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          RASSEGNA STAMPA 
La rassegna è attinente alle pubblicazioni cartacee o miste (on-line) salvo importanti 
eccezioni. Gli articoli non siglati dalla redazione o dall’autore 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. 
MI-Lorenteggio - Milano 
24-12-18 Il miracolo delle saline 
Stato Quotidiano 
4-1 Fidarsi di Dio, fidarsi della scienza 
14- 1 Arte e magia 
La Nuova di Venezia e di Mestre 
24-1 Cenacolo delle bricole “Nomade tra la bellezza”   
Sentieri tra lo scibile - Ge 
145 Centenario della Grande Guerra - Padova Villa Giusti 3 novembre  
1918, l’armistizio 
Piave TV 
http://www.piavetv.net/2019/01/mauro-giro-modellista-a-n-r-dal-lavoro-di-ricerca-e-
studio-allelaborazione-e-realizzazione-di-modelli- di-navi-in-scala/ 
 
 

          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.   
Dizionario etimologico comparativo – Foglio La Copertina pubblicati in 
Literary.it Da ricordare che per consultare agevolmente il dizionario in proprio file (ricerca 
dei lemmi rigorosamente accentati- leggere specifiche istruzioni in preambolo) occorre 
utilizzarne lo strumento “Trova”. Ciò nondimeno, può essere letto pagina per pagina, 
terzina per 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)  
 

*** 

 

 
Tutti ritrovati in Ucraina dove erano destinati al mercato russo.  
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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

 
 

 
Musile di Piave 

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

 
 
 
 
 
 
 

   
Gemmellaro col prof. Leonardo Vecchiotti alla sua dx e con Giancarlo Da lio critico d’arte 

 
 
 
“L’Arte contemporanea è capace delle più radicali 
dissacrazioni, ma curiosamente, non sa fare a meno del 
“padre” che poi si riduce alla sacra regola della 
legittimazione e dell’expertise.” 
Partendo da questo divisivo, ma decisivo assunto, 
Ferruccio Gemmellaro propone, quale indefesso 
nomade, la sua omologistica interpretazione della 
bellezza.                                   
Sulla scorta di un gioioso viaggio per Musei, Mostre e 
Siti all’alba del terzo millennio e baipassando 
“Generalizzazioni astute”, “ripensamenti riflessi sul dejà  
 
 
 
 

 
 
 
vu dell’Arte, logica ultimativa legata alla decretazione 
del “momento giusto” per la fine di un ciclo d’arte, ma 
soprattutto evitando il sacro rispetto per “ il 
management del mercato”, il Nostro racconta, 
incantando per l’originalità nell’interpretazione, la 
complessa semplicità nel comprendere, chiarire e 
decodificare le problematiche che da sempre 
condizionano il mondo della creatività ed, in 
particolare, stupisce il suo argomentare per la felice 
suggestione che sa trasmettere nel distribuire i giusti 
riconoscimenti sia ai “ figli degeneri” cioè le 
avanguardie artistiche che i “padri scaltrissimi” o 
meglio le autorità che amministrano il sapere-potere nel 
variegato mondo dell’Arte. Leonardo Vecchiotti 
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Il prof Leonardo Vecchiotti con Luciano Giro modellismo navale storico della Serenissima e Lino Carraretto artista rinomato 
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Lino Carraretto 
 
Lino Carraretto nasce nel 1947 a Casale Sul Sile (TV), 
città dove vive e lavora. Artista autodidatta, dipinge per 
vocazione, seguendo un'intima necessità di espressione 
emotiva, grafia del profondo dei sensi.  Arriva tardi alla 
pittura, quasi per caso, quando sente la necessità di 
arricchire le spoglie pareti della sua nuova casa, nei 
primi anni 70. 
Tutta la sua pittura verte ad attirare l’attenzione sul 
nostro paesaggio così bello e così labile nel tempo, un 
paesaggio che non abbiamo il tempo di assaporare 
perché frastornati dal ritmo frenetico della vita 
moderna. Attraverso la memoria recupera tutto ciò che 
parla di poesia e che sta pian piano scomparendo: 
vecchie ville abbandonate, casolari, barconi.   La sua 
immersione nella natura è totale: con un atto di fede, o 
se si preferisce, di coraggio, Carraretto è alla ricerca di 
un valore non effimero dell’immagine dipinta.  Con 
animo attento è sempre pronto a raccogliere gli umori 
della realtà in un rapporto diretto della vita e della 
verità. 
Nel 1993 l'incontro con il mercante Francesco Pasini 
risulta decisivo per la sua carriera artistica. Titolare 
della galleria Arstudio di Portomaggiore (FE) e Knokke 
(Belgio), Pasini offre al maestro Carraretto la possibilità 
di esporre in spazi pubblici, gallerie private e nei grandi 
saloni dell'arte contemporanea del Belgio, Olanda, 
Germania, Francia, Svizzera, Italia.    
Con grande soddisfazione, l'artista vede le sue "poesie" 
diffondersi in tutta Europa. E dal 2004, in tutto il 
mondo, giacché la International Graphics Collection 
tedesca lo ha inserito nel catalogo delle affiches  
 

 
 
d'autore, una pubblicazione a distribuzione universale, 
un'importante vetrina per i maggiori talenti esistenti. In 
trent'anni di attività ha realizzato più di cento rassegne 
d'arte esponendo con personali in diverse città italiane 
ed europee. Sue opere sono presenti in collezioni 
private pubbliche e museali. 
Nel 2009 Giorgio di Genova lo inserisce nel volume” 
Storia dell’Arte Italiana del ‘900” generazione anni 
quaranta. 
Nel 2010 viene incaricato dal Comune di Feltre (BL) di 
eseguire il “Drappo per il Palio”. 

 
“Luci meditate, campiture materiche in sospensione 
intus-ligente, colori in continua tensione tra purezza, 
intensità cromatica e luminosità; composizioni 
proteiformi, paesaggi diafani o meglio apparentemente 
fragili quasi lagune in eterna lotta tra realtà e utopia, 
immediatezza e profondità d’intenti, spazi infiniti e 

vigorosa identità.” LV 

 
 

*** 
 

Il 22 febbraio ore 20 ospite Carlo Varagnolo 
con il suo interessante saggio  

“Storia delle antiche magistrature ed istituzioni dello Stato della Repubblica Serenissima di Venezia. 
Perché una repubblica è rimasta tale per tredici secoli  
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AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

Giornalismo 
 
Quando arte e artigianato s’incontravano 
di Ferruccio Gemmellaro 
 

                       
Opera pittorica di G. Fiorentini XIX - XX sec                                             “La luce che genera lo spazio” artista Carlo Bernardini  
In cornice stile Salvator Rosa                                                                           ph Galleria Arte contemporanea di Antonella Cattani Bolzano 2010 
ph FG collezione privata 
                                                                                                                            
 La ricerca di definizioni allo scopo di meglio esprimere 
i concetti di artigianato e di arte, e pertanto 
differenziare l’artista dall’artigiano, non pare sia così 
agevole ai giorni nostri, soverchiati da un’incalzante 
semantica straniera nello specifico. 
Il Designer è un architetto o tecnico ma lo era anche 
l’operaio quando fantasticava un manufatto, il cuoco 
che elaborava un’originale confezione, il sarto che 
modellava abiti di richiamo e il calzolaio che sagomava 
scarpe in coordinato. 
Il Toy designer progetta i giocattoli ma giocattolaio era 
lo stagnino o il falegname, che con essi arrotondavano 
le entrate; costavano poco e i bimbi ne erano entusiasti 
e i genitori soddisfatti. 
Vecchi mestieri d’artigianato soverchiati dalla classe 
professionale e artistica, rinominata in mappa 
globalizzata a scapito finanche della cultura linguistica 
della nazione.   
   L’arte, rifacendosi al greco che assegna a questo 
termine il valore distintivo di “tecnica”, identificherebbe 
qualsiasi attività dell’uomo che si esprima oltre 
un’ordinaria manualità e in tal senso storico sarebbero 
state coniate locuzioni quali Arte medica e Arte 
militare.  
L’artista, in accezione moderna, è l’artefice di 
un’immagine, nella quale egli affida all’estetica, alla 
melodia, alla proba retorica, le fondamenta della 
propria forza creatrice, per infondere nel prossimo la 
consapevolezza di essere il fruitore della bellezza.  
Charles Batteux, francese di Vouziers, già nel 1746, 
disegnò l’arte in senso più ristretto, contandovi cinque 
peculiarità - la pittura, la scultura, la poesia, la musica, 
la danza - affiliandovi poi l'eloquenza e l'architettura. 
Egli, comunque sia, legava il tutto a un filo conduttore, 
l’imitazione della realtà per il raggiungimento di creare 
“oggetti belli”. 
In tempi moderni fu il poeta Ricciotto Canudo, pugliese 
di Gioia del colle, vissuto tra il IX e il XX secolo, ad 
ampliarne il quadro in sette espressionismi - 
Architettura, Pittura, Scultura, Musica, Poesia, Danza, 
Cinema - seguito dal critico francese Claude Beylieche  
che  nel 1964 vi conglobò Radio-televisione e Fumetto. 
   Affermiamo di contro che l’artigiano produce e può 
inventare tutto ciò che sia utile all’uomo nelle attività 
quotidiane o più genericamente nel lavoro. 

Il vaso è plasmato dall’artigiano, ma è l’artista, 
decorandolo, che lo renderebbe unico con la propria 
inventiva d’autore; cosicché da oggetto pratico si 
trasforma in opera ammirevole, espositiva, per il 
godimento visivo.  
Ciò non toglie, comunque, che un vaso di terracotta può 
essere per se stesso opera d’arte di là dell’impronta 
esornativa: ed ecco che artigianato e arte si traducono in 
un pregevole unicum. 
Da aggiungere che nel caso della terracotta, essa nacque 
nel trapassato remoto quale artigianato, prima che 
qualcuno s’ispirasse a renderla artistica, pur non 
rinnegandovi sovente le originarie funzioni di utilità; il 
pensiero corre alle ricche stoviglie di nobili banchetti. 
In definitiva, accade storicamente che è l’artigianato a 
rivestire l’arte come l’esempio del corniciaio, i cui lavori 
abbracciano un’opera pittorica, del costruttore di 
strumenti musicali che permettono la diffusione del 
tema creato dal compositore, del creatore di copertine 
che preannunciano pagine letterarie. 
Niente però può precludere che una cornice, uno 
strumento musicale, una copertina, siano per se stessi 
opere d’arte, vedi le storiche cornici gotiche, toscane e le 
Salvator Rosa, vedi il liutaio Stradivari, vedi la copertina 
“Occhi celesti” per la prima edizione de “Il grande 
Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald (1925). 
   Le prime cornici Salvator Rosa apparvero in terra 
centro-meridionale italiana durante l’adozione del 
Barocco.  
Si presentavano in legno esaltato con oro zecchino o con 
argento e mecca, questa una vernice protettiva a base di 
alcool. 
Le cornici erano le preferite di Salvator Rosa, poeta, 
incisore e pittore napoletano, ma è credibile che a 
idearle sia stato proprio questo artista napoletano, 
vissuto nel XVII secolo.  
Una straordinaria collezione di tali storiche cornici 
prive di dipinti è custodita presso il Metropolitan 
Museum Art. 
Oggi si sono ridimensionate nell’uso rispetto alle 
originali ma le ricordano conservandone lo stile. 
   Non possiamo, a ogni buon conto, trascurare il 
principio che una pregevole pittura rimane tale anche 
spoglia di cornice o “abbigliata” con intelaiatura 
semplice, un eccellente pezzo musicale lo è pur diffuso 



7 
 

7 
 

da strumenti non raffinati e un appassionante testo 
letterario non si sminuisce ove stampato in edizioni 
economiche o riscritto in pagine web. 
Ed ecco che già dal secolo scorso appare nell’arte il “fiat 
lux”, attraverso moderne sorgenti luminose quali le 
fibre ottiche che subentrano ai tradizionali tratti 
manuali, per creare una geometria aerea, priva cioè di 
materia. 
“L’installazione (di linee luminose) - enuncia Carlo 
Bernardini, autore di arte contemporanea - si 
appropria dello spazio e lo fagocita nel suo interno 
\...\”. 

Sorge il dilemma se esse, le linee fotoniche, 
rappresentino in realtà una cornice, ovvero la veste di 
una porzione architettonica ivi compresa. 
In entrambe le ipotesi, rimane però la certezza che si è 
al cospetto di un’evoluta insiemistica dove oramai l’arte 
si è imposta denudandosi di ogni abbigliamento 
artigianale; insomma, arte e artigianato non 
s’incontrano più. 
Così dicasi per i testi letterari o iconografie pubblicati in 
web. FG - Stato Quotidiano 29-8-2018

 

La poetica  
e la memoria 

 Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 
 
   Anima inquieta 
Nel gorgoglio dell’acqua 
che riflette una luna straniera 
si rispecchia stasera in quest’anima inquieta 
e un profumo pregnante sale 
ad inebriare l’aria 
di ginestre e gelsomino 
mentre io a ritroso 
ripercorro 
un tempo che mi manca. 
   Alla memoria accedo 
aspettando che lei, sorda e muta, 
con i suoi gesti tra i singhiozzi 
mi riporti per quei sentieri inanimati 
dove s’alzano nell’aria 

vibranti le voci, 
e il ricordo s’annulla. 
   Il nastro si riavvolge 
e mi ritrovo sola tra queste mura. 
Il crepuscolo degli anni più teneri 
ha spento ormai da tempo le sue luci 
ma io non mi arrendo 
e continuo la mia corsa 
in quest’aria purificata che respiro 
dal profumo del giglio a primavera 
attendo con il sorriso 
l’alba che verrà 
nell’autunno dei miei giorni. 
WiCe

 Giorgio Cipulat – Conegliano Veneto 
 
da “Nell’assoluto apporto” 
   E come furono le speranze, ora  
mi sono i rimpianti. Bilancia,  
con i pesi precisi  
posti su piatti  
mai in bilico  
   da un lato 

oppur dall'altro,  
nella sua pacatezza  
contempla i perfetti richiami:  
regola fissa del mio ripensare. 
GC 

 

 Anna D’Andria - Tortoreto Lido Abruzzo 
 
Amica mia  
   Ogni volta che scrivo  
vedo la tua immagine,  
il tuo volto,  
la tua esuberanza,  
   la tua cultura  
la tua conoscenza.  
   Pilastro della famiglia,  

amica di poesia  
tu sei per me.  
   Guardo il mare  
verde smeraldo  
come i tuoi occhi  
AD 
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 Maria Antonia Maso Borso – Treviso Veneto 
 
Ricorda di Tassos  
   Frenesia di soli vento e mare,  
di voci intente a scandagliare  
l’inconscio a piene mani:  
il professore uscito da un riparo antico 
(ombre di grotta e muro di sassi),  
la signora venuta da lontano  
coi suoi cieli intatti.  
Un sortilegio di sirene occulte  
tra la sabbia e il vento  

fissato negli spazi del ricordo. 
 Solo uno strascico di cartoline  
come vele abbaglianti  
ha solcato il mare da lido a lido 
 poi per qualche tempo.  
   … ed oggi si ripete 
 il gioco inaspettato.  
MAMB 

 
Per il Giorno della Memoria  

 Iliana Falcone Trieste Friuli Venezia Giulia 

 

   
 Soldato sconosciuto  
   Taci soldato tu, 
eroe dei tuoi valori, 
 la patria un'altra madre,  
la vita il tuo dovere.  
   Quella bandiera  
umida di sangue  
raccolse il tuo respiro.  
   Rigida e attenta  
sul marmo che ti veglia 
    sento  
nel fruscio delle foglie  

un eterno lamento,  
nel sibilo del vento  
urli di rabbia  
e ad ogni stormo di passeri  
un canto malinconico  
che ripete il tuo nome. 
    Anch'io ti chiamo  
con ogni nome  
con tutti nomi  
   soldato. 
IF 

 

 Giuliana Sanvitale - Tortoreto Abruzzo 
 
  
Non lo saprete mai 
   (per conservare memoria) 
Non lo saprete mai 
lo strazio di quei mesi 
o dei minuti, eterni, 
crudeli, inarrestabili, 
indegni del tuo chiamarti 
Uomo. 
   Non sentirete mai 
salire nelle nari 
il fumo di quei forni, 
lo sfrigolio delle carni, 
prodotti mortali 
dell’odio. 
   Né vedrete realmente 
le mani che vi spingono 
verso l’abisso di quelle foibe, 

i calci dei fucili 
che invitano implacabili  
alla morte. 
   Dove t’eri nascosto, Dio,  
perché Ti riscoprissi  
almeno oggi? 
   Eri sempre lì, sotto cumuli 
di orrore dove Io Ti avevo sepolto 
impedendo alle mie orecchie 
di ascoltare il Tuo grido, 
trattenendo le mani 
che si tendevano a Te, 
chiudendo il cuore 
per non essere sommerso 
dal Tuo amore. 
   Ora so                                       
GS 
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 AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

 Raffaela Longo - Meolo Veneto 
 
Le secessioni europee 4° e ultima parte 
a cura di Raffaela Longo 
 
   Il gruppo dei Secessionisti Italiani che accolsero le 
influenze europee, si costituì nel 1912 a Roma. 
La Secessione Romana non accolse le predisposizioni 
all’estetica simbolista, piuttosto si pose come obiettivo 
un certo distacco dall’Associazione degli Amatori e 
Cultori delle Belle Arti, tendendo a offrire ai nuovi 
artisti uno spazio per una libera espressione, con l’idea 
di rompere con i canoni dell’arte precedente. Si puntava 
essenzialmente sulle novità e dopo un primo contatto 
col Futurismo, ecco l’apertura alla pittura 
internazionale di artisti quali Henri Matisse, Paul 
Césanne, Gustav Klimt e Egon Schiele.  
Il relativo successo della Secessione romana fu dovuto 
alle “promesse” di un movimento che avrebbe accolto 
tutte le idee dei giovani artisti, i quali rifiutavano la 
retorica di un’arte ottocentesca e della pedanteria 
formale del Liberty per orientarsi alle novità futuriste. 
Giovanni Papini diceva: “L’arte è creazione, è 
originalità, è freschezza, slancio, nascimento spontaneo 
e miracoloso, agilità e mobilità, e tutte queste son cose 
possibili solo nella giovinezza (…) se ci sono dei vecchi 
che continuano a coprire le tele di colori, a mettere 
insieme delle masse di creta o di marmo, non ve 
n’occupate. Sono dei sopravvissuti, dei fabbricanti di 
ricordi, dei copiatori di se stessi.” 
“Le frodi” di Galileo Chini è da considerare quale 
manifesto dello spirito secessionista italiano; nell’opera, 
l’autore si è ritratto mentre osserva sdegnato tre figure 
accennate, personificazioni dei compromessi con i 
circuiti ufficiali dell’arte italiana. È da dire che è un 
copione che si ripete ogni qualvolta nasce un nuovo 
movimento artistico in contrapposizione a quello 
precedente. 
In tutta Italia si aprirono mostre alternative di artisti 
cosiddetti “rifiutati” dalla critica ufficiale e pochi 
poterono esporre sia in ambienti tradizionali sia alle 
mostre della Secessione, tra questi Felice Casorati che 
venne accolto benevolmente da ambedue gli ambienti 
artistici, senza preconcetti, mentre Camillo Innocenti 
ebbe il merito di aver aperto un importante dialogo tra 
Roma e la modernità dei paesi europei. 
A Napoli il clima delle rivendicazioni secessioniste ebbe 
il merito di scuotere l’ambiente artistico senza la stesura 
di un preciso programma ma successivamente si 
aggregò nel Comitato Nazionale Artistico giovanile, il 
quale accolse giovani artisti veneziani e romani. 
A Milano venne allestita una Esposizione d’Arte Libera 
presso lo stabilimento Ricordi, dove potevano 
partecipare artisti “rifiutati” dagli ambienti del Brera. 
 A Venezia fu la Biennale del 1910 ad accogliere Gustav 
Klimt, evocando nella critica di Eugenio Barbantini 
(curatore della mostra a Ca’ Pesaro che dava spazio a 

giovani artisti meno conosciuti rispetto ai “togati” della 
Biennale) la definizione di “Secessione”. 
Klimt influenzò molto i pittori di allora i quali, grazie a 
lui, abbracciarono le ideologie secessioniste, chiedendo 
maggior visibilità e sponsorizzazioni nell’organizzazioni 
delle mostre di artisti non appartenenti alle file degli 
“Amatori e Cultori” , situazione che si avverò 
successivamente grazie all’intervento di istituti 
finanziari e all’appoggio di cariche pubbliche quali 
l’assessorato alla cultura. 
Alla fine, le tendenze delle commissioni responsabili 
dell’organizzazione delle varie mostre, era quella di 
allargare lo spazio alle nuove espressioni sebbene, come 
dice Carlo Tridenti, nel recensire l’ultima mostra 
dedicata alla Secessione “La buona società ha bisogno in 
fondo di picture-makers e non domanda di meglio che 
di acquistare il solito ‘stato d’anima’ monotono  e 
disperante, o il consueto ritrattino adulatore, legittimi 
come merce di lusso , ma inutili in una mostra che 
voglia essere qualcosa di diverso da un luogo di 
smercio”. 
A conclusione, nello scorrere le opere in mostra a 
Rovigo, l’impressione è quella di riscontrare  segmenti 
dei  movimenti artistici d’oltralpe, che arricchiscono lo 
stile romano ma in fondo non dicono nulla di nuovo 
rispetto ai contenuti espressi dagli artisti della 
secessione europea  che hanno emozionato 
positivamente; per esempio si riscontra l’influenza delle 
simbologie secessioniste monacensi nell’opera di Giulio 
Bargellini “Santa Lucia”, oppure il decorativismo nei 
vari ritratti come “Il kimono” di Guido Cadorin, oppure 
“Il nudo” di Enrico Lionne o “La musa nel laureto” di 
Benvenuto Maria Disertori, ancora il tema esoterico del 
movimento praghese  nel quadro di Cipriano Oppo “Il 
castello del mistero”. 
La ricerca di Giacomo Balla per il manifesto della 
Secessione “Studi per la compenetrazione iridescente” 
rimanda al cubismo e al futurismo, mentre il lavoro di 
Aleardo Terzi “Meriggio d’autunno” evoca il 
puntinismo; i lavori di Armando Spadini “Bozzetto 
(sotto la pergola)” o di Mario Cavaglieri “Giulietta” 
rimandano all’impressionismo quanto il quadro di 
Edgardo Cappelletti “Macchie di sole”. “Composizione” 
di Felice Carena ricorda Paul Cézanne. Felice Casorati, 
Arturo Martini, Emilio Mantelli si avvicinano alle 
grafiche dei secessionisti viennesi e monacensi mentre 
per quanto riguarda la scultura, “Mio fratello Augusto” 
di Publio Morbiducci ricorda l’arte cubista e “Ada” di 
Felice Casorati il decorativismo. Nell’osservare la 
scultura di Libero Andreotti “Invocazione” oppure 
“Mascherina” di Roberto Melli, si potrebbero 
riscontrare alcuni tratti dell’arte del francese Auguste 
Rodin. RL 
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Luigi Starace, alias Luistar giornalista pubblicista, media consultant, Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS- 
fotografo d’arte, Manfredonia. 

 
 
 
 
Cinema terapia a scuola e in ospedale, così il film 
diventa medicina 
Repubblica - 11 dicembre 2009 pagina 15   sezione: BARI  
 

  Da Otranto alla Grecia, cinque persone affette da 
disturbi psichici accompagnati da uno skipper, un 
medico, un infermiere. E un regista. Il risultato è il 
film-documentario Juliet - Tutti sulla stessa barca, 
esperimento di "ripresa costante", giorno e notte, di 
persone che, mentre imparano ad affezionarsi alla 
macchina da presa e con il regista (il salentino 
Gianni de Blasi), finiscono per confidarsi e stringere 
oscuri e divertenti patti. Tanto che uno dei cinque, il 
cantautore Pierluigi, sulla via del ritorno, compone 
una canzone che finisce così: «questo è l'inno, 
sapete/ di cosa il cinema fa/ con una macchina da 
presa/ che non vuole essere una ripresa ma una 
confidenza a sua maestà». Il cinema incontra nuovi 
spettatori, racconta altri attori e si lascia girare da 
operatori che non ti aspetti. E' il cinema come 
polivalente forma di terapia, di conoscenza di se 
stessi e di prevenzione. Cominciamo proprio da qui. 
All' ultimo festival del cinema indipendente di 
Foggia lo psichiatra Antonello Bellomo, con la sua 
cattedra all' Università di Foggia e l'associazione 
"Stigmamente" diretta da Luigi Starace, ha curato un 
programma intitolato "La mente al cinema" con 
incontri e una sezione concorso di una ventina di 
lavori con al centro i temi di denuncia e racconto di 
"stati di malattia", dall’Alzheimer all' anoressia. Una 
maniera per «restituire allo spettatore una funzione 
attiva». Come racconta Bellomo, il lavoro continua 
anche con una campagna di prevenzione contro lo 
stigma e il pregiudizio nelle scuole medie e superiori 
di 30 cittadine pugliesi, grazie a un progetto 
coordinato con l'Ares. Cinque incontri con la visione 
di film, test e dibattiti con gli operatori del 
Dipartimento salute mentale. «Si tratta di un lavoro  

 

 

di prevenzione primaria -conclude Bellomo - perché 
lo stigma rallenta il processo di presa in carico della 
malattia mentale da parte dei centri anche di cinque 
o sei anni». E il prossimo obiettivo è far vedere film 
di Totò nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di 
Foggia. Compagno delle giornate dei piccoli degenti 
dei reparti pediatrici del Policlinico di Bari il cinema 
lo è già, attraverso, film, cartoni animati. «La 
tendenza per i bambini - spiega il primario di 
Neonatologia, Nicola Laforgia - è quello di 
normalizzare il più possibile la vita di un bambino 
ospedalizzato. Senza contare che il cinema fa molto 
bene anche a noi medici, serve per capire i pazienti, 
le situazioni che vivono. Presto vedrò Lo spazio 
bianco con i colleghi della terapia intensiva di 
Neonatologia». Importantissimo passo "terapeutico" 
risulta essere il cinema per i trenta minori a rischio 
devianza ed emarginazione del centro Gulliver di 
Bari. «I nostri ragazzi subiscono violenza tra le 
pareti di casa e sono convinti che avere botte sia un 
modello normale di vita. Il cinema, spesso ci serve 
per far loro capire che esistono altre realtà e che 
loro hanno diritto ad averle» racconta la 
coordinatrice Rosa Santoro. Tra i film visti, Jona che 
visse nella balena e Alla luce del sole. E, per finire, 
gli ospiti del centro "Phoenix", presieduto dal 
cinefilo Pasquale Rubini, pazienti a doppia diagnosi 
(disagio psichico e tossicodipendenza) che al cinema 
si dedicano già da diversi anni con la guida del 
regista Renzo Menolascina. Scrivono, girano, 
montano le loro storie che finiscono in un interfilm, 
un film in progress per così dire già mostrato in 
discoteca e al cinema. Il progetto si chiama "Do the 
right thing". Conclude Menolascina: «Puntiamo sul 
cinema come strumento di socializzazione e terapia 
e, mancando esperienze del genere in Italia, 
navighiamo a vista ma quando riusciamo ad 
accendere una scintilla in loro è bellissimo». 
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 EDITORIALE 
 

                      
 
L’amico critico d’arte, il veneziano Gincarlo Da lio, presidente dell’associazione culturale Ambasciata di Venezia 
Repubblica degli artisti , attorniato dagli amici artisti festeggia annualmente il compleanno dell’arte, Artebirthday 
Nella foto è tra Ferruccio Gemmellaro e il prof Lronardo Vecchiotti 
 

   Fu l’artista francese Robert Filliou, nato nel 1926 e scomparso nell’87, a proporre il 
compleanno dell’arte, adottando la propria data di nascita. 
Nel 1963 ebbe l’idea di assegnare all’arte un’età di un milione di anni e pertanto, oggi, nel 
2019 essa compie virtualmente ben un milione e cinquantasei anni. 
Dopo essere stato attivista nella Resistenza, la sua indole di girovago dell’arte lo aveva 
condotto in tutto il mondo, ostentando carattere di pacifismo e zen, affiancandosi al 
movimento Fluxus. La vita artistica copriva tutta la sua quotidianità, insinuandolo nelle 
ricerche musicali e poetiche. La fervida inventiva lo trasportava ancora oltre, dove era 
creatore di opere portatili e giocabili, inseriti in un contesto di paradossi, il cui progetto 
finale era la creazione di punti di vista laterali sull’economia, sulla società e addirittura sul 
tempo. 
La cosiddetta Artebirthday (compleanno dell’arte) continua ancora oggi, anzi sempre più, 
a radunare una rete di entusiasti in mappa mondiale, i quali riemergono puntualmente con 
raduni di festa, prestazioni, dirette via radio e computer.  
 

 
Robert Filliou 

ph by fondazionebonottoorg 
 

   Per Fluxus  s’intende una rete di artisti in mappa mondiale, in auge negli anni sessanta, 
che includeva compositori e designer esperti nell’amalgamare media e materie artistiche, 
proponendosi in un contesto di Performance, Neo-Dada, Rumorismo, Arti visive, in 
ambito urbanistico, nell’architettura, nel design e nella letteratura. 
In seno al movimento si elevarono le figure di John Cage, questi dedito ad assegnare   
molta più importanza al processo di creazione che al risultato  finale, Marcel Duchamp 
ideatore del concetto di Ready-made. 
   E per Ready-made (già fatto) s’intende qualsiasi prodotto artigianale di uso quotidiano 
(gruccia, lavandino, scolapiatti, vaso da notte….) sublimato a opera d'arte tramite 
l’intervento dell’esteta. In tal caso, la sua dislocazione si trasferisce dall’uso comune o 
domestico a quello espositivo. FG 
 


