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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. 
 
 
 
Stato Quotidiano 
24-4 CULTURA La magia della ceramica  
22-5 CULTURA Omologismo - Arte sociale e restauratrice 
 
Il Convivio Ct 
n.76 CULTURA Arte e magia. Il fascino dell’esoterismo in Europa 
         RECENSIONE a cura di Enza Conti “La mia prima volta” silloge di Pasquale Francischetti  
 
Sentieri tra lo scibile - Ge 
mag-giu STORIA La guerra dei poeti (replica) 
 
piavetv.net  
http://www.piavetv.net/2019/06/premio-poesia-meolo-2019-xxiv-edizione/          

  

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)  

 

*** 

INTERASSOCIAZIONISMO 
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Il Foglio Letterario  
   

Il Foglio Letterario dal 1999 - Editore in Piombino dal 2003 
 
PROGRAMMA EVENTI 2019 - VENTENNALE DEL FOGLIO  
\...\ 6 - 7 Luglio - COMICS CITY - Festa del Fumetto - Piazza Giovanni Bovio (terrazza sul mare) - Piombino— TUTTO IL 
CATALOGO IN VENDITA A 5 e 10 euro   13 - 14 Luglio - MERCATO ARTIGIANO in Corso Italia - Piombino - TUTTO IL 
CATALOGO IN VENDITA a 5 e 10 euro   10 - 11 Agosto - MERCATO ARTIGIANO in Corso Italia - Piombino - TUTTO IL 
CATALOGO IN VENDITA a 5 e 10 euro  
   ALTRE INIZIATIVE ESTATE PIOMBINESE SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE, COME SALIVOLI DI SERA - ASILO 
PRO PATRIA (Serata Strega) e CITTADELLA DEI LIBRI  
Una piccola Casa Editrice che ha partecipato 6 volte al PREMIO STREGA e ha lanciato scrittori per GUANDA, RIZZOLI, 
BOMPIANI, NEWTON & COMPTON, STAMPA ALTERNATIVA, MINIMUM FAX, E/O… Patrocinio del Comune di 
Piombino dal 1999  
 
IL FOGLIO LETTERARIO Rivista fondata nel 1999 Testata Registrata al Tribunale di Livorno Patrocinio del Comune di 
Piombino Direttore Responsabile: Fabio Zanello Direttore Editoriale: Gordiano Lupi  
Redazione: Via Boccioni, 28 57025 Piombino (LI) - CP 66  
Sito Internet: www.ilfoglioletterario.it Mail: ilfoglio@infol.it - Telefono 056545098  
   La collaborazione è gratuita e per invito. Manoscritti e materiale inviato (non richiesto) non verranno restituiti. Il 
Foglio Letterario è il bollettino aperiodico della omonima casa editrice, pubblica materiale selezionato dai direttori di 

collana, in sintonia con il programma editoriale.   
 

 

 
Musile di Piave 

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

 

   
 
Mario Pettoello l’autore e Leonardo Vecchiotti in lettura e commenti dei testi tratti dall’opera editoriale “Visti da lontano visti 
da vicino”. 

 



4 
 

4 
 

*** 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

 

Premio Poesia Meolo 2019 – XXIV Edizione 
Comunicato stampa a cura del presidente coordinatore La Giuria 

 
   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 XXIV 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 222 elaborati, scrupolosamente in forma anonima.  
    La Commissione giudicatrice, costituita dai docenti Sara Buranello, Maria Luisa Novello, Roberto Ulargiu, Leonardo 
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 

 
Segnalazioni 

 
Scuola Secondaria classe I sez A - La barca di Gabriele Cirillo  

Scuola Secondaria classe II sez B - Libera di Aya ERGUIG 
 

Primo Premio assoluto per classe 
V Primaria sez B - Il deserto di Giorgia Benetton 
I Secondaria sez B - La mia emozione preferita di Christian Lazzarato 
II Secondaria sez A - Infiniti attimi di vita di Lorenzo Zavatta  
III Secondaria sez C - Il soldato di Pietro Zanella  
 
 
   Infine, consuetudine acquisita dal concorso, il Movimento Culturale LA COPERTINA, presieduto da Ferruccio 
Gemmellaro, con la pregevole adesione de “Il Convivio” di Catania e di “Sentieri tra lo scibile” di Genova, ha conferito in 
questa edizione la propria Segnalazione Straordinaria - Premio Speciale La Copertina - ai versi  

 
Mare in burrasca  

di Anna Padoan della classe V sez B scuole Primarie. 
Mare in burrasca  
   Sole splendente  
mare lucente, 
nuvole grandi, 
immobili e bianche,  
calma sottile  
prezzo a gentile.  
   Poi ad un tratto tutto è cambiato,  
il mare in burrasca si è alzato,  
i grossi cavalloni incominciarono  
a rincorrersi con grandi balzoni,  
in una fantastica cascata di schizzi  
bianchi e spumeggianti, di liquidi precipizi.  
   Si lanciavano sugli scogli,  
con impeto fragoroso  
come il vento sugli alberi spogli, 
con suono spaventoso. 
Anna Padoan  
 
 
        Versi che provano una profonda percezione della giovanissima autrice innanzi alla visione 
naturale di un mare in repentina tempesta. Le restanti due strofe, inoltre, rispetto alla pacatezza della 
prima, possiedono un intuitivo crescendo declamatorio in climax, fonte di un incessante progresso 
emotivo durante la lettura.  
FG La Copertina  
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Le muse 

   Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 
senza titolo 
   Un sorriso spossato 
trasuda insofferenza 
e tra i veli traspare 
assenza d’armonie. 
   L’ombra del tempo 
accoglierà le sfumature 
in labirinti d’umanità 
ormai provata. 

   S’affaccia nostalgico 
l’orizzonte 
al calar del sole 
muto ai richiami 
di luna e stelle 
transfert infinito 
dell’umano pensare. 
WiCe

 

  Matteo Cosenza - Treviso 
 
   Una sorpresa nello scorrere questo inatteso lavoro 
editoriale di Matteo Cosenza, siciliano di nascita ma 
veneto di adozione, noto in campo nazionale ed oltre 
quale artista pittore di singolare talento nell’uso dei 
colori, cultore della Nuova Figurazione. In “Messina un 
sogno infinito”, si sfogliano pagine di poesia e di prosa 
che incantano il lettore, stupito di potersi calare in una 
dimensione storica, linguistica e popolare di sapore 
classico, che ha orami raggiunto l’Alter e che pertanto 

aveva dimenticato. La dimensione di una vita per 
lungo tempo deposta nel cassetto e che, come il Nostro 
vuol rappresentare, non può appartenere 
esclusivamente al suo antico microcosmo ma 
patrimonio di ogni individuo e di qualsiasi contrada 
poiché è una intera generazione, la sua, che vi si 
ritrova meravigliosamente fruitrice, ovvero riemerge 
testimone dalle sue narrazioni e dai suoi versi. FG 

 
Benigne acque  

   Benigne acque, ond'io 
Il debil fianco mio 
giulivo dibattea e di sol copriva, 
di tanto amor, la mia benigna pelle 
appresso quella riva, 
allor, ne le stagion si calde e belle 

e care tanto ai fanciulli 
chè della mente loro il lavorio 
si posa, e al mare e ai monti 
fra mille e più trastulli 
costumano così menar lor fonti, 
chè per altro amor giammai o per desio 
maggior li sprona il fato, 
mirando quella costa or mi rimembra 
Il dolce mio passato 
che di bagnar soltanto usai le membra. 
   Placide onde, or mi dite, 
che il canto mio udite: 
quanta dolcezza in quei provati giorni! 
 

 
Ma non pensate mai che il tempo e l'ora 
a lacrimar ritorni 
quando il mio cuor non ragionava ancora 
soavi e dolci accenti, di giovanil desio, volti al core 
del sesso più cortese, 
cui i lumi miei innocenti 
invan fuggiro, che mai così m'accese 
quell'esser gentile, il cor d'amore. 
   Tosto son’ io contento 
che il mio cuore sente e in seno suo acclude 
quel dolce sentimento: 
amor, benigno mal di gioventude. 
perché cotanta, amore, 
ahimè! Perché cotanta 
cura m'allegra l'indomabil core? 
Perché tacer non posso l'infinita 
dolcezza che or riprovo? 
Di più vorrei, ma non può, quanto dice 
Il mio parlar novo, 
dirti, lettor, quant'io sia felice.  
MC 

 

   Giorgio Cipulat - Conegliano Veneto 
da “Nell’assoluto apporto” 
   
   Unire i destini equivale 
a frangere la propria 
indipendenza 
gelosa. 
   Ingiusto 

taccia d’egoismo 
è chi non si assoggetta; 
munifico, altrui area rispetta 
GC 
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   Anna D’Andria - Tortoreto Lido Abruzzo 
Guardo osservo scrivo 
   Una barca scivola nel profondo 
silenzio sulla tavola piatta 
del mare silenzioso dormiente. 
   Le persone passeggiano 
parlano da sole 

le palme soffrono la siccità 
acqua acqua 
   la natura chiede…! 
AD 

 
 
 
 
 
Iliana Falcone - Trieste \\ non ti dimentichiamo\\ 
 

Gli anni di età 
   Gli anni d’età, talvolta, 
sfociano impenitenti 
in momenti infantili. 
   Rischiosi bruschi balzi, 
attese non pazienti, 
logiche sconcertanti. 
   Ė amaro il ricercar 

fausti recuperi! 
Trepido cautelarsi 
da un passaggio che fugge 
verso un regno che resta. 
IF 

 

  Ferruccio Gemmellaro - Meolo Veneto 
 
L’americano e il braciere. 
 

   ph antonella-e-enzo.webnode.it 
   
Ero allora troppo bambino per ricordare, anche se ne ho 
una nebulosa immagine ma forse frutto della 
descrizione materna. 
Eravamo in Puglia, dove papà svolgeva servizio di 
carriera in aviazione e rammento, tuttavia, l’immagine 
di soldati americani, che mi porgevano in dono delle 
calze bianche o delle caramelle: mia madre, però, 
turbata dai loro sguardi su di lei, mi trascinava via 
rifiutando l’offerta, dignitosamente salda. 
C’era in ogni caso uno statunitense, che sovente 
trascorreva un po’ di tempo libero, dopo cena da noi, 
legato da amicizia con mio padre, entrambi operativi 
nel vicino aeroporto di Grottaglie. 

Era naturalmente d’inverno poiché rivedo l’americano 
seduto accanto al caldano che lo affascinava, con i piedi 
appoggiati sul supporto ligneo, e che con l’apposita 
palettina insisteva a rovistarvi la carbonella, per far 
riapparire e godersi il rosso vivo della brace.  
Inutili erano i cortesi ammonimenti di mamma di non 
persistere per evitare di spegnere il fuoco troppo presto. 
Egli sorrideva, scuotendo il capo, forse non 
comprendendo, tra le smorfie di papà divertito, e 
quando il braciere si raffreddava, si rialzava dallo 
sgabello esclamando in italiano “signora fuoco finito!” 
Indossava il cappotto e si congedava. FG 

 

      Maria Antonia Maso Borso – Treviso Veneto 
Pensiero fuggiasco 
   Ironia dissacrante 
malinconico sentore 
compassionevole umore 
amichevole lucida follia; 
irrilevanti sfumature umane 

per un pensiero in fuga. 
…e se fosse gay? 
Ugualmente so che lo amerei. MAMB 
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    Giuliana Sanvitale - Tortoreto Abruzzo  
 
A Urbino, una sera d’estate  

  ph Wikipedia.org                
 
   La notte è calda, un abbraccio di antica madre che ti 
stringe al seno a trattenerti col nostos di un ritorno mai 
sopito.  
È notte d’agosto, notte di luna, voglia d’amore, 
desiderio di un amore che non conosci ancora, ma 
preme a sconvolgerti il sangue. 
Urbino dorme avvolta nel rosa dei suoi palazzi, nella 
lucentezza delle sue maioliche, nelle lunette delle 
chiese, e freme. 
Altri tempi, altri giochi, intatte illusioni. 
Siamo ancora assieme, come ogni estate ai corsi estivi. 
Sempre noi, gli stessi: Dolly, Alfredo, Luciano, Pierluigi, 
Giuliana, l’altro Luciano, Maria Teresa e qualche altro. 
Scarichiamo la tensione del giorno, commentiamo le 
lezioni, attendiamo il chiarore dell’alba. 
                         “anello anello/ chi ha l’anello?” 
Sediamo sugli scalini del duomo, presi dal gioco, gli 
sguardi a sbirciare in quali mani viene lasciato scivolare 
l’anello e attendiamo di essere chiamati a indovinare. 
L’aria è calda, t’avvolge come in uno scialle. Qualche 
voce si alza, altre la zittiscono. Di fronte la chiesa di San 
Domenico con la facciata adorna della lunetta in 
terracotta invetriata su fondo azzurro del grande Luca 
Della Robbia. Alle spalle il duomo maestoso sembra 
proteggerci con i suoi immensi portali al cui interno 

incombe il soffitto a cassettoni con rosoni a stucco. In 
alto, sulla facciata e per le scale le sette statue in marmo 
troneggiano nella loro grandezza. 
                            “uno monta la luna, due monta il bue” 
Ho la gonna stretta, non riesco a saltare… Sssss. Zitti, 
state zitti! 
Il toc toc di un bastone rintrona sul lastricato e 
s’avvicina. È lui, proprio lui, il magnifico rettore, è Carlo 
Bo che avanza appoggiandosi a un bastone. Non è 
vecchio, forse lo porta per difesa, sussurra qualcuno di 
noi. E già scattiamo in piedi, già ci ricomponiamo in un 
saluto ossequioso. È andato, ma è andata anche la 
nostra voglia di giochi, di amori irrisolti e, 
ricomponendo mentalmente la storia del duomo, 
intitolato a Santa Maria Assunta, la sua erezione voluta 
dal vescovo Mainardo, la ricostruzione su disegno di 
Francesco Di Giorgio Martini, completata dalla cupola 
ottagonale, la ristrutturazione, dopo i danneggiamenti 
del terremoto del 1789 ad opera del Valadier, ci 
abbracciamo frettolosamente e ci avviamo verso le 
proprie pensioni. Certo poteva starsene a dormire il 
nostro Rettore!      
                          “tre monta la figlia del re” GS 

 

*** 
 

AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

La magia della ceramica 
di Ferruccio Gemmellaro 

 

             Olle globulari daunie - ph Pandolfini 
Museo di Faenza 
Coppia di “albarelli” con emblema. 
Maiolica di Grottaglie (Ta) 1730 circa 
artista Francesco Saverio Marinaro  
 

  
   Quando i primi uomini scoprirono che la terra potesse 
essere cotta e ricavarne un’oggettistica d’uso nella 
quotidianità domestica, non immaginavano certo che 
quella pratica serbava il seme di una futura magia, 
quella della ceramica artistica. 
L’illuminazione di plasmare il manufatto in un 
pregevole oggetto che, oltre al decoro domestico, 

rappresentasse il ceto del suo possessore, era stata 
credibilmente ispirata dal desiderio di narrarne e 
tramandarne le avventure dopo la morte, imprimendovi 
elaborati grafici. 
Oggetti di richiamo che poi non sarebbero più mancati 
nelle case dei vivi e che avrebbero acquistato via via 
prestigio e quotazioni di valore.   
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La Puglia ha conquistato un posto magnifico nella 
mappa delle ceramiche non solo nazionali, merito dei 
figuli di Grottaglie, la cui arte, sviluppatasi dalla 
terracotta per uso famigliare, merito dell’abbondanza di 
argilla nel territorio, è progredita in cadenza 
esponenziale dal Settecento, con la produzione delle 
maioliche, quando vi si contavano 42 fabbriche fuori le 
mura e raggruppate nel cosiddetto “quartiere”, detto 
“camenn’ri (camini), posto ai piedi del castello voluto 
dall’Episcopato, donde questo esercitava localmente il 
potere feudale ricevuto dai Normanni ma conteso con 
sofferenza di popolo dalle mire laiche. Fu giusto la 
Chiesa a dare impulso alla ceramica grottagliese. 
Arte, quella della maiolica, che dal mondo bizantino, 
dove aveva trovato egregia sede dopo l’esperienza 
greco-romana, era confluita nella penisola italiana ma 
fu in Puglia, a partire dal Cinquecento che trovò gradale 
accoglienza a Laterza, Martina Franca e a Grottaglie. 
Altrove, nel Cinquecento, poi, così come sarebbe 
accaduto a Grottaglie, la ceramica di Deruta, già 
lavorata dal Duecento per usi domestici, ebbe grande 
impulso artistico dopo la presa di potere della Chiesa a 
Perugia. 
Non disperdiamo però il ricordo della ceramica daunia, 
ragionevolmente da considerare la più antica nella 
penisola, fiorente nel 550-400 aC, ricca di industrie 

esportatrici a largo raggio italico ed extraterritoriale, di 
cui si hanno eleganti reperti di ceramica sub-geometrica 
con bicromia, quali le “olle globulari”. 
   Il termine “faenza” per definire la ceramica smaltata, 
propagato anche all’estero fin dal Cinquecento, è 
sicuramente, il segno di una moderna cultura 
unificatrice; a Grottaglie, infatti le maioliche si 
diramano in due filoni d’arte, la “ruagnara” e la 
“faenzara”.  
La prima relativa a ereditati legami produttivi col 
mondo rurale, comprende piatti e vasellami con 
decorazioni del galletto e di stelle a sei punte. I 
“ruagnari”, infatti, modellavano e sfornavano manufatti 
di colore unico, marrone, per la cucina e per altre 
occorrenze di casa quali “crasta”, “pignata”, “rinale”, 
“vummile”. 
La seconda in riferimento a una prestigiosa produzione 
elitaria i cui decoratori arricchiscono le maioliche dando 
libertà al loro estro e non mancano tipologie che si 
identificano con lo stile greco-romano. 
   La magia intrinseca della ceramica, pertanto, è nel 
considerare che essa, nonostante i millenni dalle prime 
lavorazioni, permane in incessante viaggio osmotico nel 
pianeta ed è oggetto di vigoroso richiamo artistico. FG 

 

RECENSIONI 
 

 “Tavolozza Trevigiana” alias “Cenacolo dei Quindici” 
Treviso Chiostro San Francesco 

Vernice Esposizione 18 maggio 2019  
relatori Ferruccio Gemmellaro e Leonardo Vecchiotti 

 

  
da sx F. Gemmellaro, il Presidente Consiglio Comunale Giancarlo Jannicelli, il Presidente La Tavolozza A. Lavina e L. Vecchiotti 
 
Relatore Ferruccio Gemmellaro 
   Dichiarare che per me è un inciso di emozione 
ogni qualvolta mi chiamano ad introdurre la 
Tavolozza Trevigiana, non è per niente una formalità 
d’enfasi.  
La Tavolozza, nata nel 1965, ha sempre 
rappresentato la mappa artistica trevisana, ed è 
bello che il pensiero a ritroso vada ai personaggi che 
hanno reso possibile e qualificata la Tavolozza, 
innanzitutto all’amico Sergio Del Moro, poi a Neno 
Abiti (giurato nel Premio Comisso), agli artisti 
Luciano Gasper (presente in pagine internazionali), 
Giorgio Gasparini, Guglielmo Benedetti, 
Giambattista Rossetto…  tutti hanno contribuito alla 

definizione di Treviso città d’arte e ai quali direi di 
inviare subito un applauso. 
Nel corso degli anni ha avuto un ricambio con 
l’inserimento di nuovi pittori che vi hanno portato e 
portano avanti, con la loro eterogeneità espressiva, il 
principio movente dell’associazione: promuovere 
l’espressione artistica senza discriminazioni 
culturali e politiche. 
Mi piace ora fare una carrellata sintetica delle 
attività trevigiane della Tavolozza, nelle cui mostre 
ero chiamato in qualità di introduttore 
successivamente in coppia col prof L. Vecchiotti che 
avevo interpellato per accompagnarmi 
egregiamente. 
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2007-MA.PI.RO. esposizione dal 10 marzo  
Qui presentammo postume alcune opere dello scultore 
Antonio Biadene. 
dal 2007 al 2008-Palazzo Scotti esposizione dal 14 
dicembre  
2008-Nomina di soci onorari la mia persona e 
Leonardo Vecchiotti 
La notizia apparve sulla Tribuna del 30 novembre 
2009-Fondazione Benetton dal 6 giugno  
Qui ebbi la letizia di conoscere Marinella Mirata e le 
sue opere 
2010-Santa Caterina dal 6 febbraio  
2011-Santo Cafe Progetto Arte dal 10 giugno  
Il 2014 fu l’anno di un rilancio pubblicitario della 
Tavolozza  
La Tavolozza perde il suo amato presidente, il toscano 
come era simpaticamente indicato Sergio Del Moro, ma 
in suo ricordo rinasce artisticamente proiettata verso il 
futuro e rivolgo un saluto ad Antonio Lavina, attuale 
presidente. 
   L’arte è realizzazione dell’uomo che utilizza 
esclusivamente le proprie mani e amministrate dal 
proprio cerebrale donatagli dalla natura; fuori di questa 
norma l’uomo sfugge dall’essere artista e diviene 
manovratore di protesi, con tutta la genialità che può 
contenere (l’uomo che corre a piedi è un atleta naturale, 
se corre in auto è un manovratore di protesi). 
E qui, merito della Tavolozza trevigiana, abbiamo artisti 
puri, ovvero coloro che utilizzano esclusivamente le 
proprie mani grazie al dono dell’estro che, come dicevo, 
la natura ha alitato nel loro cerebrale.  
Per l’intera Tavolozza Trevigiana in esposizione, in altre 
parole, occorre che il visitatore si soffermi con 
deferenza, impari a conoscere quale percorso 
espressionistico ciascuno degli artisti abbia dovuto 
intraprendere e quale sia il crocevia di passaggio 
obbligato per tutti; il visitatore scoprirà così d’essere lui 
stesso nel percorso e nel crocevia quale fruitore. 
Osservando le loro opere vale scorrere in definitiva una 
porzione di storia dell'arte che va a concludere il 
Novecento, ma che riaffacciandosi nel nuovo millennio 
pare non ancora in occaso.  
Vediamo chi sono ora gli artisti del Cenacolo dei 
Quindici e che appaiono in questa esposizione. 
Come d’accordo, personalmente ne citerò la frazione di 
mia conoscenza e l’amico Leonardo ne citerà la seconda.  
   Andreina Aramini  

Artista autodidatta, dalle cerulee tonalità, dal 
paesaggismo caliginoso e delle penetrazioni radiali. Non 
mancano sprazzi di emozioni nei fruitori delle sue 
opere. 
Iolanda Brazzalotto    
Olio, acrilico, acquerello… dove il colore, di là dei tratti 
materici, riassume ognora la dolcezza del tocco 
femminile. 
   Lucia Bruzzolo    
Nelle sperimentazioni dall’acquaforte all’acquerello, dal 
tessuto alla ceramica, riemerge quale artista eclettico e 
valente.  
   Antonio Lavina    
Questo artista, grazie ad un istintivo logismo, è un 
creatore tropologico fuori dell’ordinario e la semantica 
delle sue creazioni si delinea negli osservatori con 
improvviso stupore. 
   Marinella Mirata 
Le sue non sono affatto immagini del Mondo Questo, di 
definibile entità; esse vanno oltre l’onirico, oltre 
l’inconscio, sono le risposte di un Mondo Altro che 
svelano in lei l’essere artista assoluta e nell’osservatore 
l’esserne fruitore.  
   Claudio Pezzutto 
Artista che, dopo esperienze autodidattiche, si è 
scoperto cultore del paesaggismo e di “nature morte”; 
votatosi a una sorta di filosofico empirismo, si è affidato 
con successo a una iconografia dove sono in realtà le 
linee a racchiudere i colori. 
La Tavolozza, allora e termino, come predetto ma 
chiunque lo può dedurre, ha sempre rappresentato la 
mappa artistica trevisana e questo sodalizio non è 
confrontabile, per esempio, al manierismo degli 
impressionisti, espressionisti o informali, questi eredi di 
movimenti ideologici e tecnicisti; gli adelfi della 
Tavolozza, invece, nel loro libero tecnicismo e nella loro 
autonoma concezione si raffigurano nella sintesi di una 
tendenza artistica trevigiana e non solo. 
Ci chiediamo dunque “Che cosa distingue gli artisti che 
sono qui in mostra”. 
(Rifacendomi alle parole di Natale Penati, artista 
lombardo, pittore di arte sacra scomparso nel ’55) direi 
che “questi nostri lodevoli artisti della Tavolozza 
hanno imparato l’arte della pittura volendo significare 
di amarla, pertanto le opere concretizzate e da 
concretizzare già vivevano e vivono nel loro dentro”. 
FG 

 

   Colori, Segni e Forme nell‘oasi di Pace Francescana 
 
Relatore Leonardo Vecchiotti 
   I colori 
I colori, nella loro  ricca gamma di  significati più 
conclamati quali: fondamentali (rosso,giallo,blu); 
secondari (arancione,verde,viola); complementari ( 
Rosso/verde, giallo/viola, blu/arancione);   caldi (dal 
giallo al rosso);    freddi ( dal blu a viola);    ternari ( 
mescolanza di tutti e tre i fondamentali in diverse 
quantità  che danno origine a tinte pastose, morbide, 
delicate, ruvide, aggreganti,  rasserenanti e perché no 
liete e persino intriganti); ma anche  nelle  loro ovvi 
implicazioni emozionali di tonalità chiare, cioè di 

luminosità vibrante o tranquilla, serena o appena 
offuscata, o  di quelle scure,  ossia connesse alle 
impressioni dell’ombra e del buio  dunque legate a 
doppio filo  alle sensazioni di tristezza, malinconia, 
inquietudine, mestizia, noia  e timore; e poi nelle 
gradazioni capaci di sottolineare il passaggio dalla luce 
all’ombra,  dal vicino al lontano,  dal vuoto al pieno;       
nello sfumato foriero delle modulazioni che la luce o 
l’ombra gli impongono;  nella campitura piatta  
apportatrice  infaticabile di individualità;    ed ancora 
nella policromia o nella monocromia entrambe     latrici 
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di volumi e spazi in toni più severi;  ed infine  nei neutri 
(i grigi e le tinte tendenti al grigio) utilizzati  nelle   
ombreggiature o nelle progettualità orientate all’inerzia, 
hanno  raccontato,  sottolineano oggi e di sicuro 
continueranno a  puntualizzare sia  la variegata storia 
dell’Umanità che il meraviglioso corso degli eventi dell’ 
Associazione Tavolozza Trevigiana Cenacolo dei 
Quindici  
   I segni 
I segni, convenzionalmente sottodivisibili per categorie 
di conoscenza in: iconici, indicali e simbolici   con la 
loro semplice complessità monopolizzano la nostra vita 
in ogni sua rappresentazione spazio-temporale. Sulla 
realtà iconica in particolare, è bene ricordare che in 
questa  variegata mostra non c’è che l’imbarazzo della 
scelta in quanto a qualità, quantità e varietà: si va, 
infatti,   da linee  essenziali a lineature semplici 
verticali, orizzontali e diagonali; da vari tipi di segno a 
linee incrociate perpendicolari, a tessiture che si 
ispessiscono alla ricerca di effetti chiaroscurali dai toni 
più intensi e gravi; ed ancora da tratteggi verticali e 
orizzontali a segni grafici con motivi di fondo costanti e 
ripetuti fino alla sovrapposizione, a tratti così avvicinati 
da costituire quasi reti di piccole macchie debordanti e 
in grado di assumere forti annerimenti capaci di  
provocare effetti di intenso contrasto; infine, poi, anche 
da tipi di modellature chiaroscurali a motivi misti con 

tratti a punti o linee molto fitte, leggere quasi a 
costituire dei sottilissimi retini , e finanche retinature 
vere e proprie.                                                                                                   
   Le forme   
La lunga strada percorsa dall’ arte, dapprima, per 
ottenere il massimo legame della rappresentazione 
materiale della realtà oggettiva, poi, nell’ultimo secolo, 
per liberarsene con altrettanta determinazione, segnano 
i confini entri i quali    le forme ha oscillato e continua, 
ancora oggi, ad oscillare nel tentativo di interpretare al 
meglio le esigenze davvero mai esauste del mondo 
artistico.    Un mondo, a dire il vero, dove il perdersi, il 
sognare, il meravigliarsi, lo stupire, l’ammaliare, il 
fantasticare e chi più n ha più ne metta, si intrecciano 
negli orditi più arditi, scalando le vette più alte e 
scandagliando le profondità più recondite, in poche 
parole raccontando, descrivendo, esprimendo, 
informando, interpretando, argomentando l’intero 
scibile umano. Segni, forme e i colori, dunque, come   
elementi essenziali della mostra ed oggi, in questo 
bellissimo luogo-simbolo di profonda pace uniti in un 
tripudio di gaie ed originali proposte artistiche quali 
quelle proposte da Anna Becette, Stefano Bergamin, 
Annalisa Fermo Kathiuscia Filippone, Betty Gobbo, 
Massimo Lupato, Federico Benendo, Claudia Rossetti 
pronte ad entrare in una intus-ligente competizione 
anche con la più scontata delle quotidianità. LV 

 

 Raffaela Longo - Meolo Veneto                                Cinema    
 
 
ROMA - Regia Alfonso Caron - con Yalitza Aparico, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa - Messico, USA 
   
   Il regista Alfonso Caron racconta la sua giovinezza, le 
città e i sobborghi della sua terra, mettendo in risalto la 
discriminazione tra chi si trova in un contesto felice e 
chi no; pertanto, l’obiettivo della macchina da presa è 
nella vita delle famiglie borghesi e dentro le periferie 
squallide, dove vivono i poveri indigeni. 
Il contrasto è assordante. L’opulenza della famiglia 
agiata, che sperpera beni e risorse, stride con l’assoluta 
povertà, di chi non ha nulla e vive nella sporcizia. 
La ragazza Cleo, che presta servizio presso una famiglia 
borghese, sempre disponibile e col sorriso tra le labbra, 
viene talvolta considerata una “serva” specie dallo 
sprezzante padrone, che tiene molto di più alla propria 
macchina e alle sigarette che non alle persone, sia pure i 
suoi famigliari. Cleo risulta esser essenziale per la 
famiglia, specialmente quando la padrona viene 
abbandonata dal marito e si deve sobbarcare l’onere di 
accudire alla madre e ai tre figli. Cleo viene accolta 
come parte integrante di essa a seguito del gesto eroico 
intrapreso nel salvare la vita ai ragazzi, che rischiavano 
di annegare durante una vacanza al mare. 
Ė una lezione di umanità e amore che la famiglia 
borghese fa propria nei riguardi di Cleo sebbene 
quest’ultima rimanga sempre “la domestica”. Il suo 
ruolo sarà di benessere agli altri. In fondo, la famiglia 
borghese l’ha aiutata diversamente dal giovanotto 
baldanzoso che l’aveva sedotta, resa incinta ma 
abbandonata e minacciata di morte se avesse insistito a 

riconoscervi la paternità. Era lo stesso giovane violento, 
indigeno come Cleo, che si allenava nelle arti marziali e 
indirizzato dal potere ad ammazzare i suoi stessi simili, 
che protestavano lungo le strade della città durante le 
lotte studentesche e popolari. 
Il film è un documentario sul legame malato tra classe 
sociali, che finiscono per intrecciarsi una all’altra 
inesorabilmente, pur rimanendo distinte. I borghesi 
hanno bisogno dei poveri per riassettare case e famiglie 
mentre i poveri han bisogno dei borghesi per un pezzo 
di pane o per una assistenza sanitaria. I drammi umani 
sono di tutti: poveri e ricchi e in qualche frangente 
sembra che vi sia un dialogo silenzioso, una risposta alla 
richiesta di aiuto, che va oltre le barriere sociali laddove 
il cuore venga raccolto. Buoni e cattivi vivono in 
ambedue i fronti. Il giovane violento, pseudo amante e 
padre snaturato che proviene della stessa estrazione 
sociale di Cleo, si lascia imbonire dalle dottrine yogiche 
di chi strumentalizza le sane teorie orientali per soli 
scopi punitivi. 
Solo chi è in possesso di animo puro può praticare lo 
yoga e giungere a risultati insperati e Cleo per sua 
natura è pura perciò riesce laddove il violento non 
arriva. La bellezza di Cleo risiede proprio nella sua 
purezza, nella ingenuità delle sue scoperte, nel 
portamento semplice, nella gioia del vivere quotidiano, 
nel suo silenzio riflessivo e profondo. RL 

*** 
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AREA SIPONTINA 
Interdisciplinare 

 

 
 

Luigi Starace, alias Luistar giornalista pubblicista, media consultant, Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS- 
fotografo d’arte, Manfredonia. 

 
 
I versi “Erede” di Luigi Starace partecipano all’antologia “Poeti del Gargano 2019” presentata il 28 aprile e inserita nel 
circuito OPAC bibliotecario in Capitanata. 
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 Claudio Castriotta - Manfredonia  

ph C.C. 
 
Acqua di Cristo 
   Nel cuore di maggio, 
portavo la memoria in tasca,  
chiusa in un astuccio, avvolto da un elastico  
giallo… 
un petalo di dulia  
per odorare l'aria, 
il fondo marino…  
la madrepora e la spugna  
del fondale incontaminato,  
bevevo l'acqua sorgiva,  
e mi asciugavo il nasino con il mio fazzoletto  
bianco…  
mentre il cielo  
si faceva basso,  
io mi assopivo al caldo. 
CC 

 
*** 

 

 EDITORIALE 
   ph Le Figaro. Allora non tutto è perduto. La folla francese dolente, prona 
innanzi alla tragedia del grave sinistro accaduto a Notre Dame significa che la 
Fede e la fede nella Cultura e nell’Arte, quale insiemistica, la più alta 
espressione terrena alitata nell’uomo, non è affatto all’occaso, sebbene da più 
traverse lo si affermi e lo si auspichi, quando non tramarci e scagliarvisi 
contro. FG 
 
 

 


