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editoriale

Un Caffè Letterario
on line…
…È un luogo ideale in cui tutti possono riconoscersi senza limiti geografici.
Un luogo nomade, itinerante, zingaro… come
zingara è l’Arte.
Dopo la pausa estiva, il Caffè Letterario La Luna e il
Drago riprende il suo percorso solito con la newsletter di ottobre che, con questo numero, raddoppia le
sue pagine. Dalle otto iniziali si passa, infatti, a sedici
perché le cose da dire e su cui puntare i riflettori sono
tante e perché c’è stato un grande riscontro da parte
di voi, amici lettori, che state diventando sempre più
numerosi e che ci testimoniate il vostro gradimento
attraverso le numerose e-mail giunte in redazione. Un
gradimento e un entusiasmo contagioso di cui vi ringraziamo e che ci fa comprendere di aver “imbroccato” la strada giusta quando si preferì la linea editoriale
“popolare” a quella di nicchia, affascinante e di grande
interesse, ma destinata ad una utenza ristretta fatta di
“addetti ai lavori”. Il nostro scopo è, invece, quello di
condividere il più possibile, di stare tra la gente e con
la gente, invogliando anche i più “pigri” ad avvicinarsi
ad argomenti che parlano di cultura con un linguaggio
semplice, immediato, accattivante. Un linguaggio che
“non annoia” e che ti fa venire voglia di girare l’ultima
pagina per vedere se “ce n’è ancora”.
Ben ritrovati a tutti.
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I progetti culturali del Caffè
FESTA D’ESTATE
Prima Edizione 2010
il servizio all’interno p.6/7
PRELUDIO
Personale di fotografia
di Michele Manisi
Il servizio a p.12
Concorso letterario nazionale
La Luna e il Drago
(2° Edizione)
Gli autori e le opere
premiate a p.9
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La Luna e il Drago
Newsletter a distribuzione gratuita online
Ogni collaborazione, finalizzata alla
realizzazione di questa news,
è da considerasi fornita a titolo
assolutamente gratuito.
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incontro con l’editore
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4 chiacchiere con… Federico Illesi (Editore)
di Anna Montella

F

ederico Illesi, editore della PensieriParole, tra le
note speziate di un ideale
caffè , offre ai nostri lettori la
possibilità di “guardare negli
occhi” una realtà editoriale
di ultima generazione scaturita da un brand nato sul web
otto anni fa come archivio di
citazioni, poesie ed aforismi e
che, oggi, è diventato un portale editoriale completo in una
graduale trasformazione del
prodotto, attraverso la crescita
esponenziale di un progetto in continua evoluzione che va ad
ottimizzare le incredibili potenzialità del mezzo informatico.
LD. Il 10 giugno 2002 nasceva il sito Pensieri Parole che oggi
vanta 3milioni di visitatori mensili. Quali erano le aspettative
iniziali? Avevate previsto un così grande riscontro?
Federico Illesi – Ovviamente no. Pensieri Parole è nato dalla
volontà di dimostrare a una insegnante di italiano della “vecchia scuola” che davanti al pc era possibile anche fare qualcosa di utile, studiare, imparare, parlare di cultura, rispetto alla
semplicistica perdita di tempo con il gioco.
Una volta terminato il progetto, pronto in ogni sua parte (visto che c’era chi si occupava della programmazione, chi della
grafica e chi dei contenuti), abbiamo potuto ottenere un convincimento che in qualche modo riabilitava le potenzialità di
internet, allora sconosciute e oggi ormai istituzionalizzate.
Sarebbe stato tuttavia un peccato perdere il nostro lavoro, così
abbiamo deciso di condividerlo col “mondo”, diventando da
subito un catalizzatore di amanti della lettura e della scrittura.
Più dei 3 milioni di utenti unici di cui siamo orgogliosi, ha senso parlare delle 15 milioni e più di pagine viste al mese: ogni
persona mediamente sfoglia 5 pagine e legge quindi più di 15
opere.
Sicuramente abbiamo di fronte un pubblico che ha voglia di
leggere, imparare, sognare, scoprire.
LD. La trasformazione in Casa Editrice è un evento recente,
che risale allo scorso anno. Come si è giunti a questo traguardo?
Federico Illesi – Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alle richieste dei nostri stessi utenti-artisti che, credendo in noi, hanno voluto affidarci le loro opere. Noi abbiamo accettato di buon grado questa nuova “sfida” e in meno di
un anno abbiamo già selezionato e pubblicato più di 10 libri e
altrettanti sono in preparazione per il nostro pubblico.
LD. La Casa Editrice, nella sua mission, contempla il sostegno
fattivo alla Fondazione Città della Speranza, per la cura delle neoplasie infantili. Vogliamo illustrare il progetto ai nostri
lettori?
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pensieriparole.it

Federico Illesi – Il sostegno alla Fondazione Città Della Speranza è
una cosa di cui vado molto fiero e mi emoziona sempre parlarne.
Questa Onlus si occupa di ricerca e cura sulle malattie oncoematologiche pediatriche.
Come casa editrice, Pensieri Parole, sosteniamo attivamente i
progetti della Fondazione donando sempre una percentuale dei
ricavati ottenuti dalla vendita dei libri.
LD. Oggi il mondo editoriale è una giungla dove è difficile orientarsi. Come si colloca la Pensieri Parole editrice in questi contesti e quali i suoi canali di distribuzione? In cosa si differenzia
rispetto ad altre realtà editoriali?
Federico Illesi – Pensieri Parole ha una marcia in più perché ha
alle spalle un sito web con circa 3 milioni di utenti ogni mese
e quindi possiamo raggiungere un pubblico molto vasto con lo
shop presente nel sito. La forte presenza nel web però non esclude i consueti canali di distribuzione: Pensieri Parole si avvale di
tre distributori nazionali e di una eccellente rappresentante per
il nord-est
L.D. Progetti per l’immediato futuro?
Federico Illesi - Di progetti per il futuro ne abbiamo molti, però
preferirei non parlarne per non togliere il gusto della sorpresa.
Il prossimo appuntamento per Pensieri Parole è fissato per novembre-dicembre, data in cui verranno presentate le antologie
“Come un granello di sabbia” in teatro alla presenza di illustri
ospiti.
Permettetemi di ricordare che con queste due antologie, una dedicata agli aforismi e una alle poesie, sosteniamo concretamente
i progetti della Città della Speranza e contribuiamo alla salvaguardia dell’ambiente: le emissioni di CO2 generate sono state infatti
compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in
crescita nel Parco Rio Vallone.
LD. Ci congediamo dal nostro ospite, ringraziandolo per la disponibilità e per le preziose informazioni, con una domanda a
bruciapelo….
Caffè Letterario La Luna e il Drago. Se dovesse definirlo “epidermicamente” a pelle con una parola, quale sarebbe?
Federico Illesi – Mi verrebbe da dire: Un luogo di ristoro virtuale.
I caffè letterari una volta erano molto comuni e ora con l’avvento
del web mi sembra una interessante e utile “conseguenza” trattare di letteratura in questo modo così diretto e partecipativo.

“Come un granello di sabbia”
Le Antologie
3 dicembre 2010 - Sala conferenze Gustò
Corso Stati Uniti, 1 int. 9 Padova - Ore 20.30

Possibilità di bus navetta gratis dalla stazione dei treni alla location

La Luna e il Drago

Il figlio del venditore di sogni
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Romanzo autobiografico - di Josè Van Roy Dalì

Tre domande all’autore
D - Come mai questa biografia proprio adesso? E’ una occasione voluta o si tratta di una coincidenza “significativa” di
Junghiana memoria?
J.V.R.Dalì - Pura e semplice coincidenza. La biografia, titolo compreso, “vide la luce” nei pressi dell’anno 1984 e nella
sua prima stesura, nelle modeste “vesti” di lettera infinita,
diretta a mio padre con tutto quel che non ero riuscito a dirgli
per mancanza di tempo o di volontà. Ma non feci in tempo a
consegnarla. Rimase chiusa in qualche cassetto e vi sarebbe
rimasta, forse in eterno, se Federico Illesi e le Edizioni PensieriParole , dopo un’ accurata lettura, non avesse insistito per
pubblicarla.
(foto tratta dal settimanale GENTE n.40 - 2010)
Josè Van Roy Dalì - a destra, in alto, l’autore da bambino in braccio ai genitori:
Salvador Dalì e “Gala”.

Dopo mezzo secolo “IL SOGNO SI AVVICINA” con il “ritorno” di
Salvador Dalì a Milano, nella mostra a Palazzo Reale che sarà
aperta al pubblico dal 22 settembre 2010 al 30 gennaio 2011.

I

n concomitanza con l’evento, Edizioni PensieriParole pubblica la biografia di Josè Van Roy Dalì : “IL FIGLIO DEL VENDITORE DI SOGNI”.

Un titolo evocativo che si sposa, in una felice sincronicità, con
quello della mostra che va ad omaggiare l’illustre genitore, una
delle menti più fervide del ‘900 e uno degli artisti più visionari
del secolo.
Un libro, quello di Josè Van Roy Dalì, che non si limita ad una
cronologica e sterile autobiografia nell’elogio di se stesso, ma
scava e va oltre il discorso puramente autobiografico traducendosi in un “romanzo verità” in cui la realtà supera di gran lunga la fantasia, aprendo uno spiraglio su retroscena sconosciuti
ai più “…Dietro l’immagine ufficiale del pittore più famoso del
mondo: intrighi di “corte”, traffici, falsi “più o meno autorizzati”,
migliaia di firme, misteriosi contratti e assurdità di ogni genere.
(…) Un viaggio all’interno del mondo visionario del grande pittore
catalano nella affermazione della propria identità negata “(…)
Un uomo, nel tentativo di riesumare parte di quella verità che
un destino capriccioso sembra volergli negare, conduce un’impari
battaglia contro nemici invisibili e potenti; con coraggio “impugna” artisticamente la prestigiosa firma del padre contesa da più
parti, affermando il diritto di esistere a qualsiasi costo e nella più
appropriata identità (…)

D - Andrà a visitare la mostra dedicata a suo padre?

R

anticipazioni editoriali

N

J.V.R.Dalì - Se riceverò un invito ufficiale accompagnato da un
adeguato gettone di presenza … sicuramente.
D – un pensiero pigro ed estemporaneo su Josè Van Roy Dalì.
J.V.R.Dalì - Un individuo piuttosto singolare, fondamentalmente allegro, da sempre innamorato dell’unica donna della sua
vita Barbara … ed estremamente pigro per concedersi più di
tanto.

Prenotando il libro
in anteprima sul sito

www.pensieriparole.it

IN REGALO

una preziosa litografia
15 x 21,5 cm
a tiratura limitatissima
colorata a mano
numerata e autografata
dal M° Josè Van Roy Dalì

I costi di spedizione per ogni opera prenotata,
sia in anteprima che a pubblicazione avvenuta,
restano gratuiti come
consuetudine dell’azienda.

www.cittadellasperanza.org
Ottobre 2010
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i progetti culturali del caffè
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adotta un cucciolo

A.N.P.A.

Con la partecipazione di (in ordine sparso):
Teatrino della Luna, Pietro Annicchiarico, Michele Manisi, Trizia Pulpito, Mario Calzolaro,
Maurizio Pulito, Fabio Anti, Carmine Fanigliulo, Francesco Avellis, Gabriella Russo,
Angela Ferilli, Hermes Academy, volontari ANPA, Domenico Sellitti.

6

Ottobre 2010

La Luna e il Drago
E

W S

L

E

T

T

E

R

i progetti culturali del caffè

N

lucirco
di Pietro Annicchiarico
Dopo “il battesimo” in FESTA D’ESTATE “lucirco” mostra fotografica
di Pietro Annicchiarico, prosegue il suo viaggio itinerante.
Il 15-16-17 ottobre la mostra, già reduce da un appuntamento a Bologna nel mese di settembre, sarà a
Roseto degli Abruzzi, mentre a novembre “lucirco” si sposta in Piemonte, ad Alba.
Ad maiora all’autore per sempre maggiori successi e felici di averlo avuto ospite
a FESTA D’ESTATE Prima Edizione 2010
Ottobre 2010
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La Luna e il Drago ospite a WineBar.
Reality Culturale ideato e condotto da Giuseppe Maria Galliano
Lo scorso sei agosto il Caffè Letterario La luna e
il Drago è stato ospite del Reality Culturale WineBar, nella puntata girata a Locorotondo (Ba)
con tematica cor relata alla magia dei trulli e al
fascino di Locorotondo, annoverata tra le città
più belle d’Italia.

Nella foto il conduttore ed ideatore del
format televisivo, Giuseppe Maria Galliano, e Anna Montella (curatrice del Caffè
Letterario La Luna e il Drago) a cui, per
l’occasione, è stata affidata la co-conduzione del programma.

WineBar, Reality Culturale, “un luogo del nostro
immaginario… Seduti intorno ad un tavolo, mentre si cena, degustando degli ottimi vini di qualità,
che vengono raccontati dai produttori stessi, invitati alla cena, e degustando prodotti tipici della
zona di origine della location, in cui la trasmissione viene girata, si disserta con ospiti di prestigio,
scelti con cura dalla redazione, di tematiche culturali e di attualità...”
Ogni puntata (che ha la durata di 60 minuti) , una
volta registrata, andrà in distribuzione su canale SKY 941 MC Television, oltre che su un nutrito
circuito di emittenti locali dislocate lungo tutta la
penisola nonchè in streaming, a permanenza, sul
sito del WineBar.

www.winebarshow.it
DAI VISIBILITA’ ALLA TUA AZIENDA
contatta la redazione con una e-mail: lalunaeildrago@libero.it
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La stagione “di mezzo”
di Anna Montella
La Stagione “di mezzo”
Di Anna Montella
Edizioni PensieriParole 2010
In copertina:
“L’allusione” - olio su tela
di Josè Van Roy Dalì
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Concorso La Luna e il Drago
2° Edizione – i Vincitori

B

ella e variegata questa seconda edizione del concorso
letterario nazionale “La Luna e il Drago”. Tanti i partecipanti da tutta Italia così come avvenne lo scorso
anno per la 1° Edizione, che culminò con la pubblicazione
dell’e-book “La Luna e il Drago tra Realtà e Fantasia” per la
GFR Editore, dopo la cerimonia di premiazione del 21 ottobre 2009, nella splendida cornice dell’antica fabbrica ceramica Papocchia allogata nel Quartiere delle Ceramiche
della città di Grottaglie in provincia di Taranto. A seguire i
primi tre classificati di questa seconda edizione per ciascuna categoria:
Poesia e Narrativa.

R

spigolature

N

POESIA
1° classificato
“E poi vorresti che quel qualcosa accadesse per sconvolgerti la
vita…”
Istantanee in agrodolce di un vissuto “al femminile” in cui ogni
protagonista “racconta” se stessa e, nello stesso tempo, si riflette
in una miriade di immagini speculari. Una donna. Tante donne.
Una gita “fuori porta” nel vissuto collettivo conservando il proprio prezioso vissuto personale e la propria identità di individuo
libero. Le paure, le speranze, quella voglia di reinventarsi e di
rimettersi in discussione e in gioco. Un desiderio prepotente di
rinascita e di cogliere al volo l’occasione mancata, anche attraversando il tempo, ripercorrendo a ritroso un allegorico sentiero
di “mattoni gialli”.
“…Un ultimo sguardo commosso all’arredamento e…chi s’è visto
s’è visto”
Storie e momenti in apparenza slegati tra loro, ma uniti da un
sottile fil rouge e con un comune denominatore: la stagione “di
mezzo”. Una strana stagione della vita che va a collocarsi in una
dimensione “altra”, una dimensione atemporale, quando non è
più estate ma non è ancora autunno e nell’aria si rincorrono,
anacronistici, i profumi e i colori di una nuova primavera…
La pubblicazione, con prefazione di Josè Van Roy Dalì, sarà in
libreria e sul sito della pensieriparole.it a partire da novembre
2010.
“(…) Sovente in bilico tra il fantastico e il surreale, emozioni e
memorie che sembravano dimenticate scaturiscono come acqua
sorgiva nel deserto dell’incomunicabilità umana attraverso storie
che, alternativamente sospese, riescono a farci volare con la fantasia dell’autrice al di sopra dei più alti campanili … (…) ” (Josè
Van Roy Dalì)

Marcella Ferraro di Omegna (VB)
con l’elaborato “Stille Sorgive”

2° classificato

Carlo Parente di San Nicola Manfredi (BN)
con l’elaborato “La Lumaca nella mano”

3° classificato

Francesco Granito di Parabiago (MI)
con l’elaborato “Notte”

NARRATIVA
1° classificato

Massarelli Armida di Modugno (BA)
con l’elaborato “Giochi di Luna”

2° classificato

Pierangelo Colombo di Casatenovo (LECCO)
con l’elaborato “Elucubrazioni di un esordiente”

3° classificato

Ornella Turrini di ROMA
con l’elaborato “Magia d’Estate”
I lavori così elencati andranno in pubblicazione integrale
sul prossimo numero della Newsletter mentre, nel frattempo, saranno visibili sul sito del Caffè Letterario La Luna
e il Drago.

www.caffeletterariolalunaeildrago.org
Ottobre 2010
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L’Ultima Risonanza

Dopo i festeggiamenti per la conclusione dell’Anno Accademico,
si ritrovano, nei cestini dei rifiuti, alcuni biglietti con una scritta,
apparentemente insignificante, che, però, sconvolgono il Rettore,
maestro Sezzi: un gigante di un metro e novanta, una barba folta
e brizzolata, ottimo musicista, soprannominato Giuseppe Verdi
2010, 160 p.
per l’evidente somiglianza e per la sua passione per il Nabucco.
13 euro
Mirabile è l’arte dello scrittore di cesellare il divario emotivo, psicologico della personalità di Sezzi: un uomo di innata caratteriaRelazione critica
lità burbero, scostante, distaccato, successivamente trasformato
di Elisa Silvatici
in un guardiano sospettoso quasi in attesa di accadimenti catastrofici. Il rettore, inoltre, si mostra provato, fragile con riflessi devastanti nella vita lavorativa e familiare tanto da dover ricorrere
ad uno psicologo e successivamente ad un mago. Una mattina un
evento drammatico sconvolge il Conservatorio: su un prestigioso
pianoforte Petroff, viene rinvenuto il cadavere di un’allieva, nuda
con profonde ferite da taglio alla schiena e, cosa raccapricciante,
le è stata amputata la mano sinistra. Sulla tastiera, inoltre, vi è
una scritta fatta con il sangue della vittima: un verso della Divina
l critico letterario ha evidenziato come la lettura del romanCommedia. Accanto il simbolo Ped, usato negli spartiti per indizo introduca in una realtà narrativa più completa di quella
care l’uso della risonanza, si rivelerà, nella realtà narrativa, avere
che comunemente è identificata come thriller e si evince la
altro significato. E’ chiamata la Polizia con a capo il Commissario
capacità ingegnosa dell’Autore di aver creato un nuovo genere
Zanchi: fil-rouge con gli altri romanzi di Pietro Battipede e suo alletterario: il thriller con risvolti di romanzo giallo. Una trama
ter ego nel quale è trasmutata la professionalità vasta e profonda
poliziesca con forte tensione
dell’Autore.
drammatica in cui il “giallo” è
Zanchi, uomo determinato, sistrutturato nell’intreccio con
Il 23 Giugno 2010, nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari,
curo di sé, ma, nel contempo,
risoluzione finale. “Peritissiè stato presentato il romanzo
umano e socievole. Questo
mus in narrando”, lo scrittopersonaggio racchiude in sé e
re esplicita l’Arte di scrivere
concreta l’intento di avvicinare
bene con una esposizione
l’istituzione della Polizia di Stadel
dr.
Pietro
Battipede,
dotta, forbita, ma anche con
to al fruitore umanizzandola e
vicequestore
di
Bari.
la ricerca di parole la cui elaesprimendo, nei suoi confronti,
borazione sfoci nella comsempre considerazione e stima.
Relatrice
critica
è
stata
la
N.D.
Baronessa
Elisa
Silvatici,
prensibilità per “chiunque
Nel Conservatorio si susseguoAccademico
dei
Cavalieri
di
S.
Stefano
P.
&
M.
ami leggere e capire” (Umno altre uccisioni, tutte con le
Sono
intervenuti
il
dr.
Raffaele
Lorusso,
giornalista,
berto Saba).
stesse caratteristiche tra cui un
e
il
Prof.
Franco
Introna,
medico
legale.
“Ut vir, sic oratio” (Seneca),
biglietto su cui è scritto un verso
ovvero la parola come idendantesco. L’omicida non lascia
tificazione dell’uomo. E’ trattracce, ma si scopre, dall’autopteggiata la caratterialità umana evidenziando una innata presia,
che
le
vittime,
prima
di
essere
uccise, vengono addormentate
disposizione verso la psicoanalisi e rivelando un’eccezionale
con
un
potente
sonnifero.
Inizia
un
periodo nefasto per la città di
capacità di lettura dell’animo umano. Con perizia è indagato
Bari
e
per
il
Conservatorio:
“…
l’ombra
del serial killer aleggiava
il rapporto stretto, inconscio che si stabilisce tra l’omicida e
dappertutto.
La
cultura
del
sospetto
dilagava….
Erano continue le
la vittima studiando il profilo di una mente criminale per cosegnalazioni
anonime
su
presunti
sospettati…”.
noscerne le cause scatenanti, frutto di esperienze pregresse.
di Pietro Battipede
Falzea Editore

I

“L’ultima risonanza”

Una trama avvincente, carismatica, con un ritmo narrativo incalzante nella sua suspense. Un romanzo che non si esaurisce
con la scoperta del “colpevole, ma il fruitore è empaticamente
coinvolto e sollecitato ad una rilettura per approfondire le dotte dissertazioni analitiche, psico-sociologiche che impreziosiscono il narrato e aprono nuovi orizzonti di conoscenza della
mente umana.
L’intreccio del romanzo si snoda nella città di Bari sulla quale
l’Autore si sofferma argomentando sulle origini storiche, con
notevole erudizione, evidenziando il profondo legame con la
propria terra natia.
Scenario delle vicende è il conservatorio Piccinni, tempio sacro
della Musica.
Ottobre 2010
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Dai visibilità al tuo libro
o a un tuo evento
contatta la redazione con una e-mail:

lalunaeildrago@libero.it
www.caffeletterariolalunaeildrago.org

La Luna e il Drago
N

E

W S

L

E

T

T

E

R

Durante le indagini si evidenziano intrighi, gelosie tra il personale
e tra i docenti esplicitati con sagacia descrittiva e con profonda
competenza analitica. Una corsa contro il tempo per risolvere
il caso e Zanchi si impegna, oltre la norma, coadiuvato da uno
“spirito guida”: lettere di un anonimo che gli suggeriscono spunti di indagini per scoprire l’omicida e l’arma del delitto. Le frasi
dantesche, inoltre, studiate, anagrammate, indicano una traccia:
l’omicida vuole sottendere la successiva vittima prescelta. Nella narrazione è evidenziata una netta distinzione tra serial killer
femminile e quello maschile soffermandosi, con una dissertazione scientifica su quelli che sono “i disturbi neurologici causati da
stress intrafamiliare…
traumi subiti durante l’infanzia…. L’omicida è egocentrico, eroso
nell’integrità fisica, non è compassionevole, è disumano, attua
tecniche di tortura, quali la mutilazione solo per gratificazione
personale….”.
In questa ottica, l’uso di alcune frasi dell’Inferno dantesco, oltre
a mostrare una grande padronanza e cultura letteraria dell’omicida, concretano un suo “inferno interiore”. Dopo un’intensa attività investigativa

il libro

segue...

La “DRABBLE”
di Daniele Radelli

Il Quadro

Le case alla fine del sentiero di campagna sembravano un
gruppo di comari silenziose all’uscita della messa. Invitanti, colorate con delicati toni pastello, parevano incastonate
in un quadro. Un quadro dai mille occhi. Sarebbe bastato
percorrere il sentiero “per entrare nel quadro” ma Samira
non lo fece mai. Aveva sentito strane storie sui viandanti
che si erano avventurati verso quel paesello color carta da
zucchero e perfino il gatto rosso, compagno di cento notti
stellate, così fiero e spavaldo non aveva più fatto ritorno.
Samira rientrò nella sua casetta senza colori, sul limitare
del sentiero, e chiuse piano la porta.
N.B.
Tra le tante drabble pervenute alla nostra redazione con
la parola chiave SENTIERO, così come da iniziativa lanciata
nella newsletter di giugno 2010, il caffè letterario ha scelto quella di Daniele Radelli che riceverà in regalo l’ebook
elettronico “La Luna e il Drago tra realtà e fantasia”.

Nella foto N.D.Elisa Silvatici e dott. Pietro Battipede
viene scoperto il colpevole che, durante il processo, pronuncia
quella che sarà la sua ultima frase dantesca: “Così discesi dal cerchio primario giù nel secondo”.
Nel gran finale del libro, una frase chiave sulla metodologia del
crimine e sull’arma del delitto evidenzia la sottile psicologia
dell’omicida: “L’eterno lo raggiungono in silenzio e senza danno,
la sostanza è innocua, una sufficiente allo scopo, lo strumento è
contestualmente ornamento ed efficienza”.

Cosa è una drabble

Le Drabble sono mini componimenti narrativi,
composti da 100 parole, costruiti su una parola chiave, che è presente nel componimento.
Sono stralci di momenti autoconclusivi, finestre narrative che restano impresse e stimolano la mente verso nuove idee.
Se vuoi vedere la tua drabble pubblicata sulla
newsletter di dicembre e ricevere in regalo
l’ebook elettronico del caffè letterario, inviala
entro il 7 novembre alla redazione

lalunaeildrago@libero.it
parola chiave: MURO
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Michele Manisi
Tra fotografia
e realtà.

M

ichele Manisi nasce a Grottaglie (Ta) nel febbraio
del 1975. Da sempre affascinato dalla pittura di Van
Gogh, Munch e Monet e dall’arte visiva in ogni sua
forma ed espressione, si interessa di fotografia quasi per caso,
per gioco, quando ancora adolescente impugna per la prima
volta una reflex e, con lo sguardo curioso, osserva per la prima
volta il mondo attraverso un mirino che a lui si rivela come un
caleidoscopio. Dopo quasi vent’anni, quello stupore e quella
curiosità iniziali, sono diventati intima forma di espressione,
attraverso la quale Michele prova a “raccontare” proprie ed
altrui emozioni. Il suo modus operandi è discreto e mai artefatto, esiste, ma non se ne avverte la sua presenza.
Essa si manifesta a posteriori con le immagini, nelle
immagini. Scatti apparentemente fatti per caso, ma che hanno
avuto a priori una motivazione, uno studio opportuno dettato
dalle emozioni provate al momento.
Sia che si tratti di raccontare un giorno di nozze che una semplice passeggiata per le vie del centro storico, Michele applica sempre le stesse regole: la discrezione e il saper cogliere,
prima ad occhio nudo e col cuore e poi attraverso l’obiettivo,
l’attimo irripetibile, senza mai alterare la scena con la sua presenza, lasciando immutata la naturalezza delle espressioni e
dei gesti dei soggetti ripresi. I suoi temi spaziano dal paesaggio
al glamour, allo still-life, al ritratto, adottando sia il colore che il
bianconero quando la stessa immagine lo suggerisce.
Michele traduce le proprie emozioni attraverso le lenti di una
reflex digitale Nikon, successivamente elaborate in camera
chiara con l’utilizzo di software leader nello sviluppo del cosiddetto negativo digitale che oggigiorno ha sostituito in parte
quello su pellicola.
Nella prima mostra personale intitolata “Preludio”, organizzata dal Caffè Letterario La Luna e il Drago, Michele Manisi
espone immagini a tema libero per raccontare e per raccontarsi, dando al fruitore una visione il più ampia possibile del
proprio mondo interiore.

Preludio
personale di fotografia
di Michele Manisi
dal 30 ottobre al 1° novembre 2010
c/o IL BAGATTO – Contenitore Culturale
via Madonna del Lume 43
GROTTAGLIE (TA)

orario: 10,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00

Un progetto culturale del
Caffè Letterario La Luna e il Drago

Dai visibilità ai tuoi EVENTI
contatta la redazione con una e-mail:
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artigianato e arte

Terra Acqua Aria Fuoco
I quattro elementi della ceramica
Dal cuore della Puglia alla Capitale.
Tradizione - Ricerca - Innovazione

D

al greco kéramos (argilla) la ceramica lega la sua storia
alla storia dell’uomo fin dai tempi più remoti. E’ proprio
grazie agli oggetti realizzati con questo materiale, infatti,
che è stato possibile ricostruire la storia dei nostri progenitori.
Acqua, Aria Terra e Fuoco sono i 4 imprescindibili elementi che
l’artigiano mescola sapientemente dando vita ad una alchimia
che, per il profano, assume quasi sapore di magia. Le mani modellano la creta, l’aria ne essicca l’umidità in essa contenuta ed il
fuoco ne cuoce la struttura, fermando definitivamente nel tempo
forme e idee. L’acqua rende plastica la terra, l’aria la fa lentamente disidratare, infine il fuoco la rende solida come la roccia. Una
tradizione atavica che l’azienda FasanoCeramiche s.r.l. continua
da oltre 18 generazioni ispirandosi alla tradizione più autentica,
adattata alle attuali

esigenze di mercato, con trasposizioni stilistiche ed estetiche
di tendenze contemporanee. Il restauro della vecchia bottega
della famiglia Fasano, sita in via Crispi n.6 a Grottaglie (Ta) ,
ha consentito di riattivare una delle più antiche fabbriche di
produzione delle “Faenze” grottagliesi. Ubicata nel cuore del
Quartiere delle Ceramiche, scavata nella roccia per la metà
del suo volume, contiene i due forni a legna, rimasti inalterati nella loro eventuale funzionalità, che attualmente ospitano, in esposizione permanente, la collezione di manufatti di
un lontano passato rinvenuti durante il restauro e la ripulitura
dell’ipogeo.

Fasano Ceramiche srl
ha anche la filiale di vendita
nel centro storico di Roma

Dai visibilità alla tua AZIENDA
contatta la redazione con una e-mail:

lalunaeildrago@libero.it
www.caffeletterariolalunaeildrago.org
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Il Sud. Terra di Sole di Mare e di… Incredibili Talenti
Sostenere il cielo con le
mani… una fatica improba
E’ ciò che fanno i giovani
artisti di grande talento
che, nati al Sud, non trovano spazi in cui crescere
Nella foto Salvatore Blasi
in una performance di teatro/danza.

S

14

CARMINE
FANIGLIULO
Grottaglie - TA
29 marzo 1978

M

usicista, violista e compositore, ha collaborato con artisti di musica (Lucio Dalla, Renato Zero, Ron) e teatro
(Beppe Pambieri, Edoardo Siravo, Vanessa Gravina, Paola Gassman e Mita Medici).

alvatore Blasi, artista eclettico dalle incredibili sfaccettature e potenzialità (teatro/danza, fotografia, regia, pittura ecc.), insegna Danza Contemporanea e Teatro/Danza
D. Qual è il rapporto di Carmine Fanigliulo con la musica?
presso una A.S.D. della provincia di Taranto, ma il suo desiderio più grande è quello di dedicarsi esclusivamente alla Danza
C.F. - il mio primo incontro con la musica è stato all’età di 6 o 7
come ballerino professionista.
anni e da li è stato “amore a prima vista”… e, nel 2005, mi sono
Giovanissimo, “classe” 1984, aclaureato in viola (simile al violino
canto a lui si respira lo stesso
ma un po’ più grande, da qui il
clima che, negli anni ’80, rese
termine “violista”).
Due artisti che il Caffè Letterario
famosa la fortunata serie televiLa Luna e il Drago ha avuto il piacere
siva “Saranno Famosi”. Nasce
D. Tu sei però anche un cantaudi ospitare in
a Grottaglie (Ta) il 12 gennaio e,
tore di musica cosiddetta “legcome da prassi per chi ha dengera”. Come si conciliano le due
FESTA D’ESTATE 1^ Edizione 2010
tro di sé quella scintilla artistica
cose?
(servizio a p.6/7)
che lo rende così speciale, ha
C.F. - Viviamo un tempo in cui le
frequentato l’Istituto Statale
possibilità di entrare nel mondo
d’Arte della provincia ionica, neldel lavoro sono pochissime, spela sezione decorazione pittorica. All’età di 14 anni si avvicina
cialmente con la scuola, dove i posti sono assolutamente nulli
al mondo della danza, iniziando con le danze standard e latino
e le orchestre poche, quindi il “passaggio” alla musica leggera
americane, ma non si sente appagato e da li a breve inizierà
è stata una scelta dettata da motivazioni logistiche ma che, alla
lo studio della danza classica, contemporanea e moderna, e
fine, si è rivelata una piacevolissima scoperta. Le due cose si condel teatro/danza. Durante tutti gli anni di formazione segue
ciliano benissimo, non trovo alcuna difficoltà nel passare dall’uno
stage con artisti internazionali e consegue due master class,
all’altro genere. La musica non ti abbandona mai, fa parte della
uno in danza moderna con Andrè De La Roche e l’altro di tetua vita sempre.
atro/danza con Micha Van Hoecke. Insieme allo studio della
danza inizia anche quello di
D. progetti passati e futuri?
recitazione, seguendo semiC.F. - Nel 2004 auto-producevo il mio primo cd dedicato alla finari con personaggi illustri
gura di S. F. De Geronimo e, nel 2007, il secondo cd: “Il viaggio”.
tra cui Maria Bonzanigo che,
Successivamente sono stato notato da una etichetta discografica
attualmente, è la regista di
romana “Terre Sommerse” del produttore Fabio Furnari e con lui
“Corteo” il nuovo spettacolo
ho prodotto il cd “Per fortuna c’è la musica” dividendolo in due
de Le Cirque Du Soleil. Nel
parti, quindi il tributo ad un grande come Fabrizio Faber de Andrè
2006 fonda la sua compaproducendo, con il gruppo “Bocca di Rosa”, il cd “Cosa avrebbe
gnia di teatro/danza il “Teadetto Faber” , e poi il ritorno alla musica classica realizzando contrino della Luna”.
certi con l’amico di sempre Fabio Anti (duo clavicembalo e viola ).
Nel futuro? Musica e solo musica.
Nella foto Salvatore Blasi.
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Il Sogno

saranno famosi

Il Sud. Terra di Sole di Mare e di… Incredibili Talenti
Luigi Pignatelli
Taranto (Puglia)

di Michele Calandriello
GDS Edizioni
Saggio Critico di
LUIGI PIGNATELLI

M

P

ichele Calandriello ha nove anni e vive in Puglia. La sua
poesia elegante ed armoniosa, ritmicamente efficace,
gli permette, sin da subito, di conquistare riconoscimenti di carattere nazionale, proponendolo come autentico enfant prodige

oeta, scrittore, attore, fotomodello, critico d’arte, editor,
autore, regista e interprete di numerosissime opere teatrali, portate in scena in piazze e teatri di tutta Italia,
nonché autore di opere letterarie di grande pregio come Pagine di Diario (Dellisanti Editore, Massafra 2005) e Anima di Latta
(Edizioni Hermes, Taranto 2007).

“(…) Il piccolo Michele consuma le sue ali di carta, sorvolando i
cieli dell’altrove; travolge e sconvolge con la sua lente cristallina ogni patina di ingenua riluttanza e saccente tracotanza; cade
e si alza infinite volte, piccolo grande uomo, nel prato dei sentimenti decongestionati e coniugati alla prima persona singolare. L’arcangelo Bambino scompone e ricompone, come fossero
mattoncini del lego, gli elementi del proprio orizzonte quotidiano;
decodifica e solidifica interrogativi affatto infantili o banali; combatte e affonda con la spada celeste gli spettri dell’era virtuale
e ristabilisce il trono delle virtù. Filastrocche dal sapore antico,
balocchi in rima, assonanze di pensieri, sillogismi e ossimori di
carne popolano le 21 tessere di questo mosaico di memorie (non
decennali, ma quasi decenni).
L’occhio del piccolo Calandriello registra ogni minimo dettaglio
del macrocosmo faunistico, floristico ed emozionale in cui naviga e respira, a polmoni distesi e mani tese (tra gli esempi, la
trasmutazione della pioggia nel pianto di un bambino, che solo
l’amore materno sa consolare). Cuore & mente ingoiano, masticano, metabolizzano forma & colore, odore & sapore, suono &
consistenza. E la sua penna (o il suo mouse) traduce e registra
la personalissima e indefessa trasfigurazione/transustanziazione
del senso della vita.
Cardine attorno al quale ruota ogni cosa è il comandamento
dell’amore universale (…). “
(Luigi Pignatelli)

Nel 2005 fonda a Taranto l’Associazione Culturale Hermes e
nel novembre del 2007 nasce L’HERMES ACADEMY, http://hermesacademy.blogspot.com/
con tre obiettivi fondamentali: la scuola di recitazione e formazione di attori professionisti, la ricerca di nuove forme di spettacolo e un laboratorio per lo sviluppo della comunicazione e
della persona.
L’Hermes Academy è stata gradita ospite nella FESTA D’ESTATE
organizzata dal Caffè Letterario La Luna e il Drago, lo scorso
mese di agosto, portando in scena “L’anima e lo Specchio”.

Da FESTA D’ESTATE 1° edizione – “saranno famosi” – da dx:
Luigi Pignatelli – l’attrice Trizia Pulpito e il theatredance Salvatore Blasi
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