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GUTENBERG D’AUTUNNO Ospite Titti Folliero e il suo “Tessitura Spaziale”

L’intreccio della vita
nelle emozioni

di MARIO PULLANO

IL CONTINUO intrecciarsi di
ricordi, persone e luoghi reali
oppure immaginari. Il tempo
e spazio che si rincorrono
scandendo i ritmi delle parole
e delle emozioni che si impri-
mono su carta. E nel mezzo
una “tessitura” che intreccia
ed annoda i fili del nostro vis-
suto personale e collettivo, per
non lasciarlo cadere nell’oblio
di una quotidianità sempre
più distante dal riprodursi di
forti e sincere emozioni. Ed è
proprio il continuo intrecciar-
si fra l’universo interiore di
ognuno e l’universo cosmico
che ci accomuna, a rappresen-

tare il leitmotiv
dell’ultima fati-
ca letteraria di
Titti Folliero in-
titolata “Tessi -
ture Spaziali”.

Una corposa
raccolta di poe-
sie che, edita lo
scorso anno da
Morgana Edi-

zioni, è stata presentata a Ca-
tanzaro all’interno della
splendida cornice della libre-
ria “Punto e a capo” di via Jan-
nelli, luogo accogliente e fa-
miliare divenuto uno dei ful-
cri principali dell’attività let-
teraria del capoluogo. A farsi
promotrice dell’iniziativa l’in -
stancabile Associazione Gu-
tenberg Calabria che, con que-
sta iniziativa, continua la ras-
segna “Incontri d’Autunno a
Gutenberg 2017”.

Alla presenza delle docenti
Maria Ester Mastrogiovanni,
Alessandra Pantone e Loreda-
na Marzullo ed ovviamente
della stessa autrice Titti Fol-

liero, si è passata in rassegna,
tramite la lettura e l’analisi di
alcuni componimenti, questa
raccolta poetica scritta nel-
l’arco di vent’anni circa e com-
posta da circa sessanta com-
ponimenti suddivisi in quat-
tro nuclei tematici distinti ma
ben intrecciati fra loro. “Il Pia-
neta Amicizia”, “La Costella-
zione dell’amore”, “Erranze” e
“Da Occidente ad Oriente” so -

no i quattro capitoli che com-
pongono questa tessitura spa-
ziale legata all’esperienze ed
alle impressioni di vita del-
l’autrice, e scandita con mae-
stria dalle splendide opere
d’arte racchiuse nelle pagine
del libro, curate da LeoNilde
Carabba.

«Il volume sollecita molte-
plici riflessioni su tante tema-
tiche che richiamano ampi e

profondi aspetti della vita
quotidiana a cavallo fra cultu-
ra, letteratura e filosofia - ha
sottolineato Loredana Mar-
zullo nel suo intervento intro-
duttivo - un bel viaggio in cui
l’autrice ci fa avventurare tra
le parole che si susseguono
fra le pagine, racchiudendo il
senso del suo continuo pere-
grinare originato dallo spae-
samento e dall’erranza, per

giungere ad un approdo che si
trasforma sempre in un nuo-
vo punto da cui ripartire». E
subito la presentazione del vo-
lume entra nel vivo col tentati-
vo di entrare nel vivo e svisce-
rare i contenuti nascosti e non
delle poesie, il tutto tramite le
letture appassionate della stu-
dentessa Sara Ranieri, del Li-
ceo Classico Galluppi di Ca-
tanzaro.

«Tessere è come creare, par-
torire, dar vita a qualcosa di
nuovo - ha ribadito Maria
Ester Mastrogiovanni - l’amo -
re, l’amicizia, il ricordo si fon-
dono dando vita ad intrecci,
nodi e relazioni che costitui-
scono, per il singolo e per la ci-
viltà, un vero e
proprio destino
comune».

Ed è proprio
la perdita del de-
stino il filo con-
duttore del vo-
lume di Titti
Folliero, un de-
stino che per es-
sere salvato ha
bisogno di un necessario “ri -
torno ad Oriente” in senso
simbolico anziché geografico.
Una riscoperta, dunque, di
quell’umanità pura e scevra
dai condizionamenti della mo-
derna alienazione quotidia-
na.

«La scrittura, in tal senso, è
per me un modo per lasciare
una traccia – ha ribadito l’au -
trice – lasciare un segno di
tutte quelle presenze, amori,
amicizie che col passare del
tempo si sgretolano e termi-
nano lasciandoci sempre con
quel senso di incompiutezza
ed impotenza».
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Raccolta
poetica
scritta
in vent’anni

Da sinistra: Marzullo, Mastrogiovanni, Folliero, Pantone e Ranieri

BREVI

LA MOSTRA
Oltre gli stereotipi
al museo Marca
SABATO 21 ottobre a Catan-
zaro, alle 18.30 sarà inaugu-
rata al Marca, il Museo delle
Arti di Catanzaro, la mostra
personale “Oltre gli stereoti-
pi” a cura di Simona Gavioli,
che rimarrà aperta fino al 31
dicembre 2017. Coordinerà la
giornalista Paola Bottero.

AL SAN GIOVANNI
Il primo ‘900
in mostra
IL Complesso monumentale
San Giovanni di Catanzaro
ospiterà dal 28 ottobre al 26
novembre prossimi la prima
grande mostra, dagli anni ’30
ad oggi, dedicata alla scuola
di Felice Casorati e Andrea Ce-
faly. Uno straordinario even-
to espositivo che racconta di
una delle esperienze artistico-
culturali più interessanti del
primo Novecento italiano.

TAV E R N A
Una due giorni
tra sport e natura
SARÀ una due giorni entu-
siasmante e coinvolgente
quella in programma sabato 4
e domenica 5 novembre a Ta-
verna, in provincia di Catan-
zaro nell’ambito dell’evento
“Sport e natura”. La manife-
stazione è organizzata dal Co-
ni Catanzaro, in collaborazio-
ne con il Comune e la Pro loco
di Taverna e si annuncia come
un appuntamento imperdibi-
le per sportivi e appassionati.

SPETTACOLO Nell’occasione sarà consegnato un premio a Gianvito Casadonte

Tanti artisti insieme sul palco
Presentata la “Serata” in programma venerdì 27 presso il teatro Comunale
di MATTEO BRANCATI

Tutto pronto per “Serata
D’Artista”, imperniata sulle
qualità degli artisti, perché
l’arte e la cultura devono rap-
presentare la bellezza sotto
tutti i punti di vista. Concetto
importante, facilmente ri-
conducibile alla terza edizio-
ne di “Serata D’Artista”, or-
ganizzata dal circolo “Nuova
Scena Acli Arte Spettacolo”
per venerdì 27, alle 21.

L’iniziativa è stata ufficial-
mente presentata ieri presso
il Teatro comunale. La loca-
tion, nel cuore del centro sto-
rico, ospiterà una manifesta-
zione che, sin dalla sua pri-
ma edizione, è riuscita a
coinvolgere tanti artisti co-
nosciuti, come Francesco
Passafaro, Piero Procopio,
Peppe Fonte, Marcello Baril-
là, Salvatore Bellavista con il
Tributo a Renato Zero, Move
in Art, Romina Mazza con i
ragazzi del suo laboratorio
Teatrale, il soprano Fernan-
da Iiritano accompagnata
dalla chitarra di Diego Smi-
raglio, Riccardo La Croce
Danza e tanti altri. Una pas-
serella di artisti che allieterà
la serata per circa due ore se-
guendo il pensiero di “volere
unire per crescere insieme”.

Salvatore Conforto, idea-
tore di “Serata D’Artista” e
direttore artistico, bravo a
mettere insieme le realtà ar-
tistiche nel campo della dan-
za, della musica e del teatro,
ottenendo un grande succes-

so in termini di adesioni, du-
rante l’incontro con i media,
ha affermato: «La serata na-
sce per gioco, precisamente
il 28 ottobre del 2013 duran-
te i festeggiamenti del mio
compleanno. Volevo una fe-
sta diversa e ho pensato di in-
vitare tutti i miei amici per
rappresentare qualcosa sul
palcoscenico del Teatro In-
canto. C’erano 150 presenti
entusiasti per quello che ave-
vano notato. Così, incalzato
anche da altre persone, vo-
gliose di rivivere la serata,
abbiamo organizzato il tutto
al Polivalente. Con “Serata
D’Artista” vogliamo fare ve-
dere alla città chi siamo. C’è
chi suona professionalmen-
te e chi si cimenta per passio-
ne. Venerdì prossimo assi-
steremo ad oltre 20 esibizio-
ni di vario genere. Sarà una
bella serata e vi anticipo che
premieremo Gianvito Casa-
donte per il suo ruolo di di-
rettore artistico del Magna
Grecia Film Festival e perché
è diventato sovrintendente
del Politeama. È giusto sia
premiato lui. Vorrei che il
Teatro fosse pieno e ringra-
zio Francesco Passafaro per
aver puntato sul Comunale.
Lo sforzo è stato importante.
Durante “Serata D’Artista”,
attraverso un sorteggio, of-
friremo un soggiorno al pub-
blico che affollerà il teatro».

Per chi volesse partecipare
alla serata, il costo del ta-
gliando sarà di 5 euro.
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Salvatore Conforto sul palco del teatro Comunale

«Tesser e
è come
cr ear e

partorir e»

C a t a n z a ro

A BRUNO MIRANTE.
Un sorriso che ti coin-
volge e ti conquista.
Lui, l’amico, ma so-
prattutto il collega, con
la sua voglia di fare,
sempre alla ricerca
della verità. Oggi è un
giorno speciale. Una
candelina in più, da
spegnere, sulla torta.
Senza dimenticare di
esprimere il desiderio.
Ti vogliamo bene. La
redazione del “Quoti -
diano del Sud”

Febbre da selfie non solo sui social network. Mandateci le vostre foto più belle o più cu-
riose (da soli o in compagnia) all’indirizzo catanzaro@quotidianodelsud.it
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