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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. 
 

Piavetv-net 
Il compleanno dell’Arte 
ALLA FOSSETTA, "IL CENACOLO DELLE ... - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 
 

Stato quotidiano 

6/2 CULTURA Ritratto di donna  
RECENSIONE Il libro del cuore Cinque notti a camminare  
 16/2 prima parte  
 27/2 seconda parte  
 

Sentieri tra lo scibile - Ge 
152 CULTURA Sessomachia terza parte 
 
 

*** 
 

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 (vedi http aggiornato 2020) – 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, meglio, scaricarlo e utilizzarne lo strumento “Trova”. Ciò nondimeno, 
può essere letto pagina per pagina, terzina per terzina. 
http://www.literary.it/dati/literary/G/gemmellaro_fer/Vocab%20etimologico%20comparativo%204-03-2020.pdf 
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)  
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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

 
 

 Giancarlo Da Lio - Venezia 

 
Per il genetliaco di Fausto Paci 
 
   L’ho conosciuto agli inizi degli anni Novanta a villa 
Fanna di Villorba di Treviso per un Network Congress 
organizzato da Ruggero Maggi. Allora il network degli 
artisti indipendenti era molto attivo con una produzione 
di altissima qualità. Fausto Paci partecipava come 
Ambasciatore Cavelliniano e conservo ancora come 
preziosità un suo intervento sul famoso disco di GAC. 
Da allora lo scambio epistolare e gli incontri in 
occasione della Biennale è stato costante. Uno scambio 
con un amico, un doppio amico poiché legato dalla 
passione per l’arte contemporanea e dalla figura del 
padre dell’auto storicizzazione. Una figura limpida nella 

palude dell’arte odierna. Un punto fermo, un faro che 
dona fiducia in chi è colpito dalla depressione pensando 
di non avere un minimo consenso. Fausto Paci è un 
esempio di figura atipica e per questo motivo molto 
tipica. Il suo essere Ambasciatore Cavelliniano è un atto 
culturale artistico che il network ammira. Un dare, un 
offrire senza volere nulla in cambio come è molto usato 
nel mondo dell’interscambio. Quindi auguri Fausto per 
il tuo genetliaco ma l’appuntamento sarà un dovere 
categorico per tutti noi tra cinque anni per festeggiare il 
tuo centenario secondo lo schema cavelliniano. GDL 
Ambasciata di Venezia, A.D. MMXIX                              

 

*** 
 

 

 
Musile di Piave 

Letture critiche di autori presenti a cura del prof Leonardo Vecchiotti 

Prenotazioni serate tlf 0421 330296 

 

“Serata con   Zelio 15 novembre 2019          
 
   Il maestro Andrea Zelio ed il suo “magico tonneau di 
formazione intellettuale”: da Cavaliere-giardiniere, a 
Cavaliere delle stelle, da Cavaliere di mais a Cavaliere 
d’inseminazione culturale.  Addomesticare significa in 
estrema sintesi: essere amico; l’addomesticamento della 
natura che si esprime nel giardino è il riflesso dei nostri 
desideri, delle nostre speranze, del nostro immaginario, 
della nostra vita interiore, della nostra voglia di 
affermazione nella realtà circostante.  Hermann Hesse 
(1877-1962) Nobel per la letteratura nel 1946, diceva: 
nel giardinaggio c’è qualcosa di simile alla presunzione 
ed al piacere della creazione: si può plasmare un 
pezzetto di terra come si vuole. Questa breve 

introduzione tenta di mettere in evidenza la semplicità  
della proposta filosofico-artistica-letteraria da sempre 
magnificamente interpretata dal nostro  amatissimo  
autore  Andrea Zelio proposta che, pur  essendo 
connaturata nel profondo del nostro animo, ha estremo 
bisogno di essere accudita, circostanziata, trasmutata, 
potenziata come i fiori ed i frutti che Madre Natura 
spontaneamente ci offre e che diventano più rigogliosi 
se vengono  curati con utensili  all’occorrenza  
predisposti, con attenzione e perizia scientifica, con 
amore per la conoscenza e la bellezza, ma soprattutto 
ed, in estrema sintesi, se stimolati dal bisogno di 
migliorare se stessi e la realtà circostante. LV   
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 Lucio Polo in posizione centrale al tavolo “Hemingway”  

 

Lucio Polo: una vita spesa coltivando il futuro - 21 Febbraio 2020 
 
   Essere cittadini del mondo significa in primis aver 
ottima conoscenza delle proprie radici e fin qui I’ospite 
di questa sera, il magnifico Lucio Polo, che il mondo lo 
ha conosciuto, o più esattamente lo ha perfino 
interrogato “pededibus calcantibus”, ha le carte 
decisamente in regola, non fosse altro perché da sempre 
si è battuto con ardore indefesso per il trionfo della 
cultura declinata in ogni sua accezione.  
Ma, se è vero, come è vero, che le radici sono 
importanti, non bisogna dimenticare che una funzione 
essenziale, nella dinamica della nostra esistenza la 
svolgono anche le foglie o più semplicemente e fuor da 
metafora, le scelte che il tempo ha messo, mette e 
continuerà a mettere a nostra disposizione.  Ed è a 
queste ultime che l’intellettuale  conclamato, il dotto, 
l’erudito, il colto, l’umanista, lo scrittore sempre più 
consapevole, Lucio Polo,  rivolge, le sue “ riflessioni 
agrodolci” espresse nelle alette di copertina della sua 

ultima fatica letteraria, Passi dalle MEMORIE del 
librettista di Mozart LORENZO DA PONTE Voltae in 
venessian”; una in particolare si fa notare per la sua 
potente carica di emotività “ ...non c’è allegria nel 
sentirsi vivente testimone del tramonto di una  
lingua, appunto il dialetto, che fu in passato nobilissimo 
strumento della gloriosa cultura veneziana.”   
Il perché il Nostro si sia sottoposto, in buona sostanza, 
alla titanica ma sicuramente gaia impresa di volgere “ in 
venessian” “Le memorie” di Lorenzo Da Ponte, è presto 
detto:  fornire, “ a quattro lunghezze dal novantesimo 
anno di età”,  da una parte  una testimonianza 
inequivocabile dell’attuale caducità di un modo di 
rapportarsi con gli altri con immediatezza, spontaneità 
e piena avvertenza  per il tramite dell’amatissimo  
dialetto veneziano,  dall’altra un  provvedere profetico 
alla tutela  della sua memoria  affidandola alle pagine di 
un’ottima pubblicazione. LV 

 

*** 
IL FOGLIO LETTERARIO 

Editori in Piombino dal 1999 

Rivista www.ilfoglioletterario.it 

Casa Editrice www.edizioniilfoglio.com 

 
PIOMBINO IN LOVE Divagazioni d'amore lungo il corso del Cornia  

 
   Il Foglio Letterario presenta: Piombino in love - 
divagazioni d’amore lungo il corso del Cornia - a cura di 
Gordiano Lupi. Un’antologia narrativa e poetica di 
ambientazione maremmana a tema amore, che indaga il 
sentimento in ogni sua angolazione. Un altro tassello 
letterario prodotto da una squadra di provata 
esperienza: gli autori del Foglio Letterario, una casa 
editrice che dal 1999 racconta Piombino, il Val di Cornia 
e l’Isola d’Elba. La Provincia come terra d'amore, non 
solo inteso come sentimento romantico ma in tutte le 
sue forme e declinazioni. Ogni autore ha portato la sua 
personale esperienza, il suo stile, il suo modo di 
raccontare l'amore. Tutti i generi letterari sono ben 
rappresentati: narrativa di formazione, noir, horror, 
generazionale, fantastico, storico - leggendario, 
grottesco, giornalistico, cronaca nera. E poi ci sono le 
poesie, chieste a penne importanti del territorio 
Maremmano (e non solo), infine le foto liriche (un 
racconto per immagini) di Riccardo Marchionni. Un 
libro che è un vero e proprio omaggio alla provincia, 
una dichiarazione d'amore per una terra che si specchia 
nel Mar Tirreno e si affaccia sull'Isola d'Elba. Piombino 
in love contiene un vecchio racconto di Aldo Zelli, il più 

importante scrittore piombinese del Novecento e alcune 
liriche di Maribruna Toni, autrice che è un simbolo 
letterario per la nostra Casa Editrice. Il libro è dedicato 
a Franco Micheletti, che amava Piombino, scrittore 
recentemente scomparso. 
Racconti: Fedeltà di Aldo Zelli, Sogno di primavera di 
Gordiano Lupi, Randagi di Roberto Saporito, Una 
malattia dell’immaginazione di Federico Guerri, 
Quell’amore chiamato altruismo di Stefano Tamburini, 
Edoardo e Giovanna di Francesca Lenzi, Fumo di 
Dianora Tinti, Andrea e Anna di Emilio Guardavilla, Tre 
bottoni d’oro di Francesca Ghiribelli, I nostri universi di 
Beatrice Bargiacchi, Al centro del cuore di Anna Maria 
Scaramuzzino, La consistenza di un ricordo di Federico 
Regini, Piazza Bovio mon amour di Vincenzo Trama, 
Quasi una poesia di Francesca Montomoli, I quesiti del 
Cherubino di Giulia Campinoti, E allora? di Stefano 
Giannotti, La chimica in amore di Maria Mazzei, 
L’ultima carezza di Lucilla Lazzarini, Storia di un 
abbraccio di Andrea Fanetti, Historia Piombinae 
calamitatum mearum - Un amore impossibile alla Corte 
del Principato di Piombino - di Patrice Avella. Un 
racconto lungo: Anna di Umberto Bartoli. Poesie: Tre 
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poesie di Maribruna Toni, La Venere di Piombino di 
Miria Signori, Due poesie di Lidia Guerrieri, Due poesie 
di Cinzia Demi, Il filo d’oro di Roberto Mosi, Tu di 
Laura Lupi, Due poesie di Riccardo Fulcheris. Conclude 

l’opera il racconto fotografico Emozioni di mare, di 
Riccardo Marchionni, autore degli scatti che 
accompagnano i racconti (un contributo è di Usitania 
Massei). 

 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 
 

 Gianfranco Dianese - Musile di Piave Veneto    

 

   Nato nel 1940, conclusa la carriera di medico ospedaliero, pediatra da oltre cinquanta anni, si diletta a scrivere a tempo pieno. Di 

lui “divertimenti letterari” quali Scusatemi se da sol mi presento e Il rasoio dell’Oca. Il recente volume Ballata del cavaliere e del suo 

fiume è una narrazione epica cavalleresca in rima e si svolge in un millennio, tra il 400 e il 1400, ambientata nella piana del Piave. 

 

Proemietto 
   Lettore cavalcando  
mille anni il Tempo, andrai,  
gioie, entusiasmi e guai,  
col Cavalier provando. 
Ed i tuoi occhi intenti  
vedran mutare i Siti; 
sorgere, e già periti,  
Popoli e Re potenti.  
E falsa, in pompa magna,  
l'affascinante Gloria 
tacer, lungo la Storia  
del mal che l’accompagna. 
E Fame, e Peste immonda 
di Umanità svuotare  
e cruda risvegliare  
Bestialità profonda. 
Di fiume il cieco errare  
in travolgente piena:  
stravolta la serena  
vista di Monti e Mare 
Tramar d'Anime guaste, 
e d’Odio ragnatela  

e Ignavia e Corruttela. 
ai Popoli nefaste. 
Ma pure il permanere  
del vero Amor, solare,  
che, sol, sa illuminare  
la Vita al Cavaliere. 
E, data ai cuori aperti, 
l’umile Fede vera,  
che l’insperabil spera  
e irrora anche i deserti. 
Vedrai, infin, che al mondo  
anche i profondi scarti  
non mutan mai le parti  
nel Grande Girotondo. 
E se gli istinti alletta  
suadente aura malsana 
che Virtù ritien vana  
e del Mal si diletta, 
c'è pur la Bontà vera  
che ai forti, e pur pudichi, 
gran Cavalieri antichi  
già fece da bandiera. GFD  

 

*** 

 Ottavio Giorgio Ugolotti - Genova 

 
Carezze 
   Il piacere di abbandonare 
ogni teatrale virilità 
per godermi le mai godute 
tue tenere carezze 
mi avrebbe fatto tornare 
innamorato della vita. 
Mi avrebbe fatto essere 
veramente uomo ugiot 

*** 
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 Raffaela Longo – Meolo Veneto 

 

BIENNALE DI VENEZIA 2019 

 

 
Djordje Ozbold - Padiglione Serbia 

 
   In un solo giorno è praticamente impossibile 
osservare attentamente, cercando di capire il loro 
messaggio, tutte le opere presenti alla Biennale di 
Venezia, perciò decido di dedicarmi solamente ai vari 
padiglioni dei giardini. Non mi rimane che scorrere 
tutta o in parte la mostra, lasciandomi attraversare dalle 
sensazioni che le stesse opere scaturiscono nell’animo e 
nella mente; di ogni cosa solamente qualche immagine 
si imprime nel ricordo, risvegliando considerazioni, 
interrogazioni, meraviglia. A fronte di mute e 
insondabili rappresentazioni si aprono improvvise 
risposte risonanti. 
BELGIO 
   All’intonare di una nota (quella nota) si anima una 
statua-marionetta all’interno di uno spazio allestito in 
mezzo al salone. 
Qui vi sono diverse figure rappresentanti le arti esistenti 
nei nostri paesi di un tempo appena trascorso; vi sono 
donne che filano, suonatori di pianola, pittori, figuli, 
arrotini e altri. 
Vi è l’impressione che “qualcuno” dia l’avvio alle attività 
e le persone siano delle marionette incapaci di 
ribellarsi; è così nella vita quotidiana quando abbiamo 
l’impressione di essere coartati a fare ciò che non 
vogliamo e nell’accoglimento di un destino che ognuno 
è costretto ad accettare. 
Nelle pareti intorno, grandi immagini di paesaggio 
naturale, sereno e bucolico come fossero le foto di un 
ricordo o di un mondo che non è più. Mi appaiono come 
un’inquietante domanda circa l’aspettativa di un 
prossimo futuro, tanto più pressante e cupa nel volgere 
lo sguardo oltre le pareti, ai lati dove una grossa sbarra 
di ferro divide la sala centrale da stanze isolate, non 
comunicanti, laddove si muovono, sempre a tempo 
debito, altre statue-marionette. 
Stavolta si tratta di personaggi appartenenti a classi 
sociali diverse. Vedo un borghese indossare abiti firmati 
che si ripara dalla pioggia… dagli insulti o da altri  

 
disturbi e sembra soddisfatto del proprio status; in 
fondo lo è anche l’ammalato mentale che vive in un 
mondo tutto suo, asettico. Il povero mendicante coabita 
con i ratti, condividendo il cibo ma il bastone che reca in  
 
mano non sembra un’arma da scagliare contro un 
potere che lo relega ai margini della comunità, piuttosto 
un aiuto a camminare ai limiti di una società che rifiuta. 
Osservando l’immobile scena, un guizzo mi scuote il 
pensiero e mi fa rabbrividire, immaginando cosa 
potrebbe accadere alla maggioranza del genere umano 
se fosse indotto a credere che la vita migliore fosse 
proprio quella, lontano dalla cosiddetta civiltà. 
BRASILE 
   Schermi giganti proiettano danze brasiliane e il titolo 
dell’opera “Swinguerra” deriva proprio da una antica 
danza popolare nel Nord-Est del Brasile chiamata 
“swingueira” dove si fondono il “ritmo” e la parola 
“guerra”. 
Si tratta di una sorta di sfida tra gruppi di giovani che 
ballano, rappresentando se stessi nel rapporto con il 
mondo che li circonda, liberi da canoni convenzionali di 
genere dove il corpo risulta essere mezzo espressivo. I 
protagonisti coinvolgono lo spettatore con una 
moltitudine di figure esprimenti complessi rapporti tra 
classi sociali, politiche, tematiche sessuali e di origine 
che riportano all’ancestrale cultura afroamericana.  
Questo mi fa pensare anche alla rappresentazione di 
una certa “ribellione” popolare nei confronti di culture 
sopraggiunte, locali e internazionali. 
 
AUSTRIA 
   All’ingresso del padiglione austriaco una enorme 
scritta “AMO ERGO SUM” mi accoglie, 
predisponendomi in sintonia al concetto universale, per 
cui l’amore sia strumento indispensabile all’evoluzione 
umana ma appena varcata la soglia vengo coinvolta in 
un percorso tutt’altro che atteso e osservo attonita 
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scritte e disegni. Li scorro cercando di coglierne il senso 
ma non lo trovo, perciò continuo nella lettura senza 
chiedere risposte. Ho la netta sensazione che l’autrice 
sia una “sovversiva” e che voglia evidenziare una sorta 
di paradosso, da un lato nostalgica del ruolo dell’amore 
e dall’altro una denigratrice di esso.  
Renate Bertlmann parte da un epigramma “DISCORDO 
ERGO SUM” che a sua volta rimanda all’assioma 
“COGITO ERGO SUM”, esponendo il suo personale 
concetto sul tema dell’amore, ripescandolo alla luce 
romantica ma relegandolo, ben presto, a una sorta di 
sdolcinato ricordo soverchiato dalla logica della ragione, 
dalla freddezza della meccanicità sessuale, dove l’atto 
d’amore sembra essere un mero espediente trita-falli e 
la maternità un errore ancestrale. 
L’istallazione ubicata in uno spazio attiguo alla mostra 
filosofica mi sussurra un significato; le miriadi di lance 
che trafiggono altrettante rose sono una moltitudine di 
cuori impalati, fiori violati che piangono lacrime di 
sangue. Penso al potere sessuale nel rapporto tra i due 
sessi, alla potenza del genere femminile e al potere di 
quello maschile; non posso fare a meno di pensare alla 
volontà femminicida, al ribaltamento degli equilibri 
nella sfera privata e alle tensioni che nascono a livello 
sociale. 
SERBIA 
   Djordje Ozbold, nel padiglione Serbia, presenta 
sculture e dipinti attraverso i quali egli esprime il 
ricordo e il presente legati alla propria esperienza 
personale e collettiva. 
La sensazione che ricevo nel percorrere lo spazio 
espositivo è essenzialmente legata al color grigio, quello 
delle sculture e delle macchie di colore nei muri che 
rappresentano pseudo-prati. Le sculture sono 
deformate come se l’uomo si fosse trasformato in un 
robot proveniente da un altro pianeta… posto in un 
angolo nella parte superiore di una parete, pressoché 
inavvertibile ed estremamente “lontano”. Alle pareti, 
pitture colorate rappresentano momenti che sembrano 
appartenere a un passato remoto e nostalgico, come la 
coppia di cagnolini in un contesto ameno oppure la 
sagoma di due gambe che mi rimanda a serene quanto 
fantasmagoriche passeggiate lungo corsi d’acqua e in 
mezzo a verdi prati. 
 In questo percorso artistico è la seconda occasione in 
cui gli artisti parlano di un “passato che non è più”, 
come se fossero consci che colori ed emozioni saranno 
sempre più perle d’altri tempi. 
Di questo artista mi stuzzica un ulteriore dipinto. Si 
tratta del corpo nudo di una donna che volge lo sguardo 
verso lo spettatore; il viso è di pietra e sembra non voler 
guardare avanti a sé dove, in un paesaggio boschivo 
tutto dipinto a color seppia e gradazioni, qualche passo 
avanti nel terreno è conficcata una pietra che mi ricorda 
un’arma o il resto di essa. Ho pensato alla guerra e a 
quanto essa può determinare un cambiamento o una 
distruzione irreversibile. 
EGITTO 
   Due sfingi, al posto della testa hanno rispettivamente 
un monitor e l’altra un’antenna parabolica ricevente; 
intorno dei monitor che proiettano scene di vita 
contemporanea, le quali mi stimolano delle 
interrogazioni a cui non so rispondere. 
Una sorta di obelisco mi fa penare ai menhir e a un 
linguaggio ancestrale, agli albori della vita umana. Ogni 
oggetto è racchiuso come all’interno di una piramide o 
comunque in uno spazio eluso al mondo esterno, dove 
soltanto gli addetti ai lavori possono decodificare i 
segni. Vi è una connessione tra il presente e il passato; 

la dinamicità delle azioni dell’uomo attuale si confronta 
con la staticità di un lontano passato che sembra celare 
col suo silenzio “insondabili” segreti. 
I monitor e le antenne paraboliche richiamano viaggi 
interstellari e sembrano attendere la comunicazione di 
entità remote a svelarci gli enigmi che ci tormentano. 
Presente-passato, macrocosmo-microcosmo, lì pronti a 
essere svelati e compresi, paiono già possedere le 
risposte che aspettiamo. Una sommessa voce mi 
sussurra che quelle stesse le conoscevamo ma col tempo 
le abbiamo scordate. 
POLONIA 
   L’autore dell’istallazione in mostra è stato il primo ad 
esprimere gli aspetti negativi del cambio d’epoca e 
dirige la sua critica sulle disuguaglianze volute dal 
capitalismo. La sua arte discute sui processi di 
mutamento e rappresenta il proprio pensiero attraverso 
il rovesciamento degli oggetti. Vedi appunto la metafora 
dell’aereo rovesciato, dentro-fuori. 
L’istallazione dell’aereo “dicostruito” * mostra il 
conflitto tra la modernità e la spiritualità. L’uomo si 
sente vacillare quando si sgretolano le regole di un 
mondo conosciuto perciò si rifugia in un rinnovo 
spirituale. 
L’aviogetto rappresenta anche il mondo di pochi ricchi 
(coloro che possono permettersi di volare); la sua 
“dicostruzione” cioè il “rivoltamento” è la 
rappresentazione della realtà divisa in più stratificazioni 
sociali: delle disuguaglianze, del risentimento e 
dell’odio razziale. È metafora di una modernizzazione al 
contrario. Gli oggetti che l’artista realizza non parlano 
della vita materica degli stessi ma di quella spirituale a 
livello universale. 
Nello specifico, l’aereo “dicostruito” rappresenta la 
spaccatura nella società polacca, dopo la catastrofe di 
Smolenk avvenuta nel 2010, dove in un incidente aereo 
morì un buon numero di amministratori politici e capi 
delle forze armate polacche; tale evento ha inciso 
profondamente sulla mancanza del senso di sicurezza 
promesso dalla modernizzazione. 
* Neologismo adottato per l’opera dell’artista Roman 
Stanczak 
ROMANIA 
In questo padiglione sono rappresentati tre progetti che 
variano nel tempo, grazie al concetto di base che vuole 
abbattere ogni connotazione nazionale dell’arte, per 
consegnarla a un non-spazio e a un non-tempo, dove lo 
spettatore può liberamente “immaginare” e creare. 
Ben rappresenta il concetto l’artista Belu Simon 
Fainaru, il quale ha realizzato uno spazio dove miriadi 
di libri bianchi e vuoti tappezzano le pareti. Ispirato 
dalla personale esperienza di esilio, prospetta una 
cultura transnazionale, accentuando i riflettori su 
tematiche universali attuali, che perdono però la loro 
collocazione temporale quali le migrazioni. 
Altra interessante istallazione è l’opera di Dan 
Mihaltianu: rappresenta il Canal Grande quale bacino 
che raccoglie le monetine lanciate dai visitatori, 
metafora del capitale raccolto e messo a disposizione da 
ognuno per l’auto-organizzazione delle attività artistico-
culturali. Una proposta per la diretta partecipazione 
delle persone a gestire la cultura e, in ultima analisi, la 
“cosa pubblica”. 
CECOSLOVACCHIA 
   Le opere di Stanislav Kolibal esprimono una lucida 
armonia ed equilibrio ben rappresentati dall’opera 
“Fall” del 1967, dove tre segmenti spezzettati sono uniti 
tra loro alle estremità, formando una sorta di linea 
curva, che sembra spezzarsi e cadere ma in realtà 
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rimane in perfetto equilibrio; un equilibrio instabile 
tuttavia, pronto a frantumarsi. 
È appunto il pensiero di Kolibal, che si concentra sulla 
relazione tra stabilità e instabilità, chiarezza e 
ambiguità, certezza e incertezza. 
La dualità, pertanto, nel gioco degli opposti. 
GRECIA 
   L’istallazione che mi rimarrà in memoria è il 
pavimento formato da una miriade di vasetti di vetro 
rovesciati. Sembra percorrere un lasso di tempo 
sospeso, durante il quale l’intelletto si interroga sul 
significato dell’opera, prestando attenzione a non 
rompere un equilibrio. 
Ѐ come un camminare in punta di piedi, una bella 
sensazione: da un lato il timore di rompere il vetro, 
dall’altro accorgersi che esso stesso è più resistente di 
quello che mostra. Allo stesso tempo, alcuni video 
proiettano le lotte sociali e politiche nel paese. 
Nel complesso è una lettura metaforica dello stato 
sociopolitico greco, dove la storia trascorsa e presente 
sono in continua relazione e basilari per la costruzione 
di nuovi equilibri sempre pronti a frantumarsi. 
STATI UNITI 
   Martin Puryear, con le sue opere qui in mostra, vuole 
rappresentare il tema della “liberta”. 
Istantaneo un moto di disapprovazione per un tema 
fondamentale sulla scala dei diritti umani, così tanto 
negato proprio dalle grandi potenze tipo quella 
americana. 
Concetto giustamente rappresentato dal grande sacco di 
rete metallica, che sembra imprigionare l’uomo senza 
vie di uscita. Vano cercare scappatoie d’ogni tipo, 
l’umanità crede d’essere libera, in realtà non lo è che 
nella propria intimità.  
URAGUAI 
   Il denominatore comune, una linea che idealmente 
abbraccia tutti i paesi della Terra, con le loro diversità 
che arricchiscono; il Nord, il Sud, l’Est e l’Ovest del 
pianeta sono abbracciati e avvolti dal cosmo stellato, a 
sua volta denominatore comune, che accoglie nel 
proprio siderale silenzio miliardi di altri pianeti e 
sistemi solari, diversi e complementari a formare 
l’universo. 
Il microcosmo connesso al macrocosmo che si impone a 
rammentare l’inutilità delle divisioni e delle discordie 
per abbattere ogni frontiera. 
GRAN BRETAGNA 
   Kathy Wilkes allestisce in uno spazio luminoso, quasi 
asettico, pochi oggetti che non sembrano interagire ma 
che lasciano l’idea di una “memoria lontana”. 
Nella prima stanza pochi oggetti sono disposti attorno 
ad un parallelepipedo di vetro, che sembra una bara. 
Ogni cosa dà l’idea di qualcosa di morto: un feto 
abortito, una libellula stecchita, un piede dimenticato, 
due mani che afferrano dei panni, addirittura un ventre 
di pietra di donna gravida. Alle pareti, foto e quadri di 
un mondo che sembra perduto. Pezzetti del passato, 
cuciti in una veste nuova, paiono coriandoli appiccicati 
di eventi che non si conoscono. 
CANADA 
   La videoarte di Isuma punta l’obiettivo sulla vita dei 
nativi canadesi relegati nelle riserve a loro dedicate, 
riscrivendo la loro storia grazie al potere dei media 
contemporanei. I vari video offrono degli spezzati 
riguardanti le condizioni di vita degli Inuit, che paiono 
decisamente dissociati; annientata la loro cultura, 
sembrano vivere come degli automi, figure che hanno 
perso la propria identità in un ambiente privo di ogni 
sostentamento necessario alla loro sopravvivenza. La 

macchina da presa amplifica questa condizione, 
rendendoci responsabili noi stessi della loro estinzione. 
GERMANIA 
   Del padiglione tedesco mi rimarrà una sgradevole 
sensazione, voluta senz’altro dagli artisti che vi hanno 
lavorato. Le istallazioni, il suono, le architetture 
rendono un’idea di pesante freddezza, in particolare 
dove alcuni massi sparsi sul pavimento paiono 
trasformarsi in macigni insopportabili. 
COREA 
   I video realizzati da artiste coreane rappresentano 
alcune analisi critiche sulla cultura dei popoli dell’Asia 
Orientale, privilegiando aspetti che sembrano 
dimenticati ma che si sono in realtà stratificati, fino a 
giungere all’età moderna; riti e mitologie ben presenti 
nell’inconscio collettivo delle popolazioni interessate 
dall’analisi. 
GIAPPONE 
   “Uovo cosmico”, come lo chiama l’artista Motoyuki 
Shitamichi, è un enorme masso (molti ce ne sono lungo 
le coste giapponesi) trasportato dal fondo oceanico sulla 
spiaggia di un’isola giapponese dai marosi di uno 
tsunami. Prendendo spunto da mitologie cosmogoniche 
mondiali, riguardanti l’uovo cosmico, l’artista vede tale 
roccia come la metafora del rapporto tra umano e non 
umano.  
Motoyuki si chiede come dobbiamo comportarci in 
questa nuova era - a fronte del grave impatto dell’azione 
umana sull’ambiente, tale da essere ridefinita 
Antropocene - caratterizzata dall’esplosione 
demografica. Finalmente qualcuno che si interroga sulle 
conseguenze dell’eccessivo aumento della popolazione, 
fermi restando gli spazi abitativi, di come il capitalismo 
detti imperterrito le sue leggi e come necessariamente 
esso debba essere rivisitato. 
L’uovo cosmico, quindi, è un’immagine poetica, dove 
l’autore trasferisce una nuova mitopoietica, che 
riconsideri la relazione uomo-natura. 
Nel contempo, i suoni in mostra causati da una 
automazione di flauti dolci autogenerata, evocano il 
canto degli uccelli; tale automatismo produce suoni 
differenti, che rappresentano la metafora della diversità 
individuale e professionale umana, interagente nel 
dibattito ecologico. 
RUSSIA 
   Il padiglione russo è un segmento che mette in 
relazione la Biennale con l’Ermitage, sembra quasi un 
filo diretto che metta in comunicazione quel polo 
culturale a questo. Un richiamo al passato, all’arte del 
1600 rappresentata dalla figura del “Figliol prodigo”, 
che dà anche il titolo alla mostra e omonimo è il dipinto 
di Rembrant, capolavoro più importante del museo di 
San Pietroburgo. 
La parabola rimanda al perdono e all’accoglienza, tanto 
si evince dalle statue realizzate in uno studio d’artista, le 
cui finestre si aprono in un mondo devastato da guerre 
e distruzioni. Immagini queste che stridono con 
l’atmosfera sospesa e soffusa dell’atelier. Atmosfere che 
ritroviamo nelle istallazioni al piano interrato, dove 
predomina il mondo della pittura fiamminga animata 
dall’artista Alexander Shishkin Hokusai e che ricorda il 
celeberrimo Orologio del Pavone del Palazzo d’Inverno. 
DANIMARCA 
   Un globo assolutamente nero presagisce un divenire 
nefasto. All’improvviso, le immagini di un video 
sommergono l’osservatore con un liquido melmoso e 
scuro, come il petrolio che sgorga dalle viscere della 
terra e copre ogni cosa. La città viene inghiottita dal 
liquame e dal fuoco. 
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La macchina da presa si sposta poi in un ambiente che 
sembra asettico e diviso dalla realtà esterna, grazie ad 
architetture di cristallo e acciaio, le quali sembrano 
difendere alcuni alberi all’interno come fossero gli 
ultimi esseri vegetali. Due donne, una giovane l’altra 
anziana e ammalata, ricordano momenti di un passato 
quasi fossero come quegli alberi, ultimi bagliori di una 
vita che non esiste più. La sensazione è di profonda e 
dolorosa tristezza, una inquietudine che presagisce un 
probabile prossimo futuro.  
L’obiettivo è interrogarci su come sarà il volto terrestre 
dopo il disastro ecologico. Non avrà più senso 
aggrapparci alla memoria, più senso ternare indietro 
quando non esiste più nulla di quell’ambiente. Non ci 
sarà più storia o sopravviverà qualcuno che potrà 
raccontarcela. È già accaduto nel passato remoto e la 
mitologia ce lo insegna, tuttavia non crediamo 
abbastanza a essa e ci culliamo nell’oblio. La situazione 
cambia quando avvengono delle calamità naturali o 
meno e la gente si lascia prendere dalla paura; in tale 
situazione si recupera immediatamente l’inconscio 
collettivo e i codici ancestrali si ravvivano (oggi con la 
pandemia del coronavirus), recuperando il ricordo e 
l’ammonizione rimossa. 
Che questo processo sia una certezza, prima che 
sopraggiunga il buio totale, giusto rappresentato da 
quel globo-simbolo circolare assolutamente nero, 
davanti al quale si interroga la giovane, ultimo anello 
nella catena del genere umano e speranza per 
l’evoluzione della specie. 
PAESI NORDICI 
   I paesi nordici percepiscono maggiormente il pericolo 
ecologico forse perché più prossimi al Polo e perciò 

maggiormente testimoni dello sciogliersi dei ghiacciai 
artici. 
Nello spazio a loro dedicato, si sono incontrati artisti dei 
diversi paesi, portando un’arte transdisciplinare sul 
tema delle relazioni umane e dell’ambiente, in un 
momento storico minacciato dal cambiamento climatico 
e dalle distruzioni di massa. Le opere inducono a 
riflettere sulle scelte e la responsabilità a cui l’uomo 
deve attenersi nel rinegoziare legami con le varie specie 
terrestri, al fine di progettare un nuovo futuro basato su 
ecosistemi autosufficienti e generativi. 
All’interno delle bacheche in mostra, talee vegetali 
rappresentano esseri tentacolari che vogliono ricordarci 
la natura rizomatica della coesistenza; un modello a cui 
anche la specie umana dovrebbe volgere l’attenzione.  
Un miracolo possibile che chiede il coraggio di sgravarci 
dal peccato dettato dalla superiorità della specie, per 
porci conseguentemente come esseri, che coesistono in 
un equilibrio energetico proveniente dai diversi regni 
viventi e non. 
   Nel complesso, l’arte in esposizione ai giardini verte 
principalmente sul pericolo di annientamento della 
terra e delle sue specie viventi. Vi è un recupero dei 
valori, delle minoranze, delle culture e del loro 
significato nel corso della storia, della memoria 
ancestrale, attraverso cui rigenerare un pensiero futuro 
a evitare l’assenza. 
In tal caso nulla potrebbe essere “come prima”, tuttavia 
nulla svanirebbe; i componenti primordiali saprebbero 
riorganizzarsi in nuove forme di vita e nuove 
intelligenze. 
In sostanza, al termine del percorso espositivo risulta 
predominante il bisogno di rinnovamento. RL 

 

*** 

 Le muse 

   Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 

 
Covid-19 2020 
   Ciclone immenso 
logora  
l'animo e il cammino  
dell'orbe nella quiete,  
il mistero vibra  
avvince e incide  
l'universo  
il pericolo incombe,  
s’affaccia e si cela  
in un abbraccio. 
Un grido silente  
d'angoscia; 
nello spasimo l'attesa 
 la demoralizzazione 
di umane genti  
che travolte resistono 

e all’istante  
rivolgono il pensiero  
al sibilo 
di un giorno nuovo  
per vincere insieme  
ogni dolore.  
In cielo 
nubi grigie ed oscure 
 a sottolineare 
quell’inconsueta solitudine. 
Il virus infuria  
dubbiosa e smarrita  
dal tragico momento  
prego Iddio  
e da questa terra  
ti parlo piano  
mentre osservo l’infinito. WiCe 
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   Giorgio Cipulat - Conegliano Veneto 

 

Consolazioni  
   Fluiscono parole sul capo degli afflitti;  
l'occhio languido, velato di costernazione,  
compiange l'altrui lacrima amara. 
   Consolazioni  
che sembrano, a volte, compiacere  

più chi le compie  
che non chi le riceve.  
   Non tutte le nuvole 
 che alte scorrono  
ci recano il refrigerio della pioggia. GC 

 

 Anna D’Andria - Tortoreto Lido Abruzzo 

 
Un albero stilizzato 
   Un albero stilizzato 
secco  
  nodoso  
    nudo  
rivolto verso il cielo  

attende la primavera  
per coprirsi  
di foglie tenere  
è fiducioso  
darà vita  
alla natura splendente. AD 

 

  Franco De Mas - Meolo Veneto  

 

Fonte Emissaria  
   Cosa può aprire i sensi… 
ai misteri più lieti, 
e trarre, senza ferire, 
alla fonte del sapere, 
se non l’acquisire 
ardito dei poeti, 
   inerpicati in arti e reti 
sulla rossa bocca 
della singola rima… 
   A far sì ch’ella possa 

badare ad arrivare a segno. 
   Averla come perla 
nel cavo del palmo 
d’un pugno, 
o sobbarcata a mo’ di gerla 
nell’eguale portata 
del sogno. 
   …E per ogni 
sudata 
lac…rima… FDM 

 
 

 Floriano Floriani - Treviso  

 

Nato a Villorba (Tv), vive e opera a Treviso.Ha fatto studi di ingegneria e di sociologia presso l’Università di Trento. 

Collaboratore di riviste per prosa e poesia oltre a dipingere. 

Pulsazione 
   Io viaggio tra le nuvole di salnitro; 
la noncuranza del mio prossimo 
mi ferisce; 
e, dal mio rosso sangue, 
che pulsa, 

scarlatto, 
altro non posso fare, 
che rimanere fermo, 
irresolutamente 
fermo, ferinamente deciso… FF 
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 Anna Marinelli - Pulsano Puglia  

 
Plenilunio di Pasqua 
   
Antifona di Resurrezione 
annunzia la luna 
in tutta la sua forma 
e il suo volume. 
Occorre che tu sappia, 
o morte, 
che questa luce dilatata 

effonde sul creato 
una pioggia di alleluia. 
Si schiuderà stanotte 
la pietra inamovibile. 
Dal vuoto sepolcro 
si leveranno voli di colombe. 
e Angeli, Angeli, annunzieranno 
che il soave Cristo è Risorto. AM 

 

      Maria Antonia Maso Borso – Treviso 

 

 Ben altri fuochi  
   Ben altri fuochi, amico,  
ho dovuto sopportare;  
rilassati perciò,  
non mi sarà l’aluccia bruciacchiata  
di impedimento al volo.  
Le tortore sono là, sul loro tetto,  
i camini schierati  
fanno il saluto al sole,  
un sole dolce, già di primavera,  
che cava tra gli sterpi e la ramaglia, 
le primule e le viole  
e inietta bianche e rosa  
di petal improvvisi ai rami spogli.  
Ecco ritorna alla felicità 
 e del passato resta  
un piccolo ematoma  
che lento si riassorbe. MAMB 
 

  Giuliana Sanvitale - Tortoreto Abruzzo 

 

da “Tesse Penelope” Parole”

   Come sempre vi è una cura particolare per la parola; 
nessuna di esse è dovuta al caso, ma è frutto di una 
ricerca formale, di uno studio che si è affinato nel tempo 
e si è incentrato sulla musicalità, sui suoni e i colori che 
le parole poetiche sono capaci di suscitare. Ognuna è il 
risultato di una macerazione e di un tensione a volte 
sofferta, in altri casi più immediata, mai tuttavia 

gratuita. Chi è aduso a leggere Poesia o a scriverla sa 
che il più delle volte le parole usate non possono essere 
sostituite e che rimare eccessivamente un verso, può 
snaturarlo, toglierli forza, banalizzarlo. L’emozione, la 
sospensione, il senso di vago e d’infinito ne vengono 
penalizzati. Molti, critici qualificati, poeti a loro volta, 
semplici amanti della Poesia, hanno scritto di me e dei 
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miei versi, dandone giudizi molto gratificanti. Non 
posso che ringraziarli tutti e augurarmi di essere 
riuscita a realizzare, almeno in parte, quello che il poeta 
giapponese Soseki Natsume sostiene essere il compito 
del poeti: “rasserenare il mondo e arricchire il cuore 

degli uomini”. Io vorrei che la poesia potesse scuotere il 
nostro torpore, guidandoci a scoprire nel profondo di 
noi le voci segrete che, sussurrando o gridando, ci 
chiedono di essere ascoltate. GS 

 

   

AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

  Ferruccio Gemmellaro - Meolo Veneto 

 

Ritratto di donna 
Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi 
Vicenza 6 febbraio 2020 
 

 
 
   A Vicenza, la Basilica Palladiana continua a proporre 
veri tesori d’arte. Questa volta è stata allestita una 
irrinunciabile illustrazione pittorica di ritratti ed effigi 
femminili, visitabile sino al 13 aprile, promossa dal 
Comune di Vicenza e curata da Stefania Portinari. I 
curatori hanno voluto contestualmente rendere 
omaggio al bolognese Ubaldo Oppi, vicentino 
d’adozione, vissuto tra l’800 e il 900. L’esordio di Oppi 
ha luogo il 1910 a Ca’ Pesaro, nell’ “Esposizione 
permanente d’arte e industrie veneziane” della città 
lagunare dove aveva aperto un proprio studio, reduce 
da Vienna e dal peregrinare per motivi di lavoro in 
Europa, essenzialmente orientale. Dopo la Grande 
Guerra, in cui aveva partecipato da alpino ed era stato 
fatto prigioniero e internato a Mauthausen, dal ’22 le 
sue opere accattivano i visitatori a Milano, Parigi e 
Roma. Partecipa al gruppo dei “Sette pittori del 
Novecento” con Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, 
Marussig e Sironi. Suo è il ciclo degli affreschi su San 
Francesco nella basilica padovana del Santo, datato 
1931. Ritornato definitivamente a Vicenza, si prodiga in 
lavori su commissione, poi, richiamato nel ‘41 col grado 
di colonnello è tradotto in Croazia, donde è rimpatriato 
per motivi di salute ma si spegne a ottobre dell’anno 
successivo a Vicenza.  
 “Lo sguardo di Oppi e come dipingere delle storie 
meravigliose” è l’invito della prima sezione a 
incamminarsi nella galleria e qui s’incontra 
immediatamente il ritratto di un’altera “Adele (Dehly) 
Leone”, la moglie, oggi custodita nell’Archivio Forcesi a 
Milano. Sempre di lui fanno seguito “Notte lunari” in 
raffronto con “Acqua in movimento” e “Bisce d’acqua” 
di Gustav Klimt, “Donna con abito rosso” in dittico con 
“L’Amazzone” di Amedeo Modigliani. Si prosegue, tra 

l’altro, con “Le amiche”, “Due nudi” e “Ritratto della 
moglie”, rispettivamente in accostamento con “Due 
amiche di Pablo Picasso, “La musica” di Henri Matisse, 
e “Ritratto d’Olga in poltrona” di Pablo Picasso. La 
seconda sezione ‘Una primavera dell’arte’ è un richiamo 
a quel rinnovamento artistico che prende l’abbrivo tra il 
XIX e XX secolo e che vede instancabile compartecipe 
Ubaldo Oppi; artisti rivoluzionari che tuttavia non si 
considerano secessionisti, pur se la critica non può 
farne a meno di definirli tali, almeno oggettivamente. Ѐ 
il trionfo delle donne nelle rappresentazioni di G. 
Balsamo Stella, M. Cavaglieri, F. Casorati, G. Klimt, A. 
Martini, U. Moggioli, P. Picasso, G. Rossi, E. Sibellato, 
U. Valeri, K. van Dongen, e V. Zecchin, tantissime nude. 
Ubaldo Oppi, entusiasta figlio dell’epoca, è presente in 
maniera doviziosa. Eccitato dal suo tempo lo è per 
davvero, senza retorica linguistica, nel leggerne la 
corrispondenza da Parigi degli anni dal ’12 al ’14, in cui 
insiste sulla volontà di sbrigliarsi da ogni sorta di 
gruppo, movimento o corrente, per essere lui, 
solamente lui con il proprio espressionismo artistico. 
Quel pensiero ideologico del tutto personale, che si 
arena con la guerra ma riprende oltremodo ravvivato 
nelle sue iconografie alla fine del conflitto. Il periodo 
bellico lo descrive magistralmente in “Marcia”, “Posto 
avanzato” e “Alpini che costruiscono un ponte” riportate 
nella sezione “Oppi alpino”. Alla vigilia della Seconda 
Guerra, poi, ritroviamo il Nostro, assieme a tanti altri 
artisti suoi contemporanei, a disbrigarsi indenni tra il 
labirinto di un regime che non lasciava spazio, 
addirittura libertà e vita, all’espressionismo e agli 
artefici. I suoi lavori sono esposti nella “Guerra di Oppi” 
in concerto con G. Trentin, G. Casalini e Cagnaccio di 
San Pietro.  Le sale della basilica palladiana, in ordine al 
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soggetto della mostra, si arricchiscono di volti e 
portamenti femminili, sovente in armonia familiare o 
amorosa, nelle opere di P. Picasso, P. Stefani, Palma il 
Vecchio, E. Munch e senza trascurare i lavori di Oppi. Il 
cammino si protrae con la sezione ‘Immaginazione’, 
suddivisa in ‘Novecento’, ‘Il doppio, lo specchio, la 
statua, le amiche’, ‘La donna moderna’ e ‘Avventure’, i 
cui ritratti di G. E. Malerba, P. Marussig, M. Bucci, A. 
Salietti, A. Funi, B. Sacchi, Cagnaccio di San Pietro, M. 
Sironi, E. Sambo Cappelletti, C. Sbisà, T. Garbari, M. 
Mafai, M. Campigli. A. Donghi, G. Trentini, M. Tozzi, A. 
Bocchi, A. Martini (sculture), Gio Ponti (vaso 
venatoria), F. Carena, F. Casorati, G. Cadorin, A. Bucci, 
P. Borra, W. Wulz (fotografia) con l’immancabile U. 
Oppi, colgono le donne nelle loro molteplici espressioni 
esistenziali, pubbliche e intime. Una iconografia che 
riappare nelle sezioni dedicate al Novecento e al suo 
realismo magico, dove Oppi ne è il protagonista. 
Ispirandosi alla trasposizione teatrale della commedia 
‘Notra Dea’, scritta da Massimo Bontempelli e curata da 
Pirandello, l’omonima sezione si ravviva di manifesti 
elaborati da M. Dudovich, con abiti da sera Anni Venti 
della collezione Trappetti, una splendida tunica di M. 
Fortuny dell’archivio Eleonora Duse, con i vasi di Gio 
Ponti e con i gioielli di collezioni private, di Roberto 
Sciagurato e di Anita De Paolo. Presenti U. Oppi con 
“Donna con abito rosso, V. Zecchin con “Bosco di 
betulle”, Granger NYC e M. Wulz con ritratti fotografici. 
I monili riappaiono nel settore ‘Il gioiello déco, lusso, 
modernità, dinamismo e joie de vivre’ affiancato da ‘Il 
rapporto con l’antico e l’immagine femminile nelle 
ceramiche e nei vetri déco’ con opere di G. Ardioviz, 
Giovanni Grande per Lenci e di G. Balsamo. 

Eleonora Duse con il suo tempo non può mancare e a lei 
è dedicato lo spazio elaborato in testo saggistico ‘La 
Casa della Duse e il femminismo pratico delle attrici’ 
corredato di esemplari dei periodici “La donna” del 5 
maggio 1908 e “L’Arte drammatica” del 1941 con 
l’immagine scenografica di Lyda Borelli, e di foto del 
1914 che ritraggono Tina Di Lorenzo e altre attrici. Nella 
sezione ‘Visione’ la gestualità delle figure più che 
tropologico, l’intento degli autori è di non celarne 
affatto l’ossessione di infondervi l’alito dell’animazione; 
da osservare in tale spirito U. Oppi, Cagnaccio di San 
Pietro, T. Garbari, C. Sbisà e ancora Oppi in “L’ultimo 
Oppi vicentino”. L’apoteosi del nudo femminile è nel 
‘Paradiso perduto’, la sezione che può essere 
magnificamente distinta quale conclusione 
dell’itinerario, con le immagini conturbanti di Oppi, P. 
Marussig e A. Funi ma è nella “Figlia di Jefte” che si 
ritrova in Oppi quel segmento omologistico superiore 
alle sue e altrui opere. La donna adagiata su un fianco, 
leggermente supina, la cui gamba sinistra appoggia 
sulla destra piegata, col capo riverso e la chioma 
cadente, emana un che di inquietante verismo, complice 
una straordinaria perfezione pittorica del corpo. 
Una sequenza vertiginosa ancora di Oppi con “Ritratto 
di donna (una sua modella)”, “Bagnanti”, “Nudo 
femminile (Allegoria della musica), “La sera 
romagnola”, “Nudo tizianesco”, “Adamo ed Eva” e 
“L’Adriatico” 
Da soffermarsi infine al cospetto della “Venere 
addormentata” (Nudo con cagnolino) di P. Marussig, 
che risuona della ‘Maia desnuda’ del Goya, e infine del 
“Nudo” di A. Funi. L’essenza in ognuna di esse, o 
l’allegoria collegiale se vogliamo, della naturale e 
impeccabile bellezza umana. FG 
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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 - Puglia. 
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 Claudio Castriotta - Manfredonia - Puglia 

MANFREDONIA, 1946: QUANDO IL FARO AL VENTO SOFFIAVA SANGUE E MALORE 

 

   Il Faro era senza la lanterna, fu fatta saltare dagli aguzzini tedeschi – quando presi dalla tremenda rabbia, per la perdita 
del loro devastante dominio sul mondo dei popoli – uomini comuni … schiavi, di queste specie di razza di uomini, 
dalla mente diabolica assassina e macabra, dell’horror più spaventoso. Di giorno, fu fatto saltare da una bomba lanciata 
sul Porto colpendo il nostro Faro, da un aereo che volava, come se fosse un grande gabbiano azzurro tra le nuvole – sopra 
il cielo Sipontino del Golfo. Tanto è vero che la zona del Gargano, era assediata, dagli ultimi strascichi oramai agli 
sgoccioli. Gli anziani manfredoniani; ricordano ancora quel lungo Viale alberato, fino ai dintorni del Faro – di quella 
santa e martoriata povera terra, grigia e rossa battuta…di faccia a un mare blu cobalto e increspato, smosso giù i fondali 
blu sangue alla superficie; sul volto di tanti occhi di fessure socchiuse: piene di lacrime salate, scendevano al vento che 
soffiava malore. CC    
   da ilsipontino.net del 24 febbraio 2020 

 
  

 

 

 

 

 
 


