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Antonio Gallo e la “Ragazza con l’orecchino di perle” 
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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 
http://www.piavetv.net/2020/08/orizzonti-culturali-amore-quale-amore-per-ospite-in-studio-lautore-ferruccio-gemmellaro/ 

 
Il Convivio - Ct 
n.81 ARTE Johannesburg Art Gallery  
 
Stato quotidiano 
6/8 CULTURA I mitici meandri pugliesi  
12/8 CULTURA Un minimalista botanico a Manfredonia  
1/9 CULTURA Amore quale amore per …Gemmellaro?   
 
Eventi Abruzzo 
11/8 Giuliana Sanvitale conquista il primo posto a Lecce con la raccolta poesie (Red) 
 
 

*** 
 

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. 
 
 
 
   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 literary.it - fb -  http://scri-vo.wixsite.com/home, ancora in Twitter, seguitelo divenendone un Follower 
e possiede un proprio blog // http://blogger ferruccio gemmellaro 
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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

IL FOGLIO LETTERARIO 
Editori in Piombino dal 1999 Rivista www.ilfoglioletterario.it Casa Editrice www.edizioniilfoglio.com 

  
IL MAGGIO DEI LIBRI DEL FOGLIO LETTERARIO 

   
   Cosa abbiamo fatto durante questo periodo di forzata 
chiusura? Dai primi di marzo abbiamo organizzato 
dirette Facebook sul 
Gruppo https://www.facebook.com/groups/65808867
039/ per illustrare tutto il catalogo della Casa Editrice e 
le potenzialità della rivista. Quando è iniziato IL 
MAGGIO DEI LIBRI non ci siamo dimenticati di 
averlo sempre fatto - in autonomia - anche quando non 
ci chiamavano. E ne abbiamo organizzato uno senza 
precedenti: ogni giorno un autore. Il maggio dei libri è 
ancora in piena attività. Ogni sera sul GRUPPO 
FACEBOOK EDIZIONI IL FOGLIO - ore 19. Ecco gli 
scrittori che hanno preso parte: Chiara Penna - la 
criminologia nella musica (1/5), Alessandra 
Altamura - Viaggio in bianco e nero (2/5), Roberto 
Mosi - Elisa Principessa di Piombino (3/5), Marco 
Ponzi - L'accento sulla A (4/5), Lucilla Lazzarini - i 
libri Unitre Piombino (5/5), Bruno Panebarco -
 Fedeli alla roba (6/5), Gordiano Lupi legge Aldo 
Zelli e Maribruna Toni (7/5), Patrizio Avella - la 
cucina italiana (8/5), Giulio Berruti - Nude sì ma 
sotto la doccia (9/5), Mirko Tondi - Ricomincio da 
Firenze (10/5), Vincenzo Trama - Se io fossi postumo 
sarei Baricco e il Foglio Letterario (11/5), Paolo 
Merenda - i racconti punk (12/5), Andrea Gozzi -
 Appunti di rock (13/5), Francesca Lenzi - Piombino 
in love/ Indiana libera tutti (14/5), Stefano 
Loparco - Fenech, Jacopetti e Kinski (15/5), Pelagio 
D'Afro e I ciccioni esplosivi (16/5), Annamaria 

Scaramuzzino - Macchie d'anima e Raccontare 
Campiglia (17/5), Gordiano Lupi e Patrizio Avella -
 Pasta e cinema (18/5), Matteo Mancini e il western 
italiano (19/5). Ecco gli scrittori che 
arriveranno: Massimo Granchi e la Sardegna 
letteraria (20/5), Cinzia Demi e la poesia di Enrica 
Messana e Raffaella Bonaiuto (21/5), Gordiano 
Lupi ricorda Franco Micheletti (22/5), Giulia 
Campinoti da Piombino in love ad 
Auschwitz (23/5), Giovanni Modica - Dario 
Argento (24/5), Zairo Ferrante e la poesia (25/5), 
Stefano Giannotti - la poesia e la prosa su 
Piombino (26/5), Roberto Mosi - poesia per il Golfo di 
Baratti (27/5), Walter Lazzarin - uno scrittore di 
strada (28/5), Federico Regini - l'isola 
dentro (29/5), Fabio Strinati - Miracolo a Piombino e 
la sua poesia (30/5), Flaminia Bolzan e Passione 
Nera (31/5). Oltre a questo intenso cartellone culturale, 
sulla pagina Facebook di Edizioni Il Foglio e sulla 
rivista www.ilfogliolewtterario.it, trovate scaricabili 
molti libri gratuiti. Tra gli ultimi in ordine di 
tempo: Sinfonia per Salivoli di Gordiano Lupi e 
Riccardo Marchionni e Poesia per il Golfo di 
Baratti di Roberto Mosi. In allegato Sinfonia per 
Salivoli in e-book. Versione sfogliabile: 
https://issuu.com/deathofnoise/docs/sinfonia_per_sal
ivoli.Tutto senza fini di lucro, come nostro stile, e senza 
contributi. 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

Editoria 
Articolo Redazione “Eventi Abruzzo”  

Giuliana Sanvitale conquista il primo posto a Lecce con la raccolta poesie 
 

 Giuliana Sanvitale‐Abruzzo             

   GIULIANOVA – La poetessa e scrittrice Giuliana 
Sanvitale, residente da anni a Tortoreto ma originaria di 
Giulianova, conquista il podio più alto al 20° Concorso 
internazionale poetico-musicale organizzato dalla 
Delegazione Provinciale di Lecce del Cenacolo 
Accademico Europeo “Poeti nella Società” in 
collaborazione con l’Accademia Neapolis di Napoli, 
l’Accademia “Arte e Cultura” di Salerno, la Missione 

Cattolica Italiana di Basilea, l’associazione artistico-
culturale “Nuova Koine’” di Castrignano dei Greci e col 
patrocinio del comune di Aradeo. Il primo premio è 
stato assegnato all’abruzzese per la raccolta di poesie 
“Più in là l’approdo” pubblicata dalla casa editrice 
Duende nel 2018.Giuliana Sanvitale, la cui bibliografia 
annovera ben quindici tra romanzi, racconti e sillogi 
poetiche, ha vinto, a livello nazionale e internazionale, 
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venti primi premi sia per la poesia che per la narrativa 
nonché medaglie d’oro, d’argento, medaglia del 
Presidente della Repubblica, premi speciali della giuria, 
menzioni d’onore. Relatrice a numerosi convegni, tra 
cui uno sulla poesia presso la Camera dei Deputati, è 
inserita nell’Antologia MediaLibro dell’Albo degli 

scrittori e annoverata tra le “8 donne eccellenti” della 
provincia di Teramo. Giuliana Sanvitale è anche Socio 
onorario dall’Associazione degli Scrittori Italiani. 
Giuliana Sanvitale conquista il primo posto a Lecce con      
la raccolta poesie ultima. 

 
Di fuoco e ghiaccio 
Una lama di seta 
ha reciso  
la nostra storia 
   Tu involato fra gli astri 
io ancorata alla terra 
   Hai scelto tu la strada? 
   L’invocavano gli occhi 
quei tuoi occhi 
che mi respingevano 

pure all’ultimo istante 
e mi calamitavano 
a te 
fuoco e ghiaccio 
scagliandomi incontro 
   Di seta  
   una lama. GSV 
da “Più in là l’approdo” 

 
*** 

 

Articolo Redazione “StatoQuotidiano “‐ Cultura 

Amore quale amore per… Gemmellaro? 
 
 

"  FG     (volume disponibile in WEB) 
 
     Manfredonia, 01 settembre 202020. Edito da Il 
Convivio di Catania, si affaccia ancora un’opera  di 
Ferruccio Gemmellaro “Amore quale amore per…” 
l’ultimo di una teoria libraria di questo scrittore, nostro 
collaboratore storico. 
“Dopo aver narrato in tetralogia alcun figure di donne 
insinuatesi nelle vicende storiche, tra le quali 
ricordiamo la sipontina Giacoma Beccarini – ci 
confida l’autore –  in queste pagine mi avventuro nel 
riportare alla memoria, uno per ogni racconto, quei 
personaggi femminili che – come da me affermato in 
una recente intervista televisiva –  hanno forgiato con 

i loro animi l’individualità ideologica, psicologica e 
morale della mia persona”. 
“Un arco di tempo che copre oltre mezzo secolo, 
dall’adolescenza al nuovo millennio, in un vasto spazio 
geografico, dove l’esigenza della vita mi ha condotto, 
transitando anche da Manfredonia. Incontri 
sostanzialmente di confronto concettuale, sovente 
anche conflittuale, ma che, nel riassumere, considero 
quale inconscia e instancabile ricerca nell’idea di voler 
recuperare in me la naturale parte femminile, che 
percepivo latitante e che pertanto ne impetravo 
fondamentale il recupero ai fini di una equilibrata 
completezza umana e culturale”. 

 
“Ferruccio Gemmellaro racconta se stesso, riscrive se 
stesso nell’ultimo suo libro- 
scrive Luigi Starace giornalista pubblicista, media 
consultant – nel suo intervento nelle prime pagine. Ė la 
prima volta che Gemmellaro si scopre così direttamente 
e così a lungo, per tutta la durata del volume. Ogni 
scrittore nasconde sempre esperienze, vissuti propri, 
decantazioni di quanto vissuto nella propria attività di 
scrittura. Il pudore o il filtro interiore della riservatezza 
fa poi si che non tutto emerga nella narrazione che 
l’Autore sceglie di pubblicare. Alcune idee si 
trasformano in altre con un cambio di abito o con un 
colore di capello più avanti o indietro nel tempo. Alcuni 
luoghi diventano i loro opposti e nella logica 

dell’Autore, spesso privata e celata ai più, un segmento 
della propria vita si trasforma per venire cristallizzato e 
cifrato in una narrazione. Oggi la postmodernità ha 
imposto un binomio tanto nuovo quanto scomodo: 
amore liquido. Esempi proliferano ovunque in cui 
giorni oppure ore di lontananza digitale dagli affetti 
sembrano essere di misura astronomica. Ѐ tutto così 
rapido da essere obsoleto prima che inizi. 
“Amore quale amore per…” al contrario è la 
testimonianza che il passo del cuore è il cuore 
medesimo e che la cronologia temporale che conta 
realmente è quella delle vite che inesorabilmente 
confluiscono nel flusso della Vita.” 
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“ Originata ed a lungo praticata dalla democrazia greca 
– esordisce il prof Leonardo Vecchiotti in prefazione 
– perché capace di favorire la libertà di parola e dunque 
anche in grado di confortare e sostenere 
l’interpretazione personale sui più disparati e scottanti 
argomenti nelle pubbliche assemblee, la Parresìa, 
diventa nella versione “gemmellariana”  una divinità 
alla quale ricorrere per riscattare il  “presunto grado di 
verità” necessario a bypassare le tensioni, i patimenti, le 
angosce,  i sensi di colpa, i rimorsi, i pentimenti, i 
rimpianti,   le mancanze e, chi più ne ha più ne metta, 

collegati alle varie  interpretazioni dell’Amore nelle sue 
più intriganti  connotazioni. Il Nostro,  a dire il vero, già 
nella sua prefazione gioca compiaciuto nel “sistemare” 
per un verso l’io narrante facendogli assumere l’aspetto 
romanzato con il preciso intento di alienarsi 
dall’essenzialità accadutagli e patita, per l’altro 
favorendo la corruzione letteraria intercalando 
frammenti di pagine reali alla trama del   romanzesco. 
Degne di nota, per originalità, completezza informativa, 
preziosità descrittiva le caleidoscopiche glosse riflessive 
proposte nell’epilogo del libro”.                  

 
link intervista Piave TV 
http://www.piavetv.net/2020/08/orizzonti-culturali-amore-quale-amore-per-ospite-in-studio-lautore-ferruccio-
gemmellaro/ 

 
*** 

 
Recensione cinematografica 

 Raffaela Longo – Veneto 

 
ANIME NERE 
di Francesco Munzi 
Interpreti: Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova. 
Produzione: Francia, Italia, 2014 
   Bellissimo affresco della terra calabra dove il tempo 
sembra  essersi  fermato; dove la natura  è arida ed  
avara e solo le capre sfidano gli orridi. Sembra che nulla 
possa succedere sotto quel cielo azzurro, che niente 
possa violentare la pace e il lento trascorrere del tempo, 
eppure, di soppiatto, già ci si aspetta il pericolo; 
l’inquadratura della macchina da presa ci fa presagire 
un proseguo inquieto e piano piano la sensazione si fa 
certezza. È un raccontare per capire, un progressivo 
accompagnarci nella psicologia dei personaggi, poetico 
nel partecipare alle molteplici emozioni. Il regista ci fa 
scendere nella vita quotidiana dei protagonisti che si 
esprimono in dialetto locale coinvolgendoci 
maggiormente e a un certo punto ci si chiede perché la 
“ragione mafiosa” sia così imperante. Essa è atavica e 
vitale quanto la capacità  della  “madre” ad essere 
strumento di vita e di morte. È la madre, infatti, che 
depone il seme dell’odio e della vendetta, subdolamente 
celato dietro al dolore per la perdita di un figlio, per 
mano violenta. Sarà il figlio più debole a sottrarsi al 
giogo dell’ odio, il più  anziano dei tre fratelli che decide 
di interrompere una catena ancestrale che porta alla 
morte;  per farlo non può che debellare  il male alle 
origini  definendo una tragedia inaspettata ma logica. Il 
film è un viaggio “nel cuore nero della ‘ndrangheta ‘ ma 
ancor più, un viaggio nel cuore nero dell’uomo”. È così, 

è un viaggio nel cuore nero dell’uomo perché, a un certo 
punto si realizza che il male è insito nell’essere umano 
come se la Creazione avesse partorito un cancro 
autoimmune  e per debellarlo  non si potesse che 
annientare l’origine stessa del male incurabile: il 
contenitore biologico che lo avvolge. La motivazione 
della sciagurata scelta, per il povero Luciano ha una 
valenza superiore alla stessa vita. Per stroncare la 
spirale mortale e dare a chi resta una speranza di Vita, 
egli deve soffocare lo spirito malefico,  pertanto  si sente 
chiamato a decimare la propria famiglia quale 
strumento di morte. È una tragedia la sua che lo 
attanaglia a una lucida pazzia e lascia interdetto lo 
spettatore. Un po’ a fatica ci si riprende ragionando 
sull’atto finale e sulla sua portata.  
Annullare la vita per ricominciare … magari altrove. Chi 
sarebbe in grado di agire come il povero Luciano!? Un 
folle, è facile dire; eppure quanti genitori ammazzano i 
figli e viceversa, anche nella realtà del vivere 
quotidiano! Assistiamo al progressivo ammalarsi della 
società o siamo indotti ad annullarci? Quali le cause e 
quale l’antidoto? Munzi non lo dice; lascia ad ognuno di 
noi le risposte e questo è ciò che conta. Perciò ci  
abbandoniamo  alla nostra sensibilità per addentrarci 
nei sentieri più riposti dell’anima che, per fortuna, non 
è solamente nera. RL 
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*** 
 
 

 Le muse 
 
 
 

   Wilma Cecchettini – Marche 

Voci e silenzi 
   Respiri affannosi, 
impulsi irriflessivi 
incrementano recondite 
ansie del domani. 
   Concerto empatico 
fagocitati palpiti, 
bisbigli e sospiri, 
nell’immensità 
ritmi e melodie 
cantano l’amore; 
l’animo nostalgico 
oscura tenui rancori. 
   Nell’abisso 
di fondali marini 
si eclissano 
agonie e misteri 
del passato 
esigue inquietudini 
quotidiane 

riverberano 
nell’orizzonte infinito 
ma ahimè 
si palesano confuse. 
   L’atmosfera 
esala solitudine 
riaffiorano 
improvvisi 
lembi del passato, 
illusioni e delusioni 
graffiano voci e silenzi, 
ombre informi 
vanificano certezze. 
   Pensieri solitari… 
conservano 
dignità annientate 
indomite memorie; 
riflessi laceranti 
dell’umano esistere. WiCe 

 

 

   Giorgio Cipulat ‐ Veneto 
L’ultimo poeta 
   Poesia fu 
sino da quando l’uomo scoprì l’emozione. 
   Poesia sarà 
sino a quando l’uomo saprà commuoversi. 
   Solo di fronte alla fine dei tempi 

colui, 
che troverà un’estrema parola di vita, 
potrà dirsi l’ultimo poeta. 
   E, come il primo, 
cadrà nell’ignoto. GC 

 
 

 Anna D’Andria ‐ Abruzzo 

Il camaleonte 
   Colori dell’arcobaleno, 
verde smeraldo, ciclamino, 
infiniti colori. 
   I camaleonte con occhi rotanti 
sbircia in tutti gli angoli, 
cambia colore, si mimetizza, 
in ogni occasione, 

   sorprende per la destrezza 
e la bellezza che la natura 
gli ha donato, 
sembra quasi che ostenti 
le sue caratteristiche 
   per farsi ammirare e contemplare 
per la gioia di chi lo guarda. AD
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  Franco De Mas ‐ Veneto  

Le radici di cesarea 
   L’uomo impara il fuoco 
e trova il tempo. 
   L’ego indaga il tempo 
e prende fuoco. 
   Fronteggia la tua mente 
e forgia dentro al cuore 

   la grafite cangiante 
tutto il tuo pensare. 
   La terra non è piatta, 
la terra non è tonda, 
   scavaci  nel   petto… 
La terra è tanto fonda. FDM 

 

 

 Anna Marinelli ‐ Puglia 

 
Il tuo ritratto 
   Intingerò 
nella tavolozza dell'Alba 
il mio pennello 
per fare il tuo ritratto, 
cara, cara anima; 
asporterò dal Cielo 
calamai d'azzurro 
per colarlo nei tuoi occhi. 
E, quando avrò definito 
i tuoi contorni,  
ti legherò 
alla mia vena più robusta 
perché il Vento non disperda 
la tua impronta. 

Stelle bambine giocheranno a campana 
sul tuo sembiante  
per ricondurti alla trama dell'infanzia perduta. 
E ti darò un nuovo nome: 
lo cercherò da un fitto 
calendario di santi, 
sarà melodioso 
come suono di campane slegate 
dopo una lunga quaresima di vita. 
    Sarà verde come il grano primaverile, 
sarà rosa come la rosa dei giorni sfioriti, 
sarà d'oro come il colore dei sogni, 
sarà lieve come un battito d'ala, 
come l'Angelo che mi ha sfiorato 
tratteggiandomi la morte 
per farmi aggrappare più tenacemente 
alla Vita. AM 

 

      Maria Antonia Maso Borso – Veneto 

Senza titolo 
   Temo i sogni notturni 
profeti d’oscure verità 
di regni ignoti. 
Insinuano nei giorni 
sottili inquietudini, 
lastricano il respiro 
di presaghe attese, 
ma solo dopo la tempesta 
se ne comprende intero 
il significato. MAMB 
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AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 
 

 

 Giovanni Lenti‐Veneto
Giovanni Lenti a Cervia

 

   
 

 

 
*** 

 

  Bruno Fabriani ‐ Veneto 
 

 

 BF

Madonna lacrimosa ‐ pastello 
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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. 

28 giugno 2020 
   A volte le belle notizie ti arrivano per caso, come quella di oggi datami da Donato: è stato pubblicato il Manuale di 
Psichiatria Sociale a cura della Società Italiana di Psichiatria Sociale SIPS -  La Psichiatria Sociale in Italia: evidenze ed 
esperienze - in cui è presente un capitolo "La psichiatria sociale nelle società postmoderne" scritto insieme a Paolo 
Cianconi, che ringrazio per avermene concesso l'opportunità. Di questi tempi avere queste occasioni è molto molto molto 
difficile. Poi se il tema è di frontiera come la #postmodernità, ancora di più. Luistar 
qui il link alla pagina di Pacini Editore 

https://www.pacinimedicina.it/prodotto/la-psichiatria-sociale-in-italia-evidenze-ed-esperienze/ 

 

 
 

*** 

 Claudio Castriotta ‐ Manfredonia ‐ Puglia 

    
 Cicogne sul Molo di Levante 
    Manfredonia – Cicogne; che vi guardo  beccare nel fango vongole – tirarle fuori tra lo scalo navale – mi commuovono 
con le loro zampe esili allungate , eleganti esili sulle acque – nel cuore di maggio – dalle vene di mare… di narice respiro a 
salsedine – in un naso che ha bisogno di onde marine. Io amo tutto questa visione – di sole – mi riporta bambino; 
quando  con le mani scavavo la rena sabbiosa per trovare la radice – dall’odore di immagini marine. Cicogne  – oggi mi 
avete dato una gioia alle mente – sulle ali del vento di meridiane. CC 
da ilsipontino.net 
  

 ph CC 


