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Di fronte al moltiplicarsi
preoccupante di atti che minano
l'integrità della donna e
dell'essere femminile: la cultura
e la creatività rispondono
compatte con una serie di
iniziative che invitano a riflettere
ed educano l'umanità al
sentimento riposizionando al
centro della vita il valore
dell'essere donna e l'insieme di
quelle caratteristiche del
Femminile che sono necessarie
per la conoscenza del mondo e
delle cose.

OLTRE OGNI FORMA DI VIOLENZA
L'esperienza creativa si fa arma e scudo

DONNA
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IN PUNTA DI DONNA
TEATRO ITALIA
DI ROMA

il regista Michele Vitiello con il suo gruppo
artistico Roma Restyle con la collaborazione della
coreografa Giulia Antonini, (Presidente
dell’Associazione “la Voce e il Corpo”), hanno
organizzato il 24 novembre la performance di danza
dal titolo “LOST…“.
La coreografia creata da Giulia Antonini per
l’evento, sarà parte integrante dell’iniziativa “In
Punta di Donna” che si realizzerà al Teatro Italia in
Roma il prossimo 29 marzo 2015 con la
partecipazione di Cristina Albo, Giulia Gabrielli,
Irene Maria Giorgi, Marta Mearelli, Martina
Pulvirenti, Eleonora Vitale.
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È singolare che in questo periodo sia un uomo
a parlare di me, ma a ben pensarci, chi lo fa è il
marito di Giada Melia Spinella la quale scrisse
e pubblicò in vita, fra l’altro, “Il femminile
dimenticato” alla cui stesura egli partecipò
procurando appassionatamente materiale
nonché componendo la copertina.
Dunque il cerchio si chiude.
Io sono colei da cui nasce, sempre nascerà e
sempre è nata la Vita.
Eppure, e non è un caso, da tempo gli uomini
stanno spendendo enormi energie per farla
nascere in provetta.
Per estromettermi, e questo è chiaro, non solo
dai processi biologici della nascita ma anche, e
soprattutto, da quelli affettivi della crescita.
Ai tempi dei tempi, quelli della grande Dea
Madre, divinità d’Amore e di Pace, un’ipotesi
del genere sarebbe stato semplicemente
assurda.
Allora la discendenza era matrilineare, cioè a
dire discendenza per linea femminile, dato che
la madre era comunque certa, e quindi certa
era anche la discendenza.
In pratica tutto quello che ora segue la linea di
discendenza maschile allora era totalmente
femminile.

LA DONNA

Donna Arcobaleno Riccardo Cancellieri

È chiaro che parliamo di tempi molto molto precedenti il diluvio, probabilmente una o più glaciazioni
prima.
E questo molto ma molto tempo prima dell’istallazione sulla Terra, di una sorta di pseudo divinità
padrone e supervisore, una serie di ”dio padre” guerrafondaio e punitore al quale, tanto per mettere
subito le cose in chiaro, fecero affermare nella Bibbia, Genesi, parlando ad Eva: “i tuoi desideri si
rivolgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te”.
E quindi è chiaro !! E’ volontà di dio, l’ ha detto lui in persona, e sì persona, stava passeggiando
nell’Eden…. occupazione insolita per una divinità cosmica metafisica e creatrice !! comunque ” la
donna deve obbedire all’uomo”... sarebbe patetico e ridicolo se, poi, alla prova dei fatti non si fosse
rivelato tragico.
Noi invece eravamo allora, noi donne intendo, la dolcezza e la Vita sotto la guida della Dea Madre, e
lo eravamo per tutti... i templi di Malta parlano ancora di noi.
Poi influssi provenienti da altri pianeti, fra i quali quelli dei potenti rettiloidi, ancora presenti ed
operanti, cominciarono a spargere un seme velenoso in seguito al quale nacquero le prime società
segrete, addirittura a livello planetario, di stampo e partecipazione esclusivamente maschile con lo
scopo di rovesciare quello che adesso, con dispregio, viene chiamato matriarcato. Ma era necessario
inventare un dio maschio da contrapporre alla grande Madre, e questo come abbiamo detto, lo fecero
creando anche un clero opportunamente addestrato, ma non bastava, serviva anche un antagonista a
cui addossare colpe che non potevano essere ascritte al dio di cui sopra , e lo inventarono chiamandolo
Lucifero.
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ELIO CRIFO'
LA CLASSE DIGERENTE
La storia d’un uomo innamorato della Politica, che segue tutte le
manifestazioni, i cortei e i congressi di tutti i partiti e di tutti i
movimenti! Li segue perché con la politica si diverte, e vuole far divertire
anche chi l’ascolta. Ma il divertimento non scaturisce da esilaranti
imitazioni dei politici attuali, bensì dall’ironica e disperata
consapevolezza che nessuno sembra aver capito niente di Edward
Snowden, di Assange e del suo WikiLeaks e dello sversamento dei
rifiuti nella Terra dei Fuochi. Dal divertimento si passa alla
consapevolezza, dalla consapevolezza alla tattica di sopravvivenza: un
appello ai più importanti clan d’Italia, e soprattutto a Matteo Messina
Denaro, la star dei latitanti. I criminali vengono chiamati in causa perché
in Italia, senza di loro, non si può discutere, seriamente, di politica. A
conclusione dell’appello, e anche dello spettacolo, giunge “il monologo
riconciliatore dello Stato”. Nove minuti di scuse per tutte le “ombre di
Stato”.

TUTTO IN
UN LIBRO E UN DVD
Questo spettacolo è una proposta artistica concreta che dice: ragazzi, vale la pena schiodarsi da casa, prendere la
macchina faticosamente parcheggiata e buttarsi nella giungla di Roma. Arrivare in zona teatro e cercare un parcheggio.
Farsi 300 metri a piedi, pagare il biglietto e finalmente sedersi. Per poi rifare tutto al contrario.
L’artista deve inventarsi qualcosa che il pubblico non trova nella proposta televisiva, che gli smuova talmente le viscere
da fargli accettare il calvario per raggiungere i teatri a Roma.
Su questo testo ho sperimentato un nuovo modo di scrivere. Sono partito dal finale: un discorso presidenziale di
cristallina chiarezza, senza ombrose parole di Stato. L’estate scorsa l’ho inserito in Sogno di una notte di mezza estate di
Shakespeare, una replica gratuita all’aperto in un castello. Anche se era una messinscena contemporanea,
risultava comunque un intervento shock, per il linguaggio e i temi. I 700 spettatori presenti sono letteralmente esplosi.
Non si riusciva a continuare e, di piazza in piazza, ho visto il pubblico esplodere all’ultimo mio urlo: «Noi vi chiediamo
scusa!».
Dal finale ho scritto a ritroso tutto il testo. Una sorta di scrittura del salmone, che mi ha portato a creare uno spettacolo
diviso in due parti: il Secondo Tempo che è un appello alle più importanti famiglie criminali d’Italia e sopratutto alla
“star” Matteo Messina Denaro (l’unico italiano nella top ten dei più ricercati al mondo) e il Primo Tempo che, tra una
risata e un sorriso, gioca sulla contrapposizione tra immagine fumettistica del criminale (confezionata dai mezzi di
comunicazione) e la realtà del mondo delinquenziale, un mondo inserito perfettamente nella nostra società, che
dobbiamo imparare a riconoscere
Ho scritto questo testo per creare un ponte di comunicazione con la classe dirigente: da questo spettacolo potrebbe
trarre spunti di riflessione, non certo per motivi etici, ma per una banale questione di sopravvivenza.
L’ho scritto anche per comunicare con la classe criminale di questo paese. I criminali stessi, ormai, si lamentano del
livello estorsivo e corruttivo degli amministratori pubblici. Come dice Matteo Messina Denaro: «I politici un fannu mai
nenti pi nenti»
L’ho scritto anche per la Grande Massoneria italiana, che ormai ha abdicato la completa gestione dello Stato alle logge
più ignoranti, volgari e fameliche che tengono in vita un Potere troglodita, con uomini primitivi al comando, che
attraverso titoli, cariche, nomine e sorrisi rivestono di civiltà la propria trivialità. Un potere che impone su tutto la
subcultura del supermercato e pretende di continuare a dirigere una nazione. Un potere che è diventato talmente feroce
nei confronti della stessa popolazione da non riuscire più a nascondere la propria violenza.
Com’è naturale, educhiamo i nostri figli a difendersi dai furbi, dai criminali, dai cattivi, ma bisogna educarli anche a
difendersi da questo Stato. Bisogna insegnargli che non sempre possono fidarsi di un abito talare, o di una toga, o di un
divisa o di una faccia perbene, perché il mondo è più complicato, e nulla è quel che appare! E spesso bisogna ricordarlo
e insegnarlo anche ai genitori.
Elio Crifò, scrittore, attore, regista
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LA DONNA

Ma vi rendete conto che quello che è stato definito forza del male in realtà ha come significato del nome
quello di portatore di luce?
Si possono inventare tutti i vaneggiamenti che vogliono, purtuttavia questo fatto la dice lunga su molte, ma
molte cose.
Tanto per non citare Prometeo, portatore del fuoco agli umani e condannato per questo a tormenti
spaventosi.
Ma era necessario inventare un dio maschio da contrapporre alla grande Madre, e questo come abbiamo
detto, lo fecero creando anche un clero opportunamente addestrato, ma non bastava, serviva anche un
antagonista a cui addossare colpe che non potevano essere ascritte al dio di cui sopra , e lo inventarono
chiamandolo Lucifero.
Ma vi rendete conto che quello che è stato definito forza del male in realtà ha come significato del nome
quello di portatore di luce?
Si possono inventare tutti i vaneggiamenti che vogliono, purtuttavia questo fatto la dice lunga su molte, ma
molte cose. Tanto per non citare Prometeo, portatore del fuoco agli umani e condannato per questo a
tormenti spaventosi. Ma non crediate che la parte di vittima mi si addica... attenti, io sono e sarò la parte
più creativa dell’umanità e di ogni universo. non sfidatemi, anche e soprattutto voi ”salvatori d’anime”
vestiti di nero ed anche voi altri che nel nome del vostro dio guerriero ed intollerante ci considerate ancora
peggio. Appare evidente che dal momento della presa di potere di ogni divinità maschile guerrafondaia,
nelle diverse parti della terra, io sono stata cancellata da ogni centro di potere, da ogni ipotesi di
condivisione e da ogni tipo di gestione che non fosse, come si verifica ancora oggi oltre …
le altre incombenze, di pannolini e pentole.
Ed ai primordi la prima bestia da soma fui io, nel mondo di un dio biblico di un livello di molto inferiore al
demiurgo platonico. Fui utilizzata come riproduttrice, dispensatrice di piacere, esclusivamente per
l’effimero godimento sessuale del cosiddetto maschio, al fine di soddisfare momentanei istinti ormonali di
forti uomini poderosi e possenti che volevano, dichiaratamente, il piacere senza darlo, sfiancati in maniera
patetica da quello che doveva essere un atto soprattutto d’amore, poi di piacere.
E, stranamente, l’uomo fondò il suo potere su una delle cose che sapeva fare di meno, il sesso appunto,
esaltandolo e menandone vanto a chiacchiere, oppure demonizzandolo a causa della propria inadeguatezza
nei fatti e quindi facendone spesso oggetto di feroce repressione.
E su quello, sul concetto di peccato legato ad esso, sul terrore della morte e della punizione inevitabile per i
non genuflessi acquiescenti, hanno creato su impostazioni spirituali false ed ipocrite imperi temporali
immensi sanciti, e benedetti da religioni che fanno della donna la vittima delle loro perversioni delle loro
frustrazioni e delle loro impotenze. Ma la cosa che appare più tragica è che attraverso subdoli violenti e
terrorifici meccanismi di condizionamento hanno fatto in modo che milioni di donne non solo accettino
questa situazione ma la giudichino giusta ed ineluttabile….. quasi contente della loro condizione di
sottomissione, figlie di un padre di fronte a cui genuflettersi nella loro inferiorità di femmine peccatrici.
Ma attenti, la Sorellanza si sta armando!!!!
Ed attento a te, arcivescovo Cirillo !! Ipazia è risorta.
Io sono la Donna
Definire la donna è come definire un mondo di amore, di emozioni, di creatività, ma non basta.
Potremmo dire che è l’aspetto evidente e fattivo dell’emisfero sinistro e dello yin ma non basta neanche
questo.
È la creatrice di vita e la dispensatrice di dolcezza lei che avendo fatto per millenni di necessità virtù si è
rimboccata e si rimbocca ancora le maniche e tira la carretta senza altre gratificazioni, assai spesso, che non
un mazzo di fiori ed una scatola di cioccolatini quando partorisce un figlio od una figlia.
Figlio portato in grembo per nove mesi ed allevato per anni, figlio che, quando maschio, le veniva, assai
spesso strappato nei secoli, inquadrato in reggimenti e mandato a morire sotto gli ordini di generali folli o
incapaci senza sapere il perché.
Per le smanie di profitto di potere e di conquista . E le donne a piangere mariti e figli e continuare a
rimboccarsi le maniche.
La fanno diventare semplicemente quello che serve ad un mondo maschile organizzato in base alla violenza
ed alla sopraffazione.
Nel mondo patriarcale è fattrice allevatrice di figli contadina e strumento di piacere.
Con la società industriale si scopre che oltre che madre prostituta ballerina e maliarda, può entrare a pieno
ritmo, anzi di più, nel processo produttivo.
Ma come al solito non basta e c’è qualcuno che deve mandare avanti la casa, tirare la carretta, come
dicemmo prima, mentre il maschio gioca a carte, s’ubriaca o va a puttane.
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LA DONNA

Per gentile concessione
archivio fotografico di
Gianni D'Aco

Ernest Miller Hemingway, romanziere insignito con
il premio Nobel, nacque negli Stati Uniti nel 1899.
Considerato uno dei migliori scrittori del XX secolo,
creò numerosi personaggi indimenticabili in una
ventina di opere letterarie. Tra tutte, spicca The sun
also rises (Fiesta), un romanzo fondamentale per
l'internazionalizzazione delle
feste di San
Fermín. Hemingway è stato a Pamplona nove
volte e quindi ha passeggiato nelle vie della città,
ha bevuto nei bar e nei caffè, ha degustato la
cucina locale e si è divertito con le corse dei tori e le
corride. Oltre a Pamplona, il paesaggio e la
tranquillità di altri luoghi di questa regione hanno
affascinato e ispirato questo vincitore del Premio
Nobel. I visitatori che vogliono seguire le orme dello
scrittore cercando i luoghi da lui frequentati possono
seguire questo itinerario turistico che rende omaggio
ad Ernest Hemingway.

Mary Welsh
La quarta e ultima moglie. Di tutte
Hemingway si sentì soprattutto legato
alle prima, Hadley Richardson, e alla
seconda, Pauline Pfeiffer.

Ma in fabbrica, sui posti di lavoro la donna prende20
coscienza della sua condizione miserrima anche se è
difficile liberarsene.
I freni sono tanti, tanti e poi tanti ancora….. la società patriarcale mise paletti ben chiari sulle basi,
chiaramente, di imperativi categorici di stampo religioso: la donna non deve alzare la testa, la donna deve
obbedire, deve essere infibulata, deve resistere agli altri, ma se non ce la fa è puttana…..va punita,
lapidazione, impiccagione….
Basta, basta e poi basta ancora!!
Avrei voluto continuare ma poi mi sono reso conto che della Donna è bene che parli o scriva la Donna
stessa, per evitare equivoci o fraintendimenti.
Avrei voluto parlare della ”Sorellanza”, che si sta organizzando a livello planetario, del motivo degli
omicidi di Donne da parte di ”manciuriani” di periferia che obbediscono ad uno stimolo postipnotico
quando sono stati o stanno per essere lasciati da Donne che ritengono essere loro esclusiva proprietà,
delle ”quote rosa”, istituzionalizzazione di una presa in giro patetica, ma non spetta a me farlo.
Rileggendo il testo ”Il femminile dimenticato”, scritto dalla mia splendida moglie, ora transitata in
dimensione vibrazionale superiore, Giada Melia Spinella, e presentato, a suo tempo, alla Casa
internazionale della Donna, in conferenza, mi sono reso conto che non avrei potuto scrivere nulla di più e
di meglio e di più circostanziato.
Inoltre non voglio dare l’impressione di invadere un territorio non mio, anche se, devo dire, abbiamo
sempre lottato per il bene comune e continueremo a farlo.
E quindi mi fermo qui.
Riccardo Cancellieri
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Un romanzo al femminile
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ALESSANDRO
AQUILINO

Nuova avventura letteraria per lo scrittore Alessandro
Aquilino che ha presentato in anteprima al circolo
letterario Alda Merini la sua ultima fatica. “C'era – quasi
una favola”.

Danilo Poggiogalli

Loro la libertà la vivono senza por tempo in mezzo pagando per essa anche un conto salato; lei sulla libertà ci riflette
(con Kant, Hegel, Marx, Marcuse, ecc.), indugia e rimanda tutto a un futuro indefinito ma, nei suoi pensieri,
indiscutibilmente certo. E di tale diversità può capitare che le altre amaramente si accorgano e che le ricambino,
sconsolate, lo sguardo: «Sara mi guardò per il resto del tempo: non aspettava risposte, mi fissava come un naufrago che
da lontano scorge una grandissima nave passeggeri che gli passerà intorno senza vederlo» (p. 195).
Quella che combattono queste donne è una lotta nella lotta. La lotta per l’emancipazione femminile è parte essenziale
della lotta per il cambiamento sociale, e se la seconda si rivelerà alla fine «una rivoluzione a metà» va da sé che anche la
prima non potrà che essere incompiuta. Queste donne non sono ribelli perché sono giovani ‒ come vorrebbe il più
conservatore degli stereotipi ‒ ma sono giovani proprio perché sono ribelli. In altre parole è dalla loro condizione di
non accettazione del presente che derivano la loro piena condizione di giovani, e soprattutto di donne. Alla fine
stamperanno orme da giganti nel cammino verso la modernità, verso un ruolo più consapevole nella società, ma
continueranno a essere frenate da antiche remore, da nodi non ancora sciolti. Sono quelle contraddizioni che la
signorina De Lollis invita sé stessa ad accettare, nel rifiuto del senno di poi («Presto diranno che gli studenti figli della
borghesia hanno consumato le risorse dei padri e non sanno costruire il futuro. Presto si alzeranno i ciceroni
nell’invettiva contro i velleitari e gli opportunisti»: p. 315), ma anche nella consapevolezza che la storia si muove
lentamente, «un passo alla volta». L’epilogo almeno in parte deludente di una grande stagione di lotte lo si potrà anche
presentire o temere, ma «nessuno ha la sfera di cristallo mentre vive il suo tempo» (pp. 315-16).
E del tempo che la signorina De Lollis si trova a vivere, delle sue confuse ma generose idealità, e insomma della sua
complessità, questo romanzo risulta una testimonianza quantomai fedele.

Successo di pubblico alla libreria Iaiamanu in
via Pietro Maffi a Roma.
L'Autore, accompagnato dall'Assessore alla
Cultura del Municipio 14, Marco Della Porta,
ha accolto i presenti leggendo esilaranti brani
del racconto e firmato le copie del libro appena
uscito. Il battesimo ufficiale ha visto la
collaborazione del direttore del circolo
letterario Alda Merini, Manuela Solidani e del
critico letterario Niccolò Carosi.
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Dalla via mullattiera
Analogamente, allo stesso bagaglio conoscitivo attinge per riflettere con un distacco un po’ frigido ‒ specie mentre
tutt’intorno si sperimentava a tutto spiano (così dicono) ‒ sui rapporti sentimentali: «I legami si nutrono perfino della
consuetudine. L’esistenza potrebbe trascorrere con una persona in maniera quieta tenendosi per mano complici e
rispettosi l’uno dell’altro. Tanto il sesso ha un tempo limitato di espansione e le grandi passioni non c’è nulla che possa
risuscitarle quando se ne è esaurita la carica. La vita “più uguale”, senza scosse o patimenti come predicava il saggio
Pirrone che ne aveva indicato la ricetta a pochi in grado di costruirne i presupposti: ecco un buon esercizio» (pp. 29899). Le discettazioni della protagonista si infiltrano anche nelle parti dialogiche: se un amico la provoca con un epiteto
omerico («Così li tratti gli amici, dove scappi... sono trafelato, hai un passo da piè veloce Achille...»), lei parte subito in
quarta con i presocratici («Sì, sì, il piè veloce Achille non raggiungerà la tarda tartaruga... il movimento esiste solo in
apparenza...»); finché l’altro non comprende la mala parata e la blocca («Basta con la filosofia...»: p. 139). Guai invece a
darle troppo spago; se ancora in fatto di sentimenti la De Lollis chiama in causa Pascal («Certo la festa è proprio come
l’avevo immaginata e nessuno parla di politica. C’è una parte della vita in cui i sentimenti, le emozioni l’hanno vinta. E
allora sembra confermato l’assunto pascaliano che tutto il nostro ragionare si riduce a cedere al sentimento»), l’incauto
Elmo ha un moto di entusiasmo («Oh come sono d’accordo coi tuoi filosofi! Io aspiro alla felicità con te e...»), subito
raggelato dal nichilismo dell’interlocutrice («È vero che tutti cerchiamo la felicità, ma non troviamo in noi che
incertezza. Te la puoi prendere con Pascal perché questa è la mia attuale condizione. Mai elogiare così al buio la
filosofia»: p. 310). Altrove però, contraddittoriamente, la ragazza aveva detto di sé: «In realtà mi piace la sfida.
L’avevano capito i romantici: streben, sforzo, tensione verso l’infinito» (p. 232).
Ma la signorina De Lollis studia anche la storia e non manca di darcene qua e là dei saggi. Uno per tutti, nel resoconto
di una gita a Roma: «Da Porta Pia il tragitto è breve. C’è un sole primaverile che rende lucido il cappello del prode
bersagliere, messo lì a rappresentare l’epopea del Risorgimento e la continuità del Fascismo con la grande Rivoluzione
liberale. Mi infastidisce leggere le date delle battaglie africano-coloniali in perfetta simmetria con quelle di Goito,
Curtatone e Montanara! La retorica del “Fascio” non ha eguali e l’auto-celebrazione se ne fotte della verità storica. Ne
fanno le spese perfino i bravi bersaglieri che arrivarono qui quando i francesi avevano già lasciato il papa-re alla
mercede di tutti gli anticristi liberali» (p. 167).
In tutto questo armamentario nozionale, come anche nelle allusioni letterarie un po’ scolastiche («Mi ritrovai rassegnata
alla sua mercé facendo esperienza diretta di una delle più belle satire di Orazio»: a proposito di uno scocciatore, a p.
144), avvertiamo a volte un eccesso di didascalismo, che per un verso si giustifica con la volontà di rendere il fervore
intellettuale della protagonista e della temperie da lei vissuta ma che per l’altro rischia di gravare la narrazione di
sovrastrutture libresche. Questa impressione, tuttavia, è controbilanciata dai molti e davvero autentici momenti di
rivelazione. Ad esempio, il dispiacere di assistere a relazioni fra i suoi amici che si sfaldano nei tradimenti induce la
protagonista ad assumere un atteggiamento di umana comprensione, che si rivela in lei come un segno di improvvisa
maturità: «Finalmente una malinconia leggera si sostituì nell’anima al doloroso disinganno e guardai con occhio adulto
la maestà del presente» (p. 147). In passaggi come questo la scrittura si affina nella misura più tersa possibile e dona al
lettore il meglio di sé. Più avanti, nella stessa pagina e con la stessa lucidità, la presa di coscienza individuale acquista
respiro collettivo, cogliendo l’essenza forse più vera dell’illusione generazionale del Sessantotto: «Forse che riuscirà
l’impegno politico a farci ritrovare quell’amore per l’umanità al cui confronto i piccoli amori, i tradimenti, le carriere, si
manifestano come episodi, capricci, idee balorde o sublimi concepite per un tempo limitato e comunque preso a
prestito?». Felice è anche, perché carico di partecipazione, il modo con cui la protagonista guarda a tutti i personaggi
che le sfilano intorno. I loro profili emergono con un’immediatezza a tal punto scevra di ogni natura postuma da farci
dimenticare che agiscono pur sempre sul proscenio di un romanzo della memoria; ciò nonostante, ci sono passaggi in
cui tale dimensione si rivela apertamente: «Una nostalgia sottile mi prese di ciò che era stato e scrutai quei visi giovani
per fissarli bene nella mente. Anche adesso se chiudo gli occhi li vedo com’erano» (pp. 311-12). E più che sulle figure
maschili, pure tratteggiate con nitore (Elmo, l’innamorato a cui lei rifila un no dietro l’altro; Teo, con cui intesse
conversazioni profonde; Fabrizio, l’amico aristocratico per nulla snob; Tommaso, destinato a fare il politico di carriera;
Gennaro, il ciabattino analfabeta, esempio di saggezza operaia), è su quelle femminili, sulle loro scelte di vita, che si
concentra maggiormente il suo sguardo complice. Sara, Chiara, Maida sono donne che cercano la felicità, ognuna a suo
modo, e per questo, una volta fuori dalle «sacre mura» del collegio, sono immerse nel tumultuoso fluire della vita. La
De Lollis le osserva, perché le loro esistenze sono intrecciate alla sua, si rallegra o soffre per le loro vicissitudini
sentimentali, ma non ne segue l’esempio. Per lei, «pur ansiosa di commettere peccato», a cui forse «è mancata» solo
«l’occasione» (p. 224), la vita, cioè l’amore, può attendere: «Ero qui per studiare, per innamorarmi non di una persona,
per innamorarmi della vita prima di condividerla con una persona. Per questo non c’era bisogno di affrettare i tempi»
(p. 314).
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Olga Matera

Considerazioni sulla poetica

-

POESIA

Nadia Angelini

Selvaggia
tenera audace e passionale
quest’autrice, nei cui versi si leggono insieme
alla grande duttilità di un appropriato lessico,
un rosso ventaglio emozionale che nelle varie
sue sfumature ingloba tutti i sentimenti
esistenziali.
In ognuna delle sue liriche, a volte
assolutamente scarne, si distinguono i vari
passaggi di una vita amata, vissuta con
coraggio e tuttavia matrigna.
Il suo umanissimo fervore esplode e si offre
allo sguardo dell’ignaro che non potrà, in
nessun caso, mai più esserne scevro.
Ho letto molto di lei ed ogni suo verso l’ho
gustato, apprezzato e mi ha regalato molto,
della sua emozionalità.
In passato, la Nostra scrisse note accorate e
dolorose sulla propria madre, perduta in
circostanze drammatiche. Le sue parole erano
o almeno così le assimilai, un distillato di
autentico dolore.
Una domanda infinita che pure mai mostrò di
chiedere mentre chiaramente saltava all’occhio
di chi leggeva tali scritti: Perché?
Una donna che sa amare! Questa è Olga
Matera, una poetessa che scioglie in versi i
suoi stati d’animo, un’interiorità ricca e
rigogliosa.

I suoi ultimi lavori sono un autentica ode all’amore, espresso in pathos vibrante, sensuale e forse
anche carnale senza mai, lasciar filtrare. seppur nascostamente lo si scorge, un alcunché di completa
intimità.
Moltissime sono dedicate ad un uomo ed io mi sono detta: esiste colui che non vorrebbe ascoltare
parole così dolci, romantiche e stracolme di una voluttà che sa dare brividi, sebbene irrisolta?
Un amore senza confini dunque, che si lascia alle spalle un laborioso passato e guarda al futuro con
la freschezza di una liceale… è davvero splendido il suo modus vivendi!
Non saranno queste mie poche parole in grado di poter esprimere la grande ammirazione per i suoi
lavori, perché quest’autrice particolarmente poliedrica è stata insignita da premi letterari, i più
prestigiosi a cui ogni artista anelerebbe.
Che dire? Olga Matera ha collezionati anche Premi Internazionali tra i quali un riconoscimento
Mondiale conferitole in Spagna, non soltanto per la Poesia ma che riconduce al suo Iter Vitae, come
donna e critica d’arte.
Godere delle sue opere, assaporare le sue parole, a volte pungenti che penetrano come spine la
mente ed il cuore, è comunque un soffermarsi in un autunno nuvoloso, e suggere acini di uva
dolcissima.

5

20
è Tempo di Cultura

Kitty ad ogni costo

Il racconto
Rosalba Di Vona

Licia Fierro
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Romanzo

di Danilo Poggiogalli

Parte bambina dal Cilento (percorrendo la mulattiera, paradigma di una distanza più temporale che spaziale, dato che,
per arrivare a quella che con ironia risentita viene chiamata supermulattiera, occorre «un’ora e un quarto per diciotto
chilometri»: p. 6) e va a studiare a Napoli: prima dalle suore; poi, dopo il diploma, alla Federico II. Fra le due fasi non si
avverte una rottura brusca: e questo è già un dato di rilievo perché dalla quiete artificiale dell’educazione confessionale
si passa senza colpo ferire ai tumulti studenteschi della facoltà di Lettere e filosofia. Può darsi che il filtro di una
memoria legittimamente autobiografica intervenga qui a sfumare e ad addolcire il passato, ma in questa evoluzione
morbida possiamo leggere anche quella volontà di tenere insieme gli opposti, senza spingerli fino alla deflagrazione
violenta, che caratterizza la natura complessa della protagonista. Non che i cambiamenti nel personaggio non si
producano, ma sono espressi perlopiù in sordina. In un’epoca di contestazione di tutte le autorità, la signorina De Lollis,
pur distinguendo fra le une e le altre, tratterà sempre le suore spagnole con affettuoso rispetto: le «buone madri», anzi,
sembrano quasi invidiate perché conoscono e non discutono il loro posto nel mondo, «come le formiche nelle loro
comunità ordinate da gerarchie sottintese» (p. 101). Eppure la signorina De Lollis è tutt’altro che acquiescente nei
confronti del loro sistema di indottrinamento: si fa troppe domande («Ma Gesù ci aspetta sempre alla stessa ora?»,
chiede ad esempio al confessore, contestando la preghiera a orari prestabiliti: p. 14), viene punita perché organizza
scherzi alla suora più temibile e inizia a essere affetta da un senso di persecuzione che è il minimo che possa accadere a
uno spirito pensante in un regime di segregazione: «Mi controllano tutti: le monache, i preti, le compagne più grandi, o
almeno si illudono di controllare» (p. 15). Ma la sua reazione non sfocia in un’aperta ribellione, optando piuttosto per la
salvaguardia del proprio spazio interiore: sceglie insomma la stessa via della ribellione privata che dal Concilio di
Trento in poi ha accompagnato le vite di tutti i nicodemisti e i dissimulatori onesti della nostra storia. E per farlo si
aggrappa all’arma di autodifesa più efficace che sia mai esistita, i libri: «Bisogna imparare a nascondersi. Già in
quell’anno ho cominciato a prendere un libro in più dalla biblioteca senza dirlo a nessuno e lo tenevo ben celato sotto
quelli di scuola. Era la mia salvezza, il mio segreto, la mia libertà» (p. 17). Con la corazza delle sue letture la signorina
De Lollis affronta anche il periodo universitario. Si può dire, anzi, che tutto venga osservato sub specie auctorum: alla
società, alla politica, all’amicizia, all’amore la protagonista non può andare incontro indifesa ed è per questo che sente il
bisogno di decodificare (o imbrigliare) la realtà con le categorie dei suoi filosofi. Se ad esempio le istanze del
“movimento” impongono una scelta di campo, la De Lollis chiama in soccorso la filosofia antica: «Di questi tempi non si
può restare senza opinione, sospendere il giudizio secondo la saggezza scettica» (p. 146).

Trasporre in parole la propria vita, renderla pubblica non è solo un atto liberatorio, ma un dono per
chiunque voglia avvicinarsi ad emozioni che hanno lasciato striature sulla pelle di chi l’ha vissuta.
Scrivere poi, di crudeltà subite sia fisiche che psicologiche e rivelarne errori di valutazione, di
ingenuità e di percorsi il più delle volte imposti o scelti con leggerezza, è un atto coraggioso.
L’anima, Kitty, l’ha donata senza riserve e le si riconosce il coraggio di averci provato.
Chi legge non lo farà solo per curiosità, ma per percorrere un viaggio attorno ad un’ mondo puro e
smarrito che in tanti hanno cercato di sporcare: coloro che, non si erano mai fermati a cogliere il
significato di una simile parola, coloro che, non si erano mai fermati a vedere l’esteriorità con gli
occhi della propria interiorità.
In una terra, dove i paesaggi confondono la loro naturale bellezza arricchita da odori inconfondibili e
penetranti mischiandoli a colori e a ricchezze architettoniche uniche e multiculturali, Kitty resta
vittima e prigioniera di assurdi tabù e di mentalità grette e confuse, legate ad un concetto dell’onore
esagerato ed esasperante.
L’onore a tutti i costi lavato anche con il sacrificio umano e dove l’unica sua colpa è l’innocenza e
l’innegabile ed insolita bellezza.
Una fanciullezza negata dunque e sporcata da chi avrebbe dovuto proteggerla, la famiglia.
Ad un certo punto decide di non essere più una pedina, non voleva più subire, voleva trovare la sua
strada.
Tra un crescendo di emozioni dove persiste un costante dolore riesce, con caparbietà e forza, a
trovare spiragli di luce che comunque la riportano dritta verso altri baratri profondi, fino a condurla
nel mondo dorato e patinato dell’alta società: un’altra realtà che non le fa sconto di insidie, ma che si
rivela ancora più crudele.
E’ disarmante la forza emotiva che scaturisce da questo romanzo. Si viene avvolti da sensazioni
penetranti. Vicende che inducono a riflettere perché, anche se, in proporzione diversa nella società
attuale, ci si scontra spesso con simili realtà.
Nasce spontaneo un moto di commozione avvincente, un senso di amorevole desiderio di protezione
e di gratitudine verso l’autrice che, con coraggio, ci guida verso la rinascita ed il bene. E’ anche un
modo di farle proprie, condividerle, liberarsene, donando a chi legge un insegnamento che si
trasformi in un messaggio forte e d’esempio.
Aristotele insegna che, “Educare la mente senza educare il cuore, non è educare” . Kitty ci è riuscita!
Diventa consapevole che la mente appunto, può essere il mezzo migliore per portarci dove vuole.
Lei istintivamente l’avverte e ha imparato a sue spese che soffocare le emozioni significa
danneggiare la propria vita, addirittura le proprie capacità di apprendimento.
Per tanti anni è stata solo oggetto di vessazioni da parte dei suoi stessi familiari, di una madre, lei
stessa vittima di un padre violento ed un marito accecato dal mero possesso. Solo molto tardi e dopo
tante sofferenze conosce finalmente l’amore.
Non sapeva ci fosse differenza tra sesso e amore per lei il sesso era aprire le gambe, subire e
asciugare una lacrima prepotente, ma poi l’amore arriva lo vive ed insieme conosce e apprezza
l’erotismo nel corpo, nella mente e nel pensiero.
Kitty vittima non solo di chi abusava di lei, ma anche delle sue stesse scelte, nonostante ciò non si è
mai svilita, ha pagato il conto ed ha lottato con coraggio per la difesa della vita. “Kitty ad ogni
costo”.
Trasformare il dolore subìto nel sentimento opposto si può (!) anche verso chi l’ha procurato. Non è
dunque debolezza, ma forza unita ad un grande senso di umanità. Il vero, unico, infallibile rimedio
al dolore è l’Amore. La sua potenza non soffoca, non annulla, rispetta le sensibilità. Egli assorbe il
dolore scaldandolo fino a scioglierlo come neve al sole, per lasciarlo penetrare in ogni piega
dell’anima, raccogliendolo e custodendolo con riguardo per non dimenticarlo mai, perché il dolore è
anche’esso un figlio.
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Una ragazza che parte dal suo paese per andare a studiare in città, non
sapendo ‒ ma di sicuro presagendolo, desiderandolo ‒ che da quel
viaggio tornerà ‒ se tornerà ‒ cambiata, adulta. Sullo sfondo, ma in
realtà dentro di lei, l’Italia della gente perbene e del perbenismo, delle
fedi autentiche e delle fedi utili, degli idealisti e degli arrivisti, del
passato che non passa e della rivoluzione di cui tutti si riempiono la
bocca senza accorgersi che si sta già compiendo sui loro corpi e nelle
menti altrui (o viceversa): l’Italia in ebollizione degli anni Sessanta, alla
fine dei quali tutti i nodi verranno al pettine (senza essere
necessariamente sciolti).
Un romanzo di formazione, dunque, e al contempo un romanzo
generazionale: è questo il genere a cui nessun lettore faticherebbe ad
ascrivere Dalla via mulattiera di Licia Fierro (Roma, TerreSommerse,
2014). Ma non è tanto dall’appartenenza a un genere fin troppo
frequentato, nella sua duplice dimensione, in riferimento a quella fase
storica, né dalla vicenda narrata, tutto sommato ordinaria, che questo
libro deriva la sua ragion d’essere. A dare sostanza e valore alla
narrazione è la mirabile figura della protagonista, di cui si rende,
peraltro in prima persona, la sensibilità insieme candida e severa,
giovane e antica. La signorina De Lollis ‒ di cui non si menziona mai il
nome di battesimo, oltre che per rimarcarne l’origine non plebea («sei
nata in casa, come avviene per gli aristocratici»: p. 10), forse proprio per
compensare l’intimità del narratore col personaggio ‒ è una puella senex
che guarda il mondo con occhi limpidi ma già pronti a velarsi di
saggezza.
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Poesie scelte
tratte
dal libro

POESIE

mentre nel mondo si muore.

che mi parla di pace

troppe volte bugiarda

sotto una luna

di arpe incomprensibili

e ascolto l’amara musica

nel tramonto dei sogni

scompare lentamente

in un crocevia di ricordi.
Ora, la realtà delle cose

ho masticato delusioni

nel palmo sudato della mano,

ho soffocato i miei sogni

freschi nel tempo;

perché la rugiada li mantenesse

dentro il calice di un fiore,

ho raccolto i tuoi baci

nel profondo dei tuoi occhi;

perché io possa specchiarmi

sulla quieta superficie del lago,

ho disegnato il tuo volto

perché s’imprimesse contro le pietre;

sulle rapide del torrente,

Ho scritto il tuo nome

IN UN CROCEVIA DI RICORDI

“Gabriele è un essere puro, che scrive perché
crede nella poesia. C’è quel miscuglio esatto di
pensiero e sensibilità di chi mai smette di vivere
le stagioni della vita. Gabriele Panfili deve
essere letto in profondità, non deve essere
parafrasato né troppo spiegato. La sua
nostalgia del passato si affida instancabilmente
ad una contemplazione della Natura, del suo
movimento; questo è il segno di una grande
vitalità e di un umano e sovrumano bisogno di
comunicarla agli altri, quella nostalgia, che
forse sarebbe di tutti se non mancassero i modi
di riconoscerla e di esprimerla”.

Nota critica di Maria Luisa Spaziani

Gabriele Panfili

20
è Tempo di Cultura

AMAREZZA NELL’ALBA
Sono diventato amaro all’alba della vita
e stanco, e triste e fradicio di dentro;
ho nel cuore solo tanto pianto:
il tempo tutto ha sfarinato!
Sono diventato amaro all’alba della vita
ed ho intorno giovani felici:
tendo la mano e cerco di afferrare
la spensieratezza altrui, ma quando stringo
è solo l’amarezza che mi resta.
Sono diventato amaro all’alba della vita
e non ho neanche un ricordo felice che mi allieti,
perché solo il pianto mi torna alla memoria.
Sono diventato vecchio all’alba della vita
mentre rincorro quella gioventù sperata
che, come un sogno muore e, come nube,
passa e nel nulla si dissolve.
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Il racconto

Kitty, diventa mamma poco più che bambina per volere di sua madre “… era un tramite necessario,
uno strumento, l’anello di cui non si poteva fare a meno, una involontaria complice …” . Accettare
senza avere scelta il matrimonio con una persona che non le piaceva, subire il sesso passivamente
perché le sembrava l’unico modo per soffrire meno è stato per lei devastante.
Nonostante abbia sempre avuto uno spiccato senso materno verso tutti, non si è mai sentita capace di
fare la mamma e pur amando tantissimo il figlio non adempirà in maniera consona al ruolo che le
spettava. Sarà il grande rammarico che la seguirà sempre. Riconosce dunque, di aver commesso errori,
di aver fatto scelte sbagliate, quelle che determinano nel bene o nel male il futuro delle persone.
Nessuno può cancellare i sogni, quello di Kitty ora sarebbe quello di recuperare l’amore del figlio, quel
figlio che considera il suo proseguimento.
E’ triste per una donna non aver potuto gustare appieno la gioia della maternità, nonostante sia stata
madre.

Rosalba Di Vona

TRADIZIONI DAL MONDO

Per gentile concessione, archivio fotografico di Gianni D'Aco
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EROSANAUTI
Loretta Rossi Stuart … 2014/2015 …
di scrittura ed emozioni

Questa coda di fine 2014 propone una dirompente e istrionica Loretta Rossi Stuart che, dopo aver
pubblicato il suo romanzo Erosnauti e averlo proposto in teatro con la complicità di Elio Crifò, si
propone in un altrettanto sensuale viaggio nelle immagini, firmando un calendario 2015 che la vede
protagonista con l'attore Antonio Palmese.
“EROSNAUTI - Viaggiatori nell’eros di tutti i tempi”.
“Lui e Lei: viaggiatori coraggiosi nell’eros di tutti i tempi. La loro
macchina del tempo è la sessualità; diventa strumento per navigare
nell’inconscio. Un inconscio di matrice junghiana in cui il presente si
confronta con vite antecedenti e dinamiche spesso distruttive. Un
ritorno al grande legame fra Eros e Thanatos, in cui la morte diviene
principio del divenire e la sessualità funzionale a questo processo.
Apollineo e Dionisiaco, il Femminile e il Maschile; sono molti gli
archetipi che si incontrano nella storia che si inquadra fra i poteri
visionari del sentimento e gli aspetti terreni di una coppia ordinaria:
gelosia, paure, possessività, potere…”

Loretta Rossi Stuart, esordisce con un racconto, dopo aver scritto una sceneggiatura

cinematografica, un adattamento da un famoso romanzo per una commedia musicale e per un
cortometraggio (Iram, la città dalle alte colonne di Gibran). Scrive anche i testi delle sue canzoni,
avendo avuto principalmente una carriera artistica come attrice, soubrette e coreografa. Crede

che l'erotismo sia una via fondamentale di auto conoscenza e apertura verso il Divino.
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Leide Pedetti

Dalla prefazione di Niccolò Carosi
È un recupero in poesia del candore originario, della purezza di cuore sotto le stelle.
È una rinascita. Si sentono i sussulti del
cuore e dei sensi, i trasalimenti
dell'abbandono d'amore risvegliato ed il
respiro caldo di una poesia nutrita da una
sensualità sottesa e animata da un ritmo
musicale, andante con moto, che cadenza
questo diario, ondeggiante tra ricordi,
speranze e riflessioni.
Leide Pedetti è poeta e pittore e Pablo
Picasso, a proposito della pittura, indicò una
strada interpretativa possibile: «La pittura è
una professione da cieco: uno non dipinge
ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a
se stesso riguardo a ciò che ha visto.».
Infatti, un poeta non è mai mero cronista di
ciò che attentamente osserva, non è mai
impersonale messaggero, bensì è interprete
soggettivo, che ri-crea, trasforma, trasfigura
idee, storie, emozioni, e Leide, in questa sua
prima raccolta organica, ce lo dimostra
ampiamente.

Dove Eri quando ti cercavo
eremita assetata d’amore,
dove Eri quando t’invocavo
pellegrina di mille naufragi,
dove Eri quando annaspavo
nella bruma delle mie insicurezze?
Bagliore di luce,
in un firmamento di dolore.
“Sono qui,
Ho nidificato nel tuo cuore,
ma tu eri troppo sorda
per sentirlo cantare.”

Dio si fa sempre trovare

Poesie scelte tratte dal libro

Il suono delle campane,
quando ti stringo la mano,
è amore;
l’abbraccio chiassoso del figlio,
che ti cinge la vita,
è felicità;
il lavoro che ti appaga
di stagioni scontente,
è provvido dono;
l’alba rubata
al deserto infuocato,
è emozione.
Sono una donna fortunata.

La vita
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Ipotenusa di un amore
Stridore di spiriti amanti
che tumultuosamente si lasciano
fra impeti di rimpianto
e scivoli di solitudine.
Lo strazio invisibile
di anime inquiete
in un’ estenuante danza di morte.
Un cuore disperso
fra langhe di tormenta,
trova bagliori di luce
in un nido lontano,
ineffabile chimera
di un sogno irraggiungibile,
di una pace amorosa
miracolosamente ritrovata.

17

20
è Tempo di Cultura
SAGGIO

Adriano Buldrini
L'esigenza di avvicinare una dimensione che
dia completezza all’essere umano, ormai
saturo di modelli sociali intrisi di
materialismo, facendogli ritrovare l’essenza
più profonda della propria identità, è
tendenza e riscoperta del nostro tempo attuale
e dei molteplici autori che hanno pubblicato
sulla presenza e sulla comunicazione con gli
Enti Superiori. Magistralmente Adriano
Buldrini
propone
un
cammino
di
avvicinamento alle alte energie Arcangeliche
in questo saggio che ha l’utilità di un vero
manuale. L’Autore ci guida luminosamente in
un percorso più meditativo che fenomenico, in
modo da incoraggiare e sostenere l’espansione
di coscienza che da questa lettura scaturisce.
Una guida capace, la sua, - e questo è di
fondamentale importanza - che non proviene
da mere speculazioni filosofiche ma è frutto di
personale conquista e di reale trasformazione
attraverso la Via dell’Arte. Ne rendono piena
dimostrazione i lavori figurativi che
sorreggono e implementano il testo con la
potenza comunicativa e la sintesi del simbolo
e dell’immagine.

Una ricerca d'arte e di vita

Adriano Buldrini, Firenze nel 1969. Si diploma al liceo Artistico della sua città nel 1987 e, sempre
nella sua città, nel 1993 consegue la laurea in scenografia all'Accademia di Belle Arti.
Terminati gli studi, inizia a collaborare come aiuto pittore negli atelier di alcuni artisti toscani.
Nel gennaio del 1995 si svolge la sua prima personale alla Ken's Art Gallery di Firenze, dal titolo "Il
ritorno".
La pittura di Buldrini, fin dagli esordi, è sempre accompagnata dall'estrema cura ed amore per il
disegno, insieme ad una notevole maestria nell'uso del colore, che lo porteranno, per il tecnicismo da
lui usato, a non rinnegare la tradizione pittorica fiorentina e toscana in generale, della quale si sente
degno prosecutore.
Ma è nella ricerca concettuale che le sue opere assumono un carattere strettamente contemporaneo:
lo sviluppo armonico dell'uomo, tramite le sue potenzialità spirituali, è alla base della sua poetica.
Tale ricerca spinge Buldrini a fare della sua pittura un'arte contemplativa, che impone a chi la
osserva di essere, in qualche modo, attivo nella ricerca della propria natura divina. Un'intima
natura, di origine stellare, che, secondo Buldrini, è l'unica parte che ha una reale possibilità di
sviluppo negli esseri umani. Il colore, il suono e - in generale - l'arte stimolano e soprattutto
nutrono questa natura.
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DONNA

Maurizio Carlini: un grande progetto

dedicato alle donne
contro ogni forma di violenza

Maurizio Carlini, cantautore e compositore, scrive
musiche di accompagnamento per le trasmissioni
della RAI.
Come cantautore crea e segue soprattutto progetti
rivolti al sociale, come le commedie musicali in
dialetto romanesco scritte per i Centri anziani del
Comune di Roma o come il suo laboratorio
musicale “Coro MILLEMONDI”, fatto di canzoni
inedite per bambini che ha scritto e insegna nelle
scuole elementari.
È presidente dell’associazione “Artisti Socialmente
Utili – Roma” con la quale ha ideato, realizzato e
prodotto il CD “E’ sempre colpa tua”, canzoni contro
la violenza sulle donne, allegato a questo libro.
Un cantautore, una psicoterapeuta, un editore, una
regista teatrale, un arrangiatore, una interprete, due
attori e una video maker uniscono le proprie forze
e le proprie esperienze in questo progetto.
Non solo per attirare l’attenzione su un problema
che ormai ha assunto i connotati di un dramma, ma
anche per tentare, attraverso la leggerezza della
musica e il fascino del teatro, di formulare ipotesi
su una possibile via d’uscita.
Una via d’uscita che comunque, lo dicono ormai gli
studi più recenti e approfonditi sul tema, sarà
possibile solo se creata, seguita e praticata INSIEME
da donne e uomini.
Tutto il progetto (un CD, un videoclip, un copione
teatrale, i testi delle canzoni commentati,
l’intervista all’autore) è contenuto in questa
confezione.

Dopo un anno e mezzo di lavoro al progetto contro la violenza sulle donne, esce per le edizioni
Terre Sommerse il libro-intervista con i testi delle canzoni commentati, il copione teatrale, il CD e
il videoclip... le canzoni sono state affidate alla voce di Erika Provinzano, cantante, autrice e
arrangiatrice, dal 2006 mette in musica in veste contemporanea inni, cantici e salmi della Liturgia
delle Ore in lingua inglese per il podcast ed il sito web "DivineOffice.org". Ha lavorato allo
spettacolo "Più che le Sentinelle l’Aurora" nel 2008 con Francesca Satta Flores. L’anno successivo
ha vinto la prima edizione del Good News Festival, organizzato dal Servizio per la Pastorale
Giovanile del Vicariato di Roma, eseguendo la sua “Proteggimi”, canzone nata in seguito al caso
di Eluana Englaro. Il 25 Marzo 2010 ha cantato due suoi brani, "Proteggimi" e l'inedito "Penna tra
le tue dita", in piazza San Pietro davanti a 70'000 persone in occasione dell'incontro dei giovani
con Papa Benedetto XVI per il 25º Anniversario della Giornata Mondiale della Gioventù.
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ROMARESTYLE
al centro di grandi iniziative

DONNA

Roma Restyle, movimento artistico a promozione
sociale diretto dal dr. Michele Vitiello, è sempre in
prima linea capace di sensibilizzare e promuovere
iniziative creative fra arte e società.
Così attraverso la collaborazione con l'associazione
La Voce e Il Corpo si sono uniti per celebrare il 25
novembre - Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne - Istituita nel 1999
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Così, Lunedì 24 novembre 2014, alla vigilia della
Giornata Mondiale contro tutte le violenze sulle
donne, a Roma al Museo Nazionale delle Arti del
XXI
Secolo
(MAXXI)
si
svolto
l'evento
internazionale RESPECT ME!
#NOGENDERVIOLENCE, contro la violenza di
genere.
Iniziativa organizzata dal Ministero dell'Interno
nell'ambito del Semestre Italiano di Presidenza del
Consiglio dell'Unione Europea.
Nel corso dell'evento, Roma Restyle e l'Ass. La
Voce e il Corpo hanno realizzato in anteprima
anticiperanno la coreografia "LOST..." creata da
Giulia Antonini per l'evento "In Punta di Donna"
che si realizzerà al Teatro Italia in Roma il prossimo
29 marzo 2015.

Il gruppo RomaRestyle nasce dall’incontro di idee di artisti, studenti universitari e del liceo, il cui
obiettivo principale è quello di sensibilizzare i giovani e non solo, alla diffusione della Cultura e
dell'Arte.
In questo ideologia, verranno prese in considerazione tutti i tipi di espressioni artistiche: la fotografia,
la pittura, l’arte visiva, la musica, il cinema, lo spettacolo e qualsiasi altro oggetto o mezzo che possa
essere nuovo mezzo o fonte di comunicazione.
Scuole, università, teatri, centri culturali, istituti e musei saranno i luoghi delle nostre mostre e delle
nostre rappresentazioni sia canore che teatrali, performance dal vivo e incontri dedicati non solo alla
cultura del dialetto ma anche alla forma di arte scritta…e la collaborazione con enti, associazioni ed
istituzioni è la base fondamentale che ci consentirà di raggiungere al meglio i nostri obbiettivi di
sensibilizzazione e diffusione sociale/culturale.
Liberi professionisti dell'arte e della cultura, affiancati da artisti e specialisti della comunicazione
sociale, uniti per la valorizzazione della Cultura Italiana in collaborazione con enti, associazioni ed
istituzioni. RomaRestyle nasce dall’incontro tra artisti, professionisti, associazioni, studenti,
istituzioni, il cui obbiettivo principale è quello di dare vita a nuove idee e collaborare per realizzarle.
Lo scopo principale del gruppo Roma Restyle, è quello di sensibilizzare i giovani e tutti gli
interlocutori che arrivano a conoscere Roma Restyle, a rispettare i monumenti storici e luoghi di
particolare importanza artistica della capitale, essendo patrimonio artistico culturale comune e
mondiale.
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poesia

Presentato in anteprima al Nido del Falco in
Roma, Il giardino del profondo, fin dalle prima
pagine racconta in versi il carattere introverso
e riflessivo dell'autore. Tullio Pirari dopo una
vita dedicata alla pittura, decide di raccogliere
in un volume prezioso, la sua esperienza
poetica in cui IL VIAGGIO appare essere il
tema predominante. “Non stiamo ovviamente
parlando di viaggi turistici – spiega Tullio –
ma di un vero contatto con se stessi e con i
luoghi che si scoprono fuori e dentro di noi – e
sottolinea il celebre pittore – sono stato
stregato da Cuba, dalla vegetazione e dalle
atmosfere.”
Uno scavo nel verso verticale, dove l'utilizzo
ridotto, ma ricercato del lessico, permea la
parola di una energia atavica primordiale che
si inerpica sulle pendici più alte dell'anima e
fra le dune nascoste dell'inconscio.

Senso e contenuto
nell'opera poetica

TULLIO PIRARI
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Dalla prefazione di Nadia Angelini

Acqua Fuoco Terra Aria mare e cielo; tutto questo è inerente ad ogni sua opera,
sia essa delineata da pennelli, oppure vergata su un foglio bianco inondato di
versi e colori. Certamente prevale nell’uomo la concezione che sono proprio
codesti gli elementi primordiali dell'essere umano e che soltanto
materializzandone il concetto, può e deve accettarsi come tale.
Quando quest’artista ci parla di ognuno di questi elementi, nella piena
consapevolezza che la sintesi osmotica gli appartiene in quanto uomo, altro non
fa che accettarne conseguentemente tutta la precarietà che dal concetto deriva.

Tullio Pirari, nato a Dorgali (Nuoro) il 22/04/1949, vive e opera a Monterotondo (Rm). Pittore di
rilevanza internazionale, raccoglie in questa opera letteraria la sua produzione poetica.
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KEVEN KOBRA

La vita e'

Tutta l'esperienza della musica R.A.P. in un potente e
comunicativo singolo che apre la stata al giovanissimo rapper
italiano Keven Kobra La Croce, che in questo suo primo
lavoro coniuga la forza del rap alla melodia italiana,
esprimendosi con decisione senza sporcare la sua immagine
carica di valori ed emozioni.

Il video de La via è girato nella Capitale nel quartiere EUR è stato realizzato da Simone Durante e il suo
gruppo dell' Abbey Red Studio, puntando sulla energia carismatica del giovane artista che trascina lo
spettatore dentro una canzone carica di forma e contenuto. A pochi giorni dalla messa in onda del
video, Kobra scrive:

In questo lungo viaggio ,
ci dovrà pur essere un traguardo.

Mi sembra doveroso ringraziare tutti quelli che continuano a visualizzare e condividere il mio singolo il cui link è:
https://www.youtube.com/watch?v=LD8fyZQjx7A.
Ringrazio anticipatamente quanti lo continueranno a pubblicizzare.
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IN PUNTA DI DONNA

DONNA

Una grande iniziativa

Si è conclusa il 24 novembre l’iniziativa RESPECT ME! #nogendereviolece al Museo nazione delle Arti
del XXI secolo a Roma, organizzata dal Ministero dell’Interno nell’ambito del semestre italiano di
Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea.
L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni femminili, personalità del mondo dello
spettacolo, dell’arte, della politica e della cultura, uniti per un unico messaggio: Rispettare la donna!
Ad aprire i lavori è stata Giovanna Melandri, presidentessa della Fondazione MAXXI, ribadendo la
necessità e l’importanza di realizzare iniziative di questo tipo, per sensibilizzare il mondo politico e
sociale ad una comunione ideologica sul rispetto dell’essere umano e della donna come procreatrice
di vita e di valori.

A seguire, si sono alternate molte figure
importanti a livello internazionale come
Terese Murphy direttore operativo dell’EIGE
(European Institute for Gender Equality),
Morten Kjaerum direttore del Fra (European
agency
for
Fundamental
Rights),
a
conclusione il lungo intervento del Ministro
dell’Interno On. Alfio Alfano, il quale oltre a
ricordare alcuni numeri relativi alle tipologie e
serie di violenze che la donna in Italia e nel
mondo subisce, ha mostrato quanto il
Viminale è diventato parte sempre più attiva
nel processo di contrasto alla violenza, non
solo in termini di repressione dei reati, ma
anche di prevenzione del fenomeno e di
protezione
delle
vittime
e
ribadisce
costantemente l’importanza di porci delle
domande sul tema concludendo poi su una
vera e propria riflessione sui principi e
sull’importanza
dell’attuazione
della
convenzione di Istanbul.
Tra i personaggi notiamo Fioretta Mari che
ha realizzato delle letture di alcune poesie di
Alda Merini la cantante Fanya ed il regista
Michele Vitiellocon il suo gruppo artistico
Roma Restyle, il quale, grazie alla
collaborazione della
coreografa
Giulia
Antonini, (Presidente dell’Associazione “la
Voce e il Corpo”), hanno organizzato la
performance di danza dal titolo “LOST…“.

La coreografia creata interamente da Giulia Antonini per l’evento, sarà parte integrante dell’iniziativa
“In Punta di Donna” che si realizzerà al Teatro Italia in Roma il prossimo 29 marzo 2015 con la
partecipazione di Cristina Albo, Giulia Gabrielli, Irene Maria Giorgi, Marta Mearelli, Martina
Pulvirenti, Eleonora Vitale.
Nelle opere esposte vediamo “Tutto il rosso” opera tratta dalla raccolta “Voci dal silenzio” di Diego
Testolin, “La collana di Gertrude” (immagine) opera gioiello della mostra “L’Emozione del sogno” del
maestro Giulio Manfredi, “La violenza mandala a stendere” telo cucito a mano realizzato dalle
detenute del carcere di Rebibbia.
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MUSICA

Mela e Tequila: progetto giovani
Terre Sommerse in un comunicato stampa ha annunciato una collaborazione con Alessandro
Bentivoglio, noto "Vocal Coach" e Produttore Discografico Indipendente. Il progetto nasce con
l'intento di creare una nuova collana musicale interamente dedicata alla musica leggera dei giovani
talenti emergenti. La direzione di questa iniziativa è affidata completamente all'esperienza di
Alessandro Bentivoglio. La sua passione per l'insegnamento del canto nasce anche in ragione della
sua esperienza terapeutica in quanto Logopedista. Le sue competenze in foniatria e glottologia hanno
trovato nel canto la loro naturale predisposizione, favorendone l'insegnamento. La sua scuola, la
Mela & Tequila, fondata nel 2002, dopo numerosissime esperienze in scuole di tutta Italia, ha operato
sin dagli inizi con professionalità in un settore in cui ad essere protagonisti sono anche i minorenni e
dove devono necessariamente essere rispettate una serie di regole che tutelano l'Artista e gli
garantiscono protezione sotto tutti i punti di vista.

Alessandro Bentivoglio con notevole spirito manageriale ha voluto e saputo dare alla sua struttura
un'impostazione basata sulla selezione e di conseguenza sulla qualità e preparazione di tutti coloro
che la compongono. Negli anni è diventato un importante punto di riferimento anche per tutte le
produzioni musicali e pubblicitarie, che hanno spesso trovato il loro Artista grazie alla sua valida
collaborazione. Leader nello scoprire, formare e rappresentare giovani interpreti e gruppi è da tempo
impegnato anche nella promozione di cantanti Professionisti che cercano attraverso la La Mela &
Tequila oltre ad essere una scuola di canto, cura la Produzione, l’Ufficio stampa, i diritti d'immagine
ed il Management degli Artisti facenti parte della propria struttura e non, in tutti i settori della
musica. La Mela & Tequila dal 2004 organizza anche Eventi e Concorsi Musicali autoprodotti per
dar visibilità ai giovani emergenti. La Mela & Tequila dal 2002 attraverso i suoi allievi ed i suoi
Artisti, vanta uno dei migliori palmares Nazionali, avendo vinto già oltre 70 premi Nazionali e ben 5
Internazionali. Questa nuova comunione vedrà nascere a brevissimo due nuovi progetti. Sono infatti
previste le uscite del singolo di Keven Kobra e quello di Okrim.
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OKRIM – Via dalla mia mente

Il singolo di esordio accompagnato dal videoclip di
Okrim si possono sintetizzare emotivamente con un
colore: Il BLU
Lo stesso autore lo scrive su Facebook: “è il colore
del silenzio, della calma e della tranquillità, della
tenerezza, della gioia di vivere. È il colore della
contemplazione e della spiritualità. Induce alla
quiete, alla placida e profonda soddisfazione o
adattamento o armonia.
L'azzurro è il colore del mare e del cielo. Per i cinesi
il blu è il colore dell'immortalità.
È associato alla forma geometrica del cerchio,
simbolo dell'eterno moto dello spirito, un mix di
quiete e dinamicità.
In una stanza blu i battiti cardiaci diminuiscono e la
sensibilità al freddo aumenta, mentre gli oggetti
sembrano più piccoli e leggeri.
Ecco il perché dell'elemento dell'acqua presente nel
mio video, l'immersione nel BLU per cercare un
senso di tranquillità interiore.

Mirko D’Armini in arte Okrim nasce a Catanzaro il 11 luglio 1989. Figlio di una casalinga e di un
operaio.
Sviluppa fin da piccolo una propensione al canto ma solo all’età di 16 anni diventerà una vera e
propria passione della quale non riuscirà più a farne a meno da quando i suoi genitori decisero di
regalargli un impianto karaoke per divertirsi nelle feste a casa. Di li a poco inizierà a prendere lezioni
di canto ed a esibirsi nelle piazze della sua Regione.
Nel 2010 partecipa al suo primo contest musicale di rilievo il “Dancing and Singing” tenutosi al teatro
“Augusteo di Salerno” dove venne premiato dalla vocal coach di “X Factor” Rossana Casale.
E nel 2013 partecipa allo storico concorso Il “Festival Degli Sconosciuti” di Ariccia (Rm) ideato nel
lontano 1961 dal cantante e discografico Teddy Reno il quale, lo premierà con il terzo posto.

• Nel gennaio del 2014 partecipa al 5° memorial del cantante Mino Reitano accompagnato
dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti dove farà la conoscenza di Ivana Spagna che
rimarrà colpita dalla sua voce. Con il brano “Sogno” di Mino Reitano, Okrim si è guadagnato uno
spazio nella compilation (al noto interprete dedicata) che sarà di prossima distribuzione nazionale.
• Nella primavera del 2014 la svolta che gli consentirà il girovite alla sua breve ma intensa attività
interpretatoriale attraverso l’incontro con Alessandro Bentivoglio (Festival di Castrocaro – Vocal
Coach) che colpito dai colori e dalle tessiture vocale di Okrim deciderà di provvedere con lo stesso alla
stesura del suo primo lavoro discografico che si avvarrà della distribuzione di una delle migliori
etichette indipendenti d’Italia quale la “Terre Sommerse” di Fabio Furnari.
• Semifinalista nell’estate del 2014 del “Festival di Castrocaro” e terzo classificato al prestigioso
“Suonincanto- Festival Città di Colonna” festival partner del “Festival di Castrocaro”.
• Attualmente è in promozione con il suo primo singolo prodotto dalla “Mela & Tequila” in
collaborazione con “Terre Sommerse” titolo “Via dalla mia mente” arrangiato da Simone Durante.
Farà seguito il lancio e la distribuzione del singolo inedito e del videoclip che vedranno Okrim
protagonista della prossima stagione discografica.
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