseca. Attraverso i suoi sogni egli studiava il 
trascendente e praticava la meditazione per giungere a stati 
d’estasi e analizzare così le proprie capacità visionarie. Da tali 
esperienze egli realizzava il desiderio di comprendere il 
significato della dimensione umana e dell’arte. In tal senso 
sono da leggere le opere “La mareggiata della vita”, “Prima 
dell’eternità”, “Evocazione” le quali sono scaturite da una 
meditazione vissuta in modo intenso. Egli poneva l’accento 
sulla “luce” che considerava come “illuminazione”, conoscenza 
spirituale che sonda l’ombra (o la tenebra), salvezza contro il 
baratro dell’ignoranza. 

L’arte di Jan Konupek fu di carattere mistico e anch’egli fu 
grande ammiratore di Bilek. Nelle sue opere si riscontrano 
cambiamenti nel tempo benché sempre all’interno del taglio 
simbolista; nella grafica riporta i segni decorativi dei 
Secessionisti ma principalmente per richiamare un certo 
phatos nell’esaltare il contenuto spirituale. Esempi significativi 
sono le opere “Stil de Grain”, “Valeska Negrini”, “Amleto”, 
“Caronte”.  
Nei lavori seguenti, la produzione risente un po’ dell’influenza 
di Edvard Munch, nel segno disinvolto senza motivi decorativi 
e nelle campiture. Si vedano “Estasi”, “Amanti” e “Salomè”; in 
queste opere sembra entrare in un mondo evanescente dove si 
percepisce l’energia dell’ectoplasma e l’aura dei corpi.  
Degli artisti di Sursum,  Konupek fu influenzato da Kobliha, il 
più anziano dei membri del gruppo, un simbolista che si 
ispirava alla letteratura decadente e romantica;  vedasi  l’opera 
“Vampiro” presente in mostra oppure “Tardi verso l’alba”. 
Nella luce soffusa che rischiara il buio, oppure nei segni grafici, 
troviamo elementi individuati nelle opere di Konupek quali 
“Hypnos” e “Sul motivo di una poesia di Jirì Karasek”. 
Nell’esprimere i propri contenuti artistici, Kobliha sceglie il 
bianco e il nero con una poetica romantica e una lirica interiore 
riferita ai sogni, le angosce e i desideri repressi. Le sue opere 
sono delicate immagini di un mondo da lui amato: la notte con 
i suoi misteri, le passioni, i sentimenti e quanto di “celato” essa 
conservi. L’atmosfera meditativa e contemplativa ben viene 
rappresentata dalla Sfinge quale custode del segreto della vita e 
il mistero dell’oltre. 
Il più giovane del gruppo Sursum fu Zrzavy il quale ebbe una 
collaborazione piuttosto problematica con i colleghi artisti. 
Rispettava solamente Konupek e Vachal mentre nei confronti 
degli altri non nutriva grande stima. Partecipava alle attività 
del gruppo in modo molto libero e la critica non accolse 
benevolmente le sue opere a causa della loro ambiguità. Sono 
espressione di una ricerca formale e tematica, un po’ aspre 
nella loro realizzazione dal punto di vista emotivo, nelle quali 
riversa la sua ambivalenza non solo verso il sesso e l’erotismo 
ma anche nei confronti di Dio. Segmento quello “ambivalente” 
che si avverte nelle opere presenti in mostra quali “Ragazzo che 
dorme”, “Visita di Abramo”, “Autoritratto”. In un primo tempo 
incline al neorealismo, negli anni successivi si dedicò allo 
studio delle opere degli artisti rinascimentali, soprattutto 
Leonardo da Vinci di cui si convinse d’esserne la 
reincarnazione principalmente per l’orientamento sessuale del 
Maestro. Da allora Zrzavy creò delle figure androgine, 
parzialmente nude con una stilizzazione particolare che lo 
distinse nel tempo. L’amicizia con Bohumil  Kubista lo arricchì 
della capacità di usare il proprio raffinato senso del colore e 
non solamente come valore simbolico di “psicologia 
dell’anima” ma come tratto espressivo della composizione 
figurativa. Il clima onirico ed enigmatico delle opere di Zrzavy 
raggiunse l’apice quando egli iniziò a dipingere le figure come 
se fossero la materializzazione di una luce colorata. Tale 
concetto è rappresentato dall’opera “Ragazzo che dorme” dove 
il corpo dello stesso sembra un condensato di luce rosata 
assorbita dall’astro che sorge. Nel periodo più tardo della sua 
produzione egli tendeva a sintetizzare i segni introducendo 
elementi cubisti. In sintesi, con la sua opera è riuscito a 
esprimere con pienezza la sua visione sulla vita e l’arte senza 
curarsi della critica negativa del tempo che accusava le sue 
opere di decadentismo, di squilibrio sessuale e di paganesimo. 
Jaroslav Horejc è stato uno scultore con opinioni molto vicine 
al gruppo degli artisti di Sursum, secessionista e simbolista. 
Nelle opere che sono in mostra si può riscontrare una 
componente decorativa dei Secessionisti Viennesi (vedi l’opera 
“Cupido inermis” oppure “Higiea” o ancora “Mare”) 
riscontrabile nel drappeggio delle vesti che cascano in un 
particolar modo oppure nell’abbellimento delle icone 
bizantineggianti. Egli si ispirava ad Antoine Bourdelle, artista 
di cultura arcaica preclassica, pertanto le sue opere riguardano 
la mitologia antica. Si veda la testa di “Anfitrite”. In sintesi, la 
produzione dell’artista lascia trapelare una serie di influenze: 
dalla scultura greco antica all’arte egizia o etrusca fino alla 
scultura decorativa divenendo, alla fine della prima guerra, una 
delle figure più rappresentative dell’Art Deco ceca. RL 
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STATO QUOTIDIANO 
18 OTT 2018 
Manfredonia. Evento UOMO E AMBIENTE 
Manfredonia. Questa sera il programma del box culturale 
presso le Ex Fabbriche San Francesco “Da vicino nessuno è 
ancora normale” è dedicato al rapporto fra Uomo e Ambiente: 
dalle storie di una convivenza fra Manfredonia e il delfino 
Filippo a cura di Giovanni Simone del Centro Cultura del Mare 
che ha raccolto oltre alle spoglie del mammifero anche una 
ricca documentazione video sui tanti anni di sua permanenza 
nel Golfo. Si passerà poi a descrivere le potenzialità degli 
interventi assistiti con gli animali a cura della psicologa 
psicoterapeuta Anna Palumbo e alcuni volontari della 
associazione Centauro. Infine, dopo aver parlato di pinne e 
zampe sarà il momento delle gambe: gli ultramaratoneti e 
Michele Spagnuolo del team Frizzi e Lazzi racconteranno il 
proprio rapporto con la natura durante gli allenamenti che 
svolgono per scelta solo in spazi aperti e quanto meno possibile 
antropizzati. 
Nella serata di mercoledì la presenza del gruppo letterario dei 
Poeti del Gargano gruppo rinvenibile su Facebook che ha lo 
scopo, raccontato dal fondatore Franco Ferrara, di divulgare e 
difendere la cultura popolare e dialettale del Gargano e per 
estensione della Daunia. Un incontro in cui si sono succeduti a 
leggere propri e altrui componimenti poetici i presenti del 
gruppo Franco Ferrara, Nicola Principale, Onofrio Grifa, Anna 
Piano e Antonio Roberto cui si sono uniti l’artista Gennaro 
Colletta e Luigi Starace. Letti anche componimenti di Alda 
Merini e Ferruccio Gemmellaro. La varietà dei temi 
espressi si è sommata a quella linguistica dimostrando quanto 
la diversità, anche in poesia, sia un motivo di arricchimento 
per tutti. Intenso anche il trattare dei temi portanti della 
mostra d’arte ossia lo stigma verso la malattia mentale e le 

diversità apparenti e le medical humanities: il percorso di 
empatia e comprensione dell’altro nei poeti è facilitato perché è 
un habitus mentale che normalmente essi indossano. Non è un 
caso che l’ultimo libro, incompiuto, del celeberrimo 
psicoanalista W.R.Bion, il padre della psicoterapia gruppale, 
era un libro di poesie pensato da far leggere a medici e 
professionisti della salute mentale. 
Il successivo appuntamento, il quinto, si svolgerà sempre alle 
19 venerdì 19 ottobre con l’evento Cinema e Psiche in 
collaborazione con Lettere Meridiane e Cinemadonia. Saranno 
presenti Geppe Inserra, direttore artistico del Festival del 
Cinema Indipendente di Foggia, ora evento in standby, i registi 
Stefano Simone e Vincenzo Totaro e lo sceneggiatore Daniele 
Marasco 
Gli eventi sono resi possibili grazie alla disponibilità dello staff 
di In-opportunity (Luigi Affatato, Silvia di Lella e Gianpaolo De 
Giorgio) e ricordiamo che per la mostra “Nessuno da vicino è 
ancora normale” realizzata da In-Opportunity insieme ad 
Aradia Art la collettiva espone lavori artistici di: Anna Maria 
Berardini, Gennaro Colletta, Cesco, Michele D’Alessandro 
(Red), Domenico Di Palma (Smood), Roberta Fiano, Rocchina 
Marchese, Libero Petrone, Anna Piano, Luigi Starace, 
Donatello Telera. Per la mostra Mail Art Stigma, dedicata ad 
una delle primissime mailartiste italiane Tiziana Baracchi*, 
sono esposti lavori originali giunti via posta di 40 artisti.  
Catalogo 
http://www.claudiogrenzieditore.it/schedalibro.asp?idlibro=758)  
* Recentemente scomparsa 

Nota editoriale 
a cura della presidenza 

   Con questo numero si chiude il trentennale del nostro movimento esponendo l’immagine in testata. Parve allora, agli albori dopo la 
fondazione, una utopia entrare nel nuovo millennio, specie negli anni successivi seguendo con inquietudini le molteplici associazioni 
culturali che andavano via via a implodersi dopo una loro crescita esponenziale, ma non è stato così; le muse lo accompagnano con le 
loro arti ispiratrici, donando nuovi e preziosi sodali, nuovi e preziose avventure. Qualcuno dei sodali storici ha raggiunto vette 
prestigiose e internazionali, ricordiamo per tutti Bruno Fabriani ricercato all’estero per la sua arte figurativa popolare nel senso a 
stretto contatto con la gente, Francesco Rossi oggi noto maestro compositore nel cui gruppo musicale è presente lo strumentista 
Mauro Fiorin provetto professionista, entrambi già colonna sonora degli eventi promossi da La Copertina, Giuliana Sanvitale 
scrittrice medaglia del presidente della Repubblica e socio onorario degli scrittori italiani. Inizierà tra poco più di mese il nuovo anno e la 
redazione augura una felice festività natalizia in famiglia e un anno di grandi ispirazioni FG 


