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 Foglio informativo – espressionistico 
della tradizione letteraria 

Logo grafico paint di Luigi Miranda 
Atto Costitutivo Statuto e Logo Reg. n. 916 del 17 \ 3 \ 1988 Studio Notarile Fumo Treviso  

Movimento Culturale LA COPERTINA gli omologisti 
ANNO XXII - 2010 numero 5 

Emissione storica Marzo 1988 
Foglio presente  in sito Literary.it (Autore on line Ferruccio Gemmellaro - Saggistica) 

       Sodalizio non a scopo di lucro iscritto all’ALBO ASSOCIAZIONI Meolo Ve n.1 Delibera 118 del 7 \ 11 \ 02 aggiornamento Delibera 1 del 14\01\10 
fondato da Remigio Bottazzi, Sergio Del Moro, Ferruccio Gemmellaro  Danilo Sartorelli   

Sodali storici Giorgio Cipulat,, Matteo Cosenza, Iliana Falcone, Raffaela Longo, Marta Pagura 
Lettore critico prof Leonardo Vecchiotti 

Coordinamenti Aree Interdisciplinari F. Gemmellaro - Tavolozza Trevigiana Sergio Del Moro 
Presidente E responsabile Pubbliche Relazioni  

                                                                                               Ferruccio  Gemmellaro 
via S. Filippo 54 - C. P. 40 - 30020 Meolo Ve 

TLF - FAX  0421618855 / Mobile 3473055533  
E Mail ferrucciogemmellaro@yahoo.it 

        Segreteria  Generale e Tesoriere  
      M. Pagura – Silea Tv 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Movimento culturale amico dei sodalizi 

          I l Convivio - Ct - A. manitta \ Sentieri tra lo scibile - Ge - O. G. Ugolotti\ Il Tizzone - Ri - A. Arcifa\ 
              Centro Ganesha c.lo A.R.C.I. Natura  Studio Nextage  -  Lughignano Tv - A. Lattanzio  \ Cinemadonia     

              Manfredonia (Area interdisciplinare sipontina) Luigi Starace Luistar \ Forma&Colore1981 - Riviera del      
              Brenta – Veneto  \ Fucina del corago Carbonera Tv - Ketty Adenzato  

e delle Case Editrici 
                    PERSONALEDIT Ge di O. G. Ugolotti \ PIAZZA ED Tv di S. Piazza \ LIBRARIA PADOVANA DITRICE 

Sede organizzativa patrocinata  
CENTRO TAMAI SILEA >>> sede storica <<< 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In accordo con la Legge sulla Privacy, i dati e le opere consegnati dagli Artisti possono essere divulgati, pubblicati, esposti  
esclusivamente per gli scopi statutari; la quota annuale d'autofinanziamento e ogni altra adesione valgono quale assenso 

e in mancanza di esse  implica la non autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione delle opere. La 
Copertina e gli Enti patrocinanti non sono responsabili d’involontari errori in seno ai dati e alle opere o stralci d’esse 
pubblicati \ Carta, Floppy, CD e Internet \ e d’eventuali danneggiamenti o scomparse delle opere consegnate. 

                  Tiratura per sodali, aree interdisciplinari, accademie, fondazioni, sodalizi, testate nazionali e biblioteche.  
             Pagine in Sito FG - Windows Vista - Microsoft Works - Word2007 – stampa HP Photosmart 

 
 

 
Corsica. Foto di Raffaela Longo 

Testo in Terza Pagina 
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LACOPERTININFORMA 
> L’ultima opera di Giuliana Sanvitale “ANGELI” ha vinto il primo premio ex equo al concorso poetico musicale di Basilea. Cerimonia di 
premiazione a Otranto il 18 settembre. > “OLTRE IL SIMBOLO” Esposizione di Mario Scantamburlo (Forma&Colore1981) sino al 18 settembre 
Oratorio ‘Donati Stecchini’ Bolbiago Olmo di Mira (Ve) via Malpaga 86 – Orario Venerdi 16-19 Sabato e Domenica 1030-12 / 16-19 > Il nostro 
presidente FG parteciperà in qualità di giurato al Festival del cinema indipendente (vedere sito Cinemadonia) > Longarone Arte Fiera 2010 dal 2 al 
4 ottobre. Tra gli espositori, oltre alla sodale Raffaela Longo, gli amici Antonio Favale, Luciano Longo, Mirella Scotton, Vincenzo Vanin. 
Retrospettiva 
> Vittorio Veneto Foro Boario 2 settembre Frammento di danza contemporanea “Incursione di sottrazione” a cura di Ketty Adenzato 
   Vittorio Veneto Piazza Minucci 4 settembre “Frammento di danza contemporanea “Soffi” a cura del Gruppo Nextage Dance Theatre. 

 

 

RASSEGNA STAMPA 
Il convivio Ct 
giu 
Scrittori: chiaroveggenza o mito (di FG) 
Arena di Verona 
3 luglio 
Madonnaro invitato a disegnare a S. Francisco (di Francesco 
Bommartini) 
Citato Bruno Fabriani 
cinemaDonia on-line 
5 luglio 
Ferruccio Gemmellaro: Omologistic way of life (di l.s.) 
Segue intervista di 10 domande 
Sentieri tra lo scibile Ge 
set 
Linguistica L’etologia della parola (di FG) 

La Nuova Venezia 
31 luglio 
Un meolese a Canne 
Citato FG  
La Gazzetta del Mezzogiorno Ba 
1 agosto 
A Canne si celebra la vittoria di Annibale 
Citato FG 
3 agosto 
Oggi la festa di «Canne» tra radio, storia e culture  
Citati FG, i giornalisti Luigi Starace, Mariella La Forgia 
4 agosto 
Antiquarium di Canne… 
Citato FG 

 
2226°Anniversario Battaglia di Canne con la partecipazione di FG (libro “L’amante italiana di Annibale…”) 
Conferenza stampa di FG in Palazzo Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) alla presenza del presidente Provincia G. Ventola 
Intervista Emittenti TV “TeleSVEVA- TeleNORBA- Tele9AMICA” riprodotta in Internet Youtube -  TeleDheon 
Congrue notizie in stampa cartacea e On-line. 
 

 

  POSTA IN ARRIVO 
      e-mai del 6 giugno da Bruno Fabriani 
Grazie presidente. Domani parto x la mia avventura Americana. 
Logicamente, senza il tuo iniziale aiuto e della Copertina poi, non sarebbe stato possibile. Grazie Di cuore. 
      e-mail del 6 giugno da Giuliana Sanvitale 
Ti ringrazio di cuore, caro Ferruccio e ringrazio il Prof Vecchiotti /…/ ti ringrazio anche per la mia amica Anna d'Andria. /…/  Dirti poi che 
le tue parole in particolare mi hanno commossa è dirti poco Grazie ancora Giuliana 
      e-mail del 7 giugno da Ketty Adenzato 
Gentile sig. Ferruccio Gemellaro,  
ricevo con molto piacere la segnalazione di interesse e la proposta di avviare uno scambio culturale. Molto gradito il ricevere il Foglio e 
le indicazioni dei siti. Mi auguro di poterLa incontrare di persona, nell'attesa non mancherò di comunicarle eventuali eventi o iniziative.  
Cordiali saluti Ketty Adenzato 
     e-mail del  22 giugno da Bruno Fabriani - Bruno Fabriani Madonnaro in California 12/13 Giugno 2010 
Gent.mi, sono appena ritornato dalla California, dove ho partecipato alla manifestazione di artisti " Streetpainting" , nostri Madonnari 
chiamataYouth in Arts - Bella Terra. a San Rafael, nella splendida Baia di San Francisco. Come artista affermato invitato a rappresentare 
l'Italia nei suoi bellissimi colori e con i quattro elementi presenti in natura:acqua,terra,aria e fuoco. Ho omaggiato, presentato e 
sviluppato due opere di Futuristi Siciliani, D'Anna e Rizzo, dal Nord al Sud. La misura dell'opera è stata di mt.4 x mt.4 su asfalto ed 
eseguito alla maniera dei Madonnari, con gessi colorati eseguita nei 3 giorni di manifestazione. La manifestazione è incentrata sull'arte, 
la musica e la cucina Italiana. Rappresentante di spicco è il Cav. Lido Cantarutti, rappresentante italiano di cultura e direttore dei festival 
di cinema italiano nella Baia.  Ho portato il messaggio dei Madonnari del CIM a Grazie di Curtatone e del CCAM di Buscoldo, nei quali io 
mi riconosco e faccio parte, come Madonnaro. L'Istituto di Cultura Italiana di San Francisco mi ha supportato in questa avventura 
assieme a tutti gli organizzatori di Youth in Arts di San Rafael, Ciao 
        e-mail del 27 agosto da ‘Forma&Colore1981’  
…lo scambio non era più fattibile, a causa della sospensione di mostre a Palazzo Capello, quindi ci eravamo organizzati diversamente, in 
attesa di  altri spazi espositivi a Meolo.  
Lo scambio si farà l'anno prossimo anche perché l'Amministrazione Comunale sta organizzando eventi e l'Oratorio serve a loro… 
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TERZA PAGINA 

De gauche à droite : U Maggiurellu, Pampasgiolu et Minicale 
   U 13 di dicembre, e famiglie di i pastori Niulinchi di u paese di Lozzi si scontranu pè u cultu di Santa Lucia in Prizzuna, cumuna di Galeria. Fora 
di l'aspettu religiosu di a festa, omu si ritrova pè mantene a leia cù l'anziani, « cum'è un duvere di memoria » versu Santa Lucia è dui pueti famosi 
di u Falasorma : Peppu Flori è Pampasgiolu. Dopu à a celebrazione, i vechji paisani amentanu a vita in a valle, d'eri è d'oghje. D'altrò, una lastra 
testimunieghja à a pusterità di u ricordu di Peppu Flori è Don Ghjaseppu Giansili, dettu Pampasgiolu di l'Acquale. Eppo, a scola, diventata sala 
di celebrazione di i matrimonii, hè stata battizata « Casa di i pueti, Pampasgiolu è Peppu Flori ». Peppu Flori, natu in u 1898 in Prizzuna, mortu 
d'aostu di u 1972 in Aiacciu hè interratu in Lozzi. Scrittore di lingua corsa, hà cullaburatu durante 20 anni à Nice-Matin-Corse è e so « letterelle » 
eranu assai apprezzate da i lettori. In quant'à Pampasgiolu, natu in u 1901 in l'Acquale (cumuna di Lozzi), mortu in u 1977, riposa in u campu santu 
di Prizzuna. Geniu di l'impruvisata, a maiò parte di i so puemi, inni à a so terra è à l'amore, eranu trasmessi oralmente ma, disgraziosamente, ùn sò 
micca stati publicati. Secondu Francescu Flori, primu aghjuntu à u merre di Galeria, chì s'arricorda cun emuzione d'avellu intesu cantà, in chjesa 
Santa Lucia, u « Libera me », « ghjera una di e più belle voci di u so tempu ».  

da BLOG di un-niolu Zona Libera 
frammento in lingua corsa che non occorre tradurre; v’è citato Don Ghjaseppu Giansili, nome inciso nella 
lapida fotografata da R. Longo - ricerca a cura di FG  il 12 giugno 2010 
 

 LE NOSTRE LOCANDINE – stralcio - 

 
Comune di Barletta - Città della Disfida - Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

2226° Anniversario della Battaglia di Canne (216 a.C.-2010) 
Città Aperte 2010 

 “METTI UNA GIORNATA D’ESTATE A… CANNE DELLA BATTAGLIA” 
Fra natura, storia, archeologia, filatelia, ferrovia, arte, musica, letteratura e dintorni, in collegamento via 
radio col resto del mondo! 
Il Comune di Barletta ed il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, nell’ambito del Programma Città 
Aperte 2010, promuovono ed organizzano le attività per il 2226° anniversario della Battaglia di Canne 
(216 a.C.) col Patrocinio ufficiale della Presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia e 
della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con la Rotta dei Fenici e l’Agenzia Puglia 
Imperiale Turismo. 
Ecco il calendario ufficiale delle manifestazioni. 
SABATO 31 LUGLIO 2010 
“SULL'ONDA DI ANNIBALE”  
\...\ 
DOMENICA 1° AGOSTO 2010 
Canne della Battaglia, belvedere della Stazioncina F.S. con panorama sulla   Cittadella (Colonna 
celebrativa) ed i luoghi della vittoria cartaginese nella Valle  
  dell’Ofanto  
\...\ 
LUNEDI’ 2 AGOSTO 2010 - AREA ARCHEOLOGICA 
\...\ 
ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE 
\...\ 
1) IN SERATA (ore 21-24): “LA LETTERATURA, IL ROMANZO, LA MUSICA” 
Presentazione del volume “L’amante italiana di Annibale” (Helicon Edizioni) con l’intervento dell’Autore 
Ferruccio Gemmellaro, introdotto dal giornalista scientifico Luigi Starace. La giornalista Mariella La 
Forgia leggerà brani scelti. 
Intrattenimento musicale con Domenico Mezzina e la sua chitarra:  
LE GRANDI MUSICHE DA FILM 
\...\                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              L'Ufficio Comunicazione 
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ESPRESSIONISMO POETICO 
 

     Danzami attorno, Parola, 
sciogli i veli fluttuanti, 
ponimi sul capo ghirlande 
di glicini lilla, di miele 
cospargi i miei scritti. 
     Dilavami dalle asperità, 
depura l’animo che 
ti genera, Parola, 
mia amica, scrigno dei     
sentimenti miei, 
     Tu, che li plasmi e li 
trasformi in canto. 
Ed io ti renderò passione, 
t’inonderò di melodie. 

E non sarà più acuminata 
     la lama che affonda  
ne’ le mie ferite, 
meno erto il cammino 
che si disegna innanzi 
qualora Tu risponderai 
     alle mie preci, danze 
intrecciandomi intorno, 
di miele nutrendomi, 
nel viola della sera 
che rapida s’avanza. 
      
Giuliana Sanvitale 
     30 aprile 2010 

 
Questi versi sono sorti spontaneamente in Giuliana alla lettura della rubrica L’anima della parola che FG cura 
nel periodico “Orizzonti”. 
Giuliana Sanvitale conferma una peculiarità lirica che la rende Poeta nel senso più qualificante della 
parola.FG. 

 

OMOLOGISMO 
Ferruccio Gemmellaro: Omologistic way of life    
   Incontrare Ferruccio Gemmellaro è scoprire orizzonti inediti. Ogni tipo di conversazione diventa il riflesso imprevedibile di un prisma, difficile 
predire di cosa si parlerà. Intellettuale per vocazione prima ancora che per scelta razionale, Ferruccio possiede il raro dono di stimolare la creatività 
altrui. Catalizzatore sia per l'esprit de finesse sia per l'esprit de geometrie, Gemmellaro riesce ad essere scrittore impegnativo ed esigente con il 
lettore quanto amico devoto: umanità e curiosità in lui convivono pacificamente, balenando l'ipotesi che possa provenire non da Meolo, ma da un 
futuro passato grazie ad una macchina del tempo alimentata dallo stream of consciousness (l.s) 
   Grazie al giornalista per l’interesse alla mia persona; considero piuttosto tale analisi una lode all’Omologismo 
e, come per tutte le manifestazioni artistiche (imagogrammi dell’Es – fotogrammi dell’Alter Es), sono proprio 
queste che sopravvivono all’uomo (alla sua teca.) FG 

 

ARTICOLAZIONE 
 

Villa Folco-Dreina 
Nel 1917 ebbe sede il Comando Supremo dell’Esercito Italiano e avvenne il passaggio di comando tra i generali Cadorna e Diaz. 

 

Patrocinio Ass. Anziani  – Amm.ne Comunale Delegazione Cultura Biblioteca 
MEOLO VENEZIA 

 

ARTINVILLA DREINA 
1° edizione en plein air 

 

Esposizione pittorica Artisti La Copertina nel parco della villa 
Domenica 26 settembre dalle ore 10 alle 19 

0re 17 incontro con gli Artisti Espositori e interventi vari 


