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MENÙ LETTERARIO   N° 7-8 

 

Cultura, attualità, satira 

a cura di “Comitato caffè letterario” 

 
 

 

 

                 

Natale a colori...malgrado tutto 
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                      Caffè letterario
 

Sfogliare le pagine di un giornale o di un buon libro, bevendo un 

caffè. Riscoprire il piacere di ritrovarsi in compagnia di amici 

che condividono l’amore per la cultura. E’ questo lo spirito del 

Caffè letterario “Dolceamaro”. L’evento si propone di ricreare sul corso cittadino 

l’affascinante atmosfera dei caffè letterari che erano in voga nei secoli passati, 

con l’obiettivo di veicolare il piacere della lettura tra un pubblico eterogeneo e 

sempre diverso, quale è, appunto, quello degli avventori di un caffè.  

Durante la mattinata è possibile sfogliare i libri esposti e conversare con gli auto-

ri e con gli ospiti. Dalle 10 in poi si può conversare con gli autori: Lina Latelli Nu-

cifero, Antonietta Vincenzo, Antonella Mongiardo e Pasquale Allegro. E con i no-

stri ospiti: Pasqualino Rettura (giornalista), Ulderico Nisticò (storico), Claudio Co-

sentino (scenografo), Nico Morelli (direttore artistico dei Vacantusi). Conduce il 

salotto Lina Latelli Nucufero.  

Il Menù letterario propone la lettura di alcuni brani tratti dai libri-caffè, oltre al-

la satira e ai servizi di cultura e attualità. 

 

 

 

 

 
realizzato a Serrastretta  

 

  

  

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0


 

 

3 

 

Sponsorcaffè       
 

Punto Arquati 
di Anna Bottoni 

Cornici  dipinti  colori  litografie 
                    Via R. Lanzino, 12 
                                                           Cell. 380. 5828423 

Viale I Maggio, 47 
Cell. 388.8634940  

                                              
 

Persona 
By Marina Rinaldi 

C.so G. Nicotera, 163- Lamezia Terme 

Tel. 0968-201104 
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            La nostra satira…omaggio della casa   

 

 
 

La cassata! 

… non siciliana ma tipica nostrana 

(ironia, pepe, humor) 
 

di Antonella Mongiardo 

 

 
 

In questo numero il nostro chef si veste da investigatore, per scoprire chi 

ruba dalle rotatorie le sculture in legno realizzate dai ragazzi della Mal-
grado Tutto. Anche perché, quest’anno, le statuine di Raffaello Conte sono 
gli unici addobbi natalizi di Lamezia, rimasta senza luminarie. Un pensie-
ro è dedicato a chi fa lo sciopero della fame in segno di protesta, ma, stra-
namente non perde peso. E un altro, come sempre, lo rivolgiamo volentieri 
a chi, dal ponte di comando, continua a sparare “cassate” linguistiche, che 
non fanno ben sperare su una lunga sopravvivenza della lingua di Dante.  
Auguri (ne abbiamo bisogno).  
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Le famose sculture in legno…soffiato 

 in alcune rotatorie rubati cani renne e pecorelle 

 
                                           una rotatoria addobbata  

 

“Scusate tanto, ma che bisogno c’è di rubare le decorazioni dalle rotonde se noi le 

regaliamo a chi ce le chiede?” 

Se lo chiedono in tanti a Lamezia, non soltanto Raffaello Conte, presidente della 

cooperativa Malgrado Tutto, che dall’anno scorso si occupa di abbellire le rotonde 

cittadine con sculture in legno a forma di renne, babbi natale e vari temi natalizi.   

L’idea è piaciuta pure ai sindaci di Gizzeria, Falerna, Nocera Terinese, San Man-

go D’Aquino, Motta Santa Lucia, che hanno richiesto gli addobbi in legno realiz-

zati dai migranti. E non sono poche le sculture che Conte ha donato a bambini e 

anziani che avevano espresso il desiderio di averne una. 

 

 
 

Insomma, le statuine sono piaciute 

molto. A tal punto che stando andan-

do a ruba. Nel vero senso della paro-

la, purtroppo, perché oltre alle molte 

persone che le hanno chieste in regalo, 

c’è anche chi si è servito da solo e se le 

è portate vie.  

In alcune rotonde, infatti, sono man-

cati all’appello quindici cani in legno, 

rubati insieme a diverse renne e pe-

corelle. 
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Questo stesso tipo di furto era già stato denunciato un anno da Raffaello Conte al-

la Polizia. “Ma quest’anno- dice- non l’ho ancora fatto. Mi sono invece affrettato a 

sostituire i pezzi mancanti nelle rotatorie prese di mira dai ladri. Per esempio ho 

rimpiazzato tutte quelle di via degli Itali”. 

C’è chi sostiene che responsabili dei furti siano alcuni zingari. “Ma qualcuno – ri-

batte Conte- riferisce di aver visto anche insospettabili signore portar via le sta-

tuine. Mi dispiace che venga mortificato il lavoro che abbiamo fatto, che non è 

stato solo di creazione delle statuine, ma anche di pulizia delle aree interessate. 

Per le natività abbiamo acquistato delle statuine vere. Speriamo che, almeno quel-

le, le lascino in pace”. 

 

 

 

 

La vignetta di Dolce &Amaro 
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Sciopero della fame? Si…ma da domani! 
di Ulderico Nisticò 

 

 

 

Lanciata la moda dalla Torre della 

Muda (ignobile gioco di parole), il 

conte  Ugolino  della   Gherardesca 

 passò alla storia della poesia 

come inventore dello sciopero della fame. A dire la verità, il suo non era un vero 

sciopero proprio volontario, avendo avuto un sensibile incoraggiamento 

dall’autorità ecclesiastica, l’arcivescovo di Pisa e Primate di Sardegna, mons. 

Ruggieri degli Ubaldini. E nemmeno uno sciopero esattamente completo, in quan-

to un sopralluogo effettuato dopo il decesso, ahimè, appurò che si era mangiato fi-

gli e nipoti: però era un salutista, e solo roba di casa.  Digiunò a ogni piè sospinto 

Giacinto Marco Pannella, però a cappuccini; tale bevanda mista di latte e caffè 

doveva essere particolarmente nutriente, se il detto protestatario radicale non so-

lo non dimagrì mai, quanto era bello in carne; e, pur masticando poco e in cambio 

fumando come un ossesso ogni genere di roba fumabile compreso, raramente, il 

tabacco, campò anni 86.  

 
 

Alla faccia dell’inedia.  Con tutti que-

sti illuminati esempi, non bisogna 

meravigliarsi che anche tale Del Rio 

annunziasse, or è un mese, il suo scio-

pero della fame, questa volta per lo 

ius soli.  Essendo persona di animo e 

corpo assai sportivi, adottò il metodo 

della staffetta, ovvero, come ebbe mo-

do di proclamare:  

“Un poco di digiuno per uno, non fa male a nessuno”. A netta differenza di Pan-

nella, non era solo, ma tantissimi altri eroici personaggi si schierarono con lui al 

nobile scopo di aiutarlo nel rinunciare ai cibi. Secondo le notizie che filtrano, tale 

fu l’adesione alla nobile iniziativa. A turno, piano piano:  

 Luigi Manconi così rese noto: “Il mio turno di digiuno sarà tra le 11,00 e le 11,05 

del lunedì, limitatamente ai profiteroles”.   

 Benedetto della Vedova giurò: “Io, lunedì, rinuncerò dopo cena allo champagne 
d’annata”. 
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 Gentiloni, per aderire: “Io smetterò di bere acqua fresca dalle ore 0,00 alle ore 

7,30 di ogni ultimo sabato del mese”. Poi aggiunse: “Forse”. 

 

 
 

 E Grasso? Potete pensare che non ci 

fosse anche lui? “Giuro che non man-

gerò se non cibi antimafia, però con 

digiuno domenicale, subito dopo 

pranzo”; e, per non digiunare senza 

compagnia, si fece un partito per con-

to suo. 

 La prasadanta Baldrana dachaarà cha nan avrabba mangaata pana a bavata 

vana, tatta al famminila; s’intanda, par mazza minuta.  

 

Berlusconi, per non restare proprio 

del tutto fuori dal gioco, promise: 

“Praticherò l’astinenza dalla carne… 

di ragazzotta: mezzora, non esage-

riamo”. Ma non gli credette nessuno, 

soprattutto le ragazzotte. 

 Fini giurò che non sarebbe andato a Montecarlo con la druda e il “cognato”…per 

qualche giorno; giudici permettendo. 

 Anche Scajola sussurrò qualcosa: “A parte il digiuno parziale ogni sei mesi, non 

stipulerò mai un atto notarile”; e così ottenne, a sua insaputa, una casa a fitto 

stracciato, anzi gli diedero soldi per abitarla. 

 Di Maio non vedeva l’ora di digiunare, e dichiarò: “Se vorreste lo ius soli, doveste 

fare a meno dei congiuntivi” e diede il buon esempio.  

 Renzi fece digiuno di voti, ma è una cosa che gli riesce facilissima. 

 La Nazionale di calcio, Buffon in testa, rinunciò ad andare in Russia; come spie-

gazione, lanciò all’unisono un urlo: “A noi il caviale non piace!”. Applausi! “A noi 

tantissimo”, commentarono gli Svedesi. 

 Poteva restare fuori la Calabria? Ed ecco che Oliverio e Viscomi rinunciarono, 

per sciopero, ad avere fame e sete di cultura, mai da loro provata; mentre il cen-

tro(destra), sotto la guida morale di Vanda Ferro, scioperò con il fare 

l’opposizione. Questa e quella, rinuncia a quello che non avevano mai mangiato. 

 Tutti i professionisti dell’antimafia si organizzarono per tenere, una volta al se-

colo, una fiaccolata antimafia senza segue cena. Nel dubbio, arrivarono mangiati 

a quattro palmenti! 

 Ulisse fece voto agli dei di non sbarcare né a Lamezia né a Catanzaro né a Copa-

nello né a Nardodipace. Che sventura per la cultura calabrese! 

 E io? Ragazzi, non scherziamo: io, sciopero della fame? Mai!  
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                                                                   Sponsorcaffè           

 

Corea arredamenti 

Mobili delle migliori marche 

 

         

 

Albi                         Taverna 
      
V.le Trieste, 2 bis               Villaggio Mancuso 
       
0961-921042                  338-7152014                 

 

 

L  
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   Chi ha rubato le luminarie? 
 

Perché quest’anno mancano le luminarie a Lamezia? Se lo chiedono tutti in città, 
ma, su questo argomento, si brancola (letteralmente) nel buio. Anche perché, a 
quanto pare, l’intenzione c’era, la delibera c’è, i soldi c’erano. C’era tutto, fuorché 
le luminarie. Un dubbio nasce spontaneo…non le avranno mica rubate insieme al-
le statuine?    
 

 
                                    il corso addobbato dai commercianti 

 

Abbiamo chiesto lumi all’ex sindaco Paolo Mascaro. 

Perché quest’anno niente luminarie? 

Anche quest’anno, come ogni anno, abbiamo fatto la delibera di giunta, affinché 

ci fossero le luminarie a Lamezia, ma so che poi la gara è andata deserta.   

Come mai?  

La stessa cosa è successa l’anno scorso, ma poi è stato fatto l’affidamento diretto. 

Quest’anno, invece, noi siamo andati via. Ma, comunque, non avrebbe dovuto far-

lo la giunta. Avrebbero dovuto farlo i dirigenti.  Noi abbiamo dato l’atto di indi-

rizzo, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo.  

A quanto si dice, la ditta che ha messo le luminarie l’anno scorso non è stata pa-

gata dal comune 

Non so rispondere. Quello che posso dire è che nell’ultimo anno noi abbiamo ridot-

to notevolmente i tempi di pagamento. Se questa ditta sia stata pagata o meno, 

quando abbia presentato la fattura, se abbia presentato o no la fattura, questo 

non lo so. Lo sanno gli uffici. Di certo, non ho lasciato un comune con difficoltà a 

pagare. Quando sono arrivato io ho trovato un conto corrente con meno 11 milioni 

e 800 mila euro e l’ha lasciato con più 1 milione e 700 mila euro.  
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                                           Sponsorcaffè   

 

          
 

Progettazione                Diagnostica e collaudi 
Attività preliminari       monitoraggi strutturali  
Progettazione urbanistica    indagini sulle strutture in cls 
Progettazione architettonica   indagini sulle murature 
Progettazione strutturale    indagini termologiche 
Progettazione impiantistica   collaudi 

Direzione lavori e sicurezza   validazione 

e-mail: segreteria@kairoseng.com – tecnico@kairoseng.com -Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - sito: www.kairoseng.com 

T +39 06 97658250 - T +39 06 97658295 - Fax+39 06 92942513 – mobile +393458457965 

   

 Campagna di sensibilizzazione 

   
Il caffè letterario Dolceamaro aderisce alla campagna “M’illumino di meno”, 

promossa da Caterpillar di Radio2 per invitare i cittadini a evitare sprechi ener-

getici. L’evento ritorna il 23 febbraio 2018 per festeggiare il risparmio energetico e 

gli stili di vita sostenibili. In questi anni, come segno tangibile di adesione alla 

campagna di sensibilizzazione, sono stati spenti i principali monumenti italiani 

ed europei.  

Il risparmio di energia elettrica fu, qualche anno fa, il tema di uno spot di Enel, 

rimasto famoso per lo slogan: “Un consumo intelligente, una nuova forma di 

energia”. 

 

mailto:segreteria@kairoseng.com
mailto:tecnico@kairoseng.com
http://www.setinsrl.it/
https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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La vignetta di Dolce & Amaro 
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Chi ha ucciso la lingua italiana? 

3° puntata 

di Antonella Mongiardo 

  

 E ci risiamo. Anche stavolta mi toccherà litigare col mio amico Ulderico, 

il quale si ostina a dire (e forse lo pensa davvero) che la lingua italiana non 

è morta. Secondo Lui sopravvivrà agli attacchi di calciatori, grandi fratel-

li, politici, dirigenti. Una cosa è certa: se l’italiano non è morto, gli Italiani 

invece si, dal ridere. Perché è meglio prenderla con ironia e buttarla in ca-

ciara, come si dice a Roma. 

Qualcuno sostiene che lo storpiamento dell’italiano sia conseguenza della 

contaminazione multietnica del Bel Paese. Mentre invece, ed è questo il la-

to tragicomico della faccenda, i peggiori strafalcioni provengono dagli stes-

si italiani. Non dico quelli trapiantati, che, poveretti, si possono pure giu-

stificare se perdono l’accento per strada o toppano qualche congiuntivo. Mi 

riferisco a noialtri, gli Italiani veri di Cutugno, gli eredi culturali di Man-

zoni, Dante, Alvaro e Pirandello. Siamo noi per primi che, anziché difen-

dere quel bene prezioso che è la lingua madre, lo svendiamo in cambio di 

qualche sottoprodotto linguistico Usa (e getta), lo maltrattiamo, lo faccia-

mo “girar” come fosse una bambola o uno spinner cinese.  Tanto -lo dicono 

pure i ministri- l’importante oggigiorno è sapere le lingue straniere.  

Peccato che poi siano proprio gli stranieri a ridere delle nostre papere 

grammaticali. Per esempio, in questi giorni, grazie alla potenza del web, 

tutto il mondo ha saputo che in Italia le scarole arrivano persino dal mini-

stero d’istruzione. Con l’apostrofo, mi raccomando! 
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Il (più) meglio della ministra Fedeli 

 

Se errare è umano, allora di umanità ce ne dev’essere proprio tanta nel ministro 

Valeria Fedeli, che continua generosamente ad elargire al popolo italiano errori 

grammaticali a profusione.  

Perseverare è diabolico, è vero. Ma non nel suo caso. Ha un’aria così simpatica e 

bonaria questa ministra all’istruzione, che ha permesso pure i cellulari in classe, 

ma ha un difettuccio: inciampa spesso nella grammatica.  

Lei e chi per lei. Perché la signora Fedeli, intendiamoci, non è la sola al Miur a bi-

sticciare con l’italiano (con la storia, poi, non ne parliamo proprio).    

Un commento diffuso in questi giorni è: “Cosa ci si poteva aspettare, del resto, da 

un ministro senza laurea?”.  

Ma perché- viene da rispondere- bisogna avere la laurea per sapere che “più mi-

gliori” non si può dire?  

E allora la spiegazione deve essere un’altra. Questo perseverare di “scivoloni” isti-

tuzionali sarà, più probabilmente, una strategia mirata, il generoso tentativo di 

farci sorridere in un momento così infausto della scuola italiana.  

Non è stata la Fedeli a promuovere, in collaborazione con il ministero della salu-

te, un progetto denominato più o meno “il Miur favorisce il sorriso”? E allora - 

avranno pensato al dicastero- cosa c’è di meglio, per la salute, di una bella risata? 

Difatti, gli italiani ultimamente non fanno che ridere grazie agli strafalcioni del 

Miur.  

 

Ecco, dunque, il meglio del ministro Fedeli.  

In una lettera che il Ministro ha scritto al Corsera, si legge “Un’ultima considera-

zione a proposito di costante aggiornamento, sarebbe opportuno che lo studio del-

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizjc-42aXYAhUD2aQKHZv_BkkQjRwIBw&url=http://www.repubblica.it/politica/2016/12/13/news/donzelli_fdi_fedeli_a_istruzione_insulto_a_famiglia_-154034736/&psig=AOvVaw0HpY47-WeO99GXLs4wWSwS&ust=1514309656519260
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la Storia non si fermasse tra le pareti delle aule scolastiche ma prosegua anche 

lungo i percorsi professionali”. “Prosegua” invece di “proseguisse, come richiede-

rebbe la consecutio temporum. E vai con gli sfottò sui social. Ma, in questo caso, è 

il portavoce del ministro a prendersi la colpa. 

 

L’ultimo strafalcione, in ordine di 

tempo, arriva durante gli “Stati ge-

nerali dell’alternanza scuola lavoro”, 

quando il ministro Fedeli prende la 

parola: «C’è il rafforzamento della 

formazione per i docenti che svolgono 

le funzioni di tutor dedicati 

all’alternanza.  

 

Perché offrano percorsi di assistenza sempre più migliori a studenti e studentes-

se». 

Stavolta il portavoce tace. Ed ecco che il popolo del web si scatena direttamente 

contro il ministro, con battute e vignette satiriche, per far notare che “più miglio-

ri” non si dice. E, soprattutto, non dovrebbe dirlo un ministro all’istruzione.  

Naturalmente, non mancano i guastafeste privi di senso dell’humor, che spezzano 

una lancia a favore della ministra (cheppoi, perché non chiamarla ministressa, 

che suona pure meglio?). I soliti difensori dell’indifendibile tentano di convincerci 

che la Fedeli non ha affatto sbagliato, ma che avrebbe usato quel “sempre più” al 

posto di “vieppiù” nel senso di sempre di più, in modo sempre maggiore.   

Comunque sia, tranquilli, le trovate spassose targate Miur non finiscono qui.  Co-

me la scritta “traccie” (con la i), pubblicata sul sito dell’istruzione durante gli 

esami di stato. E, poi, ancora, l’ormai celebre “gaffe” storica. “Nel 1796, Napoleone 

impose a Vittorio Emanuele III l’armistizio con cui decretò la capitolazione Sa-
bauda” ha dichiarato la Fedeli in occasione del Premio Cherasco Storia. Peccato 

che fosse Amedeo III, perché Vittorio Emanuele III salì al trono oltre un secolo do-

po. 

 
la migliore del web 
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               Teatrocaffè     

 

A volte ritornano! 
A febbraio l’attesissimo ritorno in teatro dei Vacantusi 

 

 
Nico Morelli e Diego Ruiz 

 
di Antonella Mongiardo 

 

Si sta svolgendo al teatro Grandinetti la stagione teatrale di Vacantiandu, 

l’apprezzatissima rassegna teatrale organizzata dall’associazione “I Va-

cantusi”, con la direzione artistica di Nicola Morelli e Diego Ruiz.  

Il sipario si è aperto il 2 novembre su “Il pomo della discordia”, con Carlo Buc-

cirosso.  

Tra i grandi artisti che si sono avvi-

cendati sul palco del teatro lametino 

Paola Tiziana Cruciani, che il 15 di-

cembre ha portato in scena lo spetta-

colo “Sugo finto”, di Gianni Clementi, 

affiancata da Alessandra Costanzo. 

  

Dopo la festa regionale del Teatro amatoriale, che ha consacrato le miglio-

ri compagnie teatrali calabresi del 2017, si riprende il 6 gennaio con lo 

spettacolo di Michela Andreozzi, “A letto dopo Carosello”, dedicato agli 

anni ’70. “Ci saranno musica e comicità di altissimo livello” - promette Nico 
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Morelli, reduce dal successo ottenuto a Catanzaro, Cleto e San Costantino 

con uno spettacolo dedicato alla canzone napoletana, ideato da Antonello 

Cascone, arrangiatore di Andrea Bocelli.  

Il 13 gennaio sarà la volta della “banda degli onesti”, che metterà in scena 

l’omonima commedia di Totò.  

“Il 20 gennaio – dice Morelli- ci sarà il laboratorio teatrale Rosarno 76, una 

storica compagnia che ha ripreso da poco le attività e che porterà a Lame-

zia “due giorni in pretura”, una farsa teatrale molto comica. Il tabellone di 

gennaio si chiuderà con Sasà Palumbo, che è ormai di casa a Lamezia es-

sendo stata codirettore artistico in stagioni precedenti. Con la compagnia 

“Acis - Il Sipario”, ci porterà “Il sole all’improvviso”, commedia molto comi-

ca, ma anche profonda per il messaggio che vuole esprimere, perché parla 

delle morti nella terra dei fuochi”.   

 
 

Il 10 febbraio sarà la volta del poliedrico Lello Arena con la pièce “Parenti 

serpenti”, mentre il 2 marzo sarà al Grandinetti Biagio Izzo, con un sequel 

di “Mi manda Picome” dal titolo “Dì che ti manda Picone”.  

Il 24 febbraio, sempre a teatro Grandinetti, i Vacantusi torneranno sul 

palcoscenico (dopo due anni di assenza) con lo spettacolo “Il morto è vivo”.  

Il 10 marzo toccherà all’altra compagnia lametina “Vercillo”, mentre il 25 

marzo l’associazione “Il volo delle Comete” di Amantea chiuderà la kermes-

se con “L’invisibile che c’è”. 

L’intensa attività teatrale di Vacantiandu comprende anche un percorso 

di formazione. “Oltre ai laboratori che teniamo settimanalmente in città- 

spiega Nicola Morelli- di cui due si svolgono gratuitamente presso l’istituto 

Campanella e l’IC di Sant’Eufemia, organizziamo anche sei seminari gra-

tuiti sul teatro, per addetti ai lavori e non solo”.  

Il primo di questo ciclo di appuntamenti è stato con Diego Ruiz, attore e 

regista, che ha parlato della struttura di una commedia sotto il profilo au-

toriale e attoriale, soffermandosi sulla scrittura, l’approccio al copione, la 
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regia, la scelta dei ruoli, il montaggio di una scena, le luci, le musiche, il la-

voro di squadra.  

Per Diego Ruiz è la prima esperienza come formatore. “E’ la prima volta 

che tengo un seminario- ci confida Diego- è stata un’esperienza che mi ha 

arricchito moltissimo, soprattutto sotto l’aspetto umano. Anche il pubblico 

ha partecipato con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco”.  

I successivi incontri saranno con il formatore teatrale Francesco Marino 

(20-21 gennaio, 17-18 febbraio e 3-4 marzo) e con Igor Loddo, attore e consu-

lente del teatro La Scala di Milano (3-4 febbraio e 17-18 marzo). 
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            Sponsorcaffè   
 

 
 

Impara l’inglese nella scuola giusta 
  
 

Unico Centro Autorizzato Cambridge English, Ente di formazione Accreditato 

dalla Regione Calabria per la Formazione professionale. Ente di formazione Lin-

guistica. 

La sede della FIVE si trova nella centralissima Via Avvocato Tomaino 15, a La-

mezia Terme, a ridosso del centro cittadino. 

Presso la sede FIVE avrai a disposizione aule didattiche e multimediali, una sala 

conferenze dotata di tutti i confort e dedicata a incontri e riunioni, laboratori 

linguistici e informatici dotati degli strumenti tecnologici più aggiornati. 

Insegnanti madrelingua certificati sono a tua disposizione per progettare con te il 

percorso più adeguato all’apprendimento o il perfezionamento dell’inglese. E’ pos-

sibile, inoltre, articolare la tua conoscenza della lingua inglese.  

La FIVE è l’unico Centro Autorizzato dal Prestigioso Marchio Internazionale 

Cambridge English. 

 

 
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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               Filmcaffè              

 

Cover boy l’ultima rivoluzione 

 
 

 
 
 

di Lina Latelli Nucifero 

 

L’emigrazione, tema dominante nel film drammatico “Cover boy- L’ultima 

rivoluzione” di Carmine Amoroso che ha inaugurato, all’interno della Bi-

blioteca Galleggiante del Tip Teatro di Lamezia Terme, la rassegna cine-

matografica “Mare davanti” sull’emigrazione composta da quattro pellico-

le   girate da bravi registi emergenti della cinematografia italiana.  Il film, 

introdotto dal suo curatore Stefano Perrella, cineasta lametino, racconta 

in tutta la sua drammaticità e veridicità le miserrime condizioni di chi 

viene da lontano e di chi, pur essendo italiano, lotta ugualmente ogni gior-

no per la sua sopravvivenza cercando di adattarsi a qualsiasi lavoro, 

quando riesce a trovarlo, tra l’indifferenza di uno Stato assente e noncu-

rante dei bisogni dei suoi figli.  

Presentato alla prima edizione del Festival Internazionale del Film di Ro-

ma, il film è stato   proiettato     in numerosi festival internazionali, rice-

vendo prestigiosi premi, ma è uscito in poche sale italiane il 21 marzo 2008 

grazie alla distribuzione dell’istituto Luce. Prodotto a basso prezzo con un 

budget di soli 300.000 euro, il film è stato prodotto in formato digitale Hdv 

Sony con una cinepresa maneggevole e di piccole dimensioni. Ambientato 

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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principalmente a Roma fra il Pigneto e la stazione Termini, ha come pro-

tagonisti Eduard Gabia, nel ruolo di Ioan, e Luca Lionello, nei panni di Mi-

chele, insieme a Chiara Caselli, nel ruolo di Laura) e Luciana Littizzetto 

quale padrona di casa dell’appartamento affittato a Michele. Al centro del 

film le vicissitudini di Ioan, un giovane di 23 anni di Bucarest, che, rimasto 

orfano di padre durante la Rivoluzione rumena del 1989, lascia la Roma-

nia per cercare fortuna in Italia in compagnia di un amico. Giunto da solo 

a Roma, unisce la propria solitudine a quella di un povero abruzzese Mi-

chele che lavora nella stazione. La vita, però, diventa dura per entrambi 

per la precarietà del lavoro e la difficoltà di farsi accettare dagli altri. In-

sieme, nonostante tutto, sognano di iniziare una nuova vita aprendo con i 

risparmi messi da parte un ristorante sul Delta del Danubio che dovrebbe 

essere denominato “Da Ioan e Michele”. Ma la speranza si infrange con la 

morte di Michele che si suicida non riuscendo a continuare a sopportare 

l’ennesima perdita del lavoro, il distacco dall’amico, che ha trovato un in-

fangante lavoro a Milano, e la privazione del suo amore gay, discreto e 

schietto, non protetto dalle convinzioni borghesi. Ioan decide di partire da 

solo in macchina in Romania per realizzare il progetto concordato con 

l’amico. La sceneggiatura appare ben bilanciata in tutte le sequenze del 

film dominato da   un colore sfumato ma che non offusca del tutto la sola-

rità delle immagini del paesaggio o di una Roma polverosa ritratta senza 

infingimenti grazie ad uno stile neorealista che risulta vincente. Il film di 

difficile realizzazione per la pochezza dei finanziamenti dimostra «come – 

ha chiarito Perrella – la scarsità dei mezzi non possa nulla di fronte alla 

grandezza delle idee». Al Tip Teatro Perrella, tra gennaio e marzo, dopo 

“Mare Davanti” presenterà una rassegna sui “documentari di creazione”, 

film di un filone poco conosciuto in cui la visione del regista incide pesan-

temente rispetto alla classica e consueta narrazione documentaristica. 

 

da Il Quotidiano del Sud 
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              Sponsorcaffè   

 

La piccola Trastevere 
 

Trattoria rustico d’elite nel cuore di Nicastro 
 

Piazza Mercato Nuovo– info 377 2723840  
 

                  
                           

Alfabyte computer 

Hardware, software, arredi e accessori per ufficio 

via Leonardo Da Vinci, 67 

tel. 0968/ 24826 
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                       Brani d’autore        

 

 
                                                realizzato dall’ Itg di Lamezia 

 

I nostri libri-caffè: 

Sulla sponda del fiume 

Il canto delle sirene 

Collezioni di cielo 

Sos matematica 
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 “Sulla sponda del fiume”  di Antonietta Vincenzo 

 
Con “La sponda del fiume” si conclude una trilogia che comprende anche Confiteor 

e Felicita. Si tratta di tre romanzi a sfondo storico che coprono, con le vicende 

narrate, tutto un secolo, il Novecento, con i suoi conflitti, i suoi cambiamenti, le 

sue ideologie.  

“Sulla sponda del fiume” ha come protagoniste Titti e Giovannella. Titti, donna ri-

belle e anticonformista, mette sotto accusa i comportamenti delle persone a lei più 

vicine. Sulla sponda opposta, Giovannella donna molto bella, ma fondamental-

mente vuota ed egocentrica, difende l’affetto morboso che la lega al suo gemello 

Gigi. Un rapporto conflittuale unisce e divide le due donne.   

I personaggi del romanzo, delineati dalla Vincenzo con uno stile narrativo forte-

mente introspettivo, si muovono in un contesto sociale politico e culturale com-

preso tra il periodo post-bellico e i nostri giorni. La riforma agraria, 

l’esistenzialismo, la rivolta studentesca del 68 che fanno da sfondo al racconto, so-

no testimonianze e ricordi personali dell’autrice, che li ha vissuti in prima perso-

na. 

 
 
“Per la prima volta si accorse di come il fratello stesse soffrendo. Lo percepiva da 

un insieme di sfumature. Dalla voce un po' dimessa, insolita in lui. Dall’aria sper-

duta, disorientata, come se il giovane si trovasse in un posto sbagliato e non sa-

pesse quale bivio dover imboccare per non incorrere in ulteriori errori. Lo perce-

piva, soprattutto, dal contegno studiato che Gigi teneva con lei. Gigi stava sempre 

attento a ciò che stava per dire quasi avesse timore di sbagliare con le parole, di 

ferire il suo orecchio con qualche frase inopportuna, di provocare la suscettibilità 

della sorella. In poche parole si era persa quella spontaneità che in passato aveva 

caratterizzato i loro incontri…”. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Sulla_sponda_del_fiume.html?id%3DwHL-jwEACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNFjz5rfU8EJBei_nlZf5JtHJHJvpQ&ust=1498686851070980
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“Il canto delle sirene”  di Lina Latelli Nucifero 

Nella silloge di poesie “Il canto delle sirene” s’intrecciano motivi che riconducono 
l’autrice alla ricerca interiore della propria identità, ad un sentimento di vanità 
delle illusioni quotidiane e ad una presa di coscienza delle problematiche esisten-
ziali. I temi dominanti della raccolta sono la solitudine, l’incomunicabilità, la so-
lidarietà, la speranza, la fede. Lina Latelli si interroga sul senso della vita, ma 
sente il dovere di guardare al cielo, senza esimersi dal gettare uno sguardo accan-
to e al di sopra. Nei suoi versi vi è religiosità e sono rappresentati degli scenari 
dominati da desolazione. Ma dalle macerie avviene la rinascita. Grazie al ri-
chiamo della poesia, seducente come il canto delle sirene, l’autrice si fa spazio per 
risorgere nelle pieghe.  
 

                      Illusioni 

S’adombra l’anima mia 

di gelo scaldandosi 

vana alle illusioni 

del giorno. 

Silenziose le ombre 

della sera mi rapiscono 

al mondo. 

Squarci di lontane 

risonanze prendono 

forme spettrali 

e voci roche 

di esistenze trascorse 

scandiscono nel buio 

i battiti veloci del tempo 

e il fluire vorticoso del vivere. 

Grevi s’abbassano 

le ciglie ai ricordi 

e sogno candidi gigli 

lungo i sentieri 

del cielo… 
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“Collezioni di cielo”  di Pasquale Allegro 

Il romanzo, scritto in uno stile elegante e asciutto al tempo stesso, è una radiogra-

fia dell’animo del protagonista. Un giornalista che, giunto alla soglia dei quarant’ 

anni, vive il disagio di un bilancio non soddisfacente tra desideri e realtà, alle 

prese con una quotidianità sempre uguale, con la paura di essere “sentinella di un 

cielo che non mi appartiene”. Una sensazione di inadeguatezza che si trasforma 

in sofferenza e in bisogno di cercare altrove il proprio posto nel mondo.   

Ed ecco che Pasquale inizia un viaggio introspettivo dell’animo, tra sentimenti, 
sensazioni, ricordi, pensieri e impulsi, per inseguire una verità che il destino gli 
sussurra continuamente.  

 

 

“Volevi che ti raccontassi una storia? Ascoltala leggendo. Io non dimentico tut-

to quello che ho passato, non dimentico i miei genitori; ogni volta che penso a loro 

mi viene da piangere, ma mi trattengo. Mi ricordo quando ero un bambino, inso-

litamente saggio, e seduto a tavola osservavo litigare i miei genitori e poi mia 

madre piangere e piegare la testa come per pregare, e ricordo mio padre che co-

munque non aveva sempre torto. Mi ricordo le attenzioni amare degli adulti per 

un bambino fragile e delicato. Ci sono tanti demoni che porto con me e non mi la-

sciano dormire in pace. Penso ai miei amici, a quelli rimasti giovani nei miei ri-

cordi e quelli che possono ancora parlarmi del loro futuro, dei loro sogni senza 

mai essere da me interrotti, nemmeno per un momento, nemmeno per un chiari-

mento. Io non dimentico il rumore delle partenze, all’inizio in cui senza dubbio la 

valigia scoppia ancora di felicità.  

Il tempo passa, comunque. Questa è l’unica certezza fra i tanti dubbi. Un Amle-

to che si crogiola in salotto. E poi non c’è odio nel mio cuore, basta questo, il resto 

non conta, il resto sopravvive al ragazzino che ero, alle sensazioni di sentirmi 

sminuito e colpevole. Che Dio mi perdoni se io voglia ancora odiare il passato: mi 

sono detto che non c’erano colpe ma solo follie, e le follie, si sa, si perdonano più 

facilmente”. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Collezioni_di_cielo.html?id%3D-XhKjwEACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AFQjCNGY4XZgqgmXPoUxNw1umYGoGpDMvg&ust=1498687050563321
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Sos matematica- La matematica in quattro e quattr’otto 

di Antonella Mongiardo e Antonietta Vincenzo 

 

 
Il presente manuale si rivolge principalmente agli studenti in uscita dalla scuola 

superiore e intenzionati a proseguire gli studi scientifici, ai quali si offre 

un’occasione per migliorare l’approccio con l’analisi matematica. Al fine di ren-

dere più piacevole la lettura le autrici hanno alternato la teoria alla narrazione, 

offrendo al lettore racconti, aneddoti e curiosità matematiche, nonché interessan-

ti esempi di applicazioni matematiche a problemi reali. Per questo motivo, il li-

bretto si rivolge non solo agli studenti, ma a tutti i curiosi della matematica, nella 

speranza di stuzzicare in loro l’interesse. Speriamo di essere riuscite, almeno in 

parte, nel nostro intento. 

 

 
 

“Se facciamo una passeggiata in giardino e osserviamo, per esempio, una marghe-

rita o un girasole, possiamo vedere che in ogni infiorescenza compare una dispo-

sizione a spirale, sia in senso orario sia in senso antiorario, e precisamente vi sono 

21 spirali in senso antiorario e 34 in senso orario.  

I fiori, in gran parte, presentano un numero di petali uguale ad un numero della 

serie di Fibonacci. Esistono pochissime specie, come il quadrifoglio, che non ubbi-

discono a questa legge. Ma trovare un quadrifoglio in natura è un fenomeno al-

quanto raro, se non impossibile, tanto che incontrarne uno sul proprio percorso è 

come trovare un tesoro”. 
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                         Sponsorcaffè   

 
    Ecco i miei gioielli 

                    
 
Ritrovarsi in un mondo seducente, che splende di luci e colori. Volteggiare in 
un’atmosfera rarefatta, dove l’unica dimensione è la bellezza dell’oro e delle pie-
tre preziose. Vagare senza meta in un tempo indefinito, respirando il profumo di 
momenti irripetibili, scanditi dalle lancette di un Rolex superbo. Seguire il giocoso 
rincorrersi delle perle lungo intrecci di fili d’oro, per poi lasciarsi catturare da un 
anello di luce, simbolo d’amore eterno. Mentre, complice di questo incanto, una 
luna d’argento si riflette nell’acqua marina dai riflessi smeraldo.  
Non è un sogno. E’ l’emozione unica che si vive nel mondo di Ester Tropea.   
Via Metauro 7 e corso G. Nicotera 152. 
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                    Campagna di  sensibilizzazione                             

   

facciamo nostro lo spot di invito alla lettura ma…  

Scusate se non mostriamo Belen! 

 
Per dare concretezza al “Patto per la Lettura” promosso dal Ministero dei Beni Culturali, la Direzione Creativa di Mediat ha ideato una campagna che vede protagonisti gli artisti, i conduttori e i giornalisti delle reti Mediaset. 

“In seguito all’appello lanciato dal Ministro 

Dario Franceschini alle emittenti italiane 
per promuovere la lettura in televisione, il 
24 maggio 2016 è stato firmato il 'Patto per 
la Lettura', sottoscritto dallo stesso ministro e 
dalle principali televisioni italiane, che han-
no messo a disposizione le proprie star, per 
convincere gli Italiani a leggere di più. Ma, 

evidentemente, qualcosa non ha funzionato, a giudicare dai risultati delle ultime 
statistiche sulla lettura di libri.      
In Italia oggi ci sono oltre 4 milioni di non lettori di libri in più rispetto al 2010. 
Nel 2016 33 milioni di persone con più di 6 anni (57,6% della popolazione) non 
hanno letto nemmeno un libro di carta in un anno.  
Nel Sud ci sono il 69,2% di “non lettori” con una punta del 73% in Calabria, il  
+13% rispetto al Centro (55,8%) e il +19% rispetto al Nord (49,7%).  
L’elemento interessante che emerge da questa indagine è che l’aumento dei non 
lettori non c’è stato, stranamente, tra le categorie culturalmente più “disagiate”.  
I non lettori sono aumentati, invece, tra le persone che fruiscono maggiormente di 
prodotti culturali, che vanno al cinema o a teatro, frequentano i musei, mostre, 
concerti, che leggono i quotidiani, usano Internet e le nuove tecnologie.  
Anche in Calabria, per fortuna, c’è chi smentisce le statistiche. Come Piero Ma-
stroianni, lametino, ex accertatore Siae, il quale possiede nella sua libreria mi-
gliaia di libri, tutti letti. 
Piero, nostro testimonial nella campagna di invito alla lettura “Scusate se non 
mostriamo Belen”, ci convince a leggere di più: 
“Leggere è bellissimo. Si può fare a qualsiasi età ed in qualunque luogo. Basta esse-
re intelligenti e curiosi ed inoltre la maggior parte dei libri, anche i più affasci-
nanti, si possono avere gratuitamente”. 
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Se lo dice lui! 
“Nel libro trovi cose che nel film non trovi” 

 
Claudio Cosentino, scenografo 

 

E se lo dice uno scenografo di successo come Claudio Cosentino, che per mestiere 

traduce le sceneggiature in immagini, ci dobbiamo credere. Siamo curiosi di sape-

re qual è l’ultimo libro letto da Claudio, ospite del nostro caffè. Grazie a Lui, risco-

priamo il fascino di un classico che insegna quanto può essere sottile il confine tra 

giustizia e ingiustizia.  

“Il nome della rosa. Un libro tornato molto in auge dopo la morte di Umberto Eco. 

Sto analizzando questo testo anche con i miei studenti, perché è un classico in-

tramontabile, che ha molto da insegnare anche dal punto di vista artistico”.  

Claudio Cosentino, scenografo di Tutankhamon, del Dracula in 3D di Dario Ar-

gento e docente all’accademia di belle Arti di Catanzaro, ci spiega perché il per-

ché di questa scelta, sia come lettore che come scenografo. “Sto rileggendo molto 

volentieri questo libro da cui è stato tratto Il film Il nome della rosa, di Jean jac-

ques annau, che fece vincere il David di Donatello al nostro Dante Ferretti. Con i 

miei allievi abbiamo fatto il confronto tra la lettura del romanzo e la sceneggia-

tura del film, che presentano differenze sostanziali. Mi piace moltissimo 

l’ambientazione medievale e crepuscolare. Umberto Eco è stato talmente preciso 

nella descrizione di questa abazia da disegnarne una pianta bellissima. Come sce-

nografo analizzo i dettagli, curati molto bene nel film, ma devo dire che nel libro 

tu scopri cose che nel film non trovi, come le descrizioni dei personaggi, certe 

sfumature psicologiche, situazioni che portano i personaggi a fare delle scelte. 

Nell’era della velocità il libro di Umberto Eco, nato negli anni ’80, offre una lettu-

ra tranquilla e riflessiva. Oggi, i romanzi lasciano spazio all’autointerpretazione. 

Invece il nome della rosa è un giallo storico, descrittivo, immersivo, non lascia 

spazio all’immaginazione ma alla riflessione. Se lo leggi, ti immergi, entri in quel 

luogo, con quei personaggi, senti quei rumori. E sei portato a riflettere”.  
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Chiedetelo a lui! 
 “La cultura? E’ il vero antidoto contro la violenza” 

 

  
Pasqualino Rettura, cronista 

 

   Pasqualino Rettura, giornalista de Il Quotidiano del Sud e caporedattore della 

pagina di Lamezia, è un amico affezionato del nostro Caffè letterario.  

Pur essendo specializzato in cronaca nera e giudiziaria, Pasqualino riserva sem-

pre ampio spazio alla cultura. Egli stesso, l’anno scorso, ha promosso insieme ad 

Antonella Mongiardo, un caffè culturale dal titolo “Il profumo delle pagine”, per 

rilanciare il fascino della carta stampata.  

Un dibattito stimolante ha animato lo scorso Natale il foyer del teatro Grandinet-

ti, che ha visto la presenza di diversi esponenti della cultura, i quali hanno messo 

in luce nei loro interventi le risorse letterarie e artistiche di Lamezia.  

Pasqualino Rettura ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative cultu-

rali. “In una città come Lamezia tristemente nota per i fatti di cronaca nera- ha 

detto- la cultura è importantissima. Non solo perché dà respiro e prestigio alle 

pagine, ma anche perché è l’unico antidoto contro la violenza”. 

Rettura ha rimarcato, in particolare, il valore sociale dei caffè letterari. “In 

un’epoca in cui il dibattito è ormai virtuale e monopolizzato dai social- ha detto- è 

importante avere un luogo fisico dove ritrovarsi, per confrontarsi e scambiarsi 

idee”.  
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                            Sponsorcaffè           

                     CORTESE   outlet          

      
  

Abbigliamento uomo, accessori, calzature. Sconti tutto l’anno dal 30 al 70%. 

Harmont & Blaine,  Burberry,  Refrigue,  Trussardi,  Piero Guidi,  Liu-Jo,   Guess. 

Via XX Settembre,  n° 24 

 “Parole e pensieri”  cartoleria 

     
viale 1°maggio, 81 Lamezia Terme (CZ) 

tel. 096827371 
 

Centro commerciale “Due mari” Maida (cz) 
tel.0968751307  www.paroleepensieri.it     

 

http://www.paroleepensieri.it/
https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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                 Musicaffè         

 

In scena al teatro Umberto il Duo Pietrodarchi- Lucini  

Lamezia ammaliata dal tango 

 

 
 

di Lina Latelli Nucifero 
 

Il Duo, composto da Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e Luca 

Lucini alla chitarra, ha dato vita ad un concerto fantastico facendo respi-

rare ai numerosi spettatori del Teatro Umberto di Lamezia Terme l’aria 

tanguera   attraverso l’esecuzione di musiche dense di passione di Astor 

Piazzolla, Ariel Ramirez, Matteo Falloni, Angel Villoldo. Il concerto, dedi-

cato al Tango, è stato organizzato da Ama Calabria nell’ambito della sua 

stagione musicale, con il sostegno economico del MiBact e della Regione Ca-

labria. Fin dalle prime note dell’Oblivion  di Piazzolla, i due artisti  hanno 

evidenziato una grande capacità di creare   una musica ammaliante fatta 

di abbandoni, sincerità, complicità e, soprattutto, interiorizzata ed esegui-

ta a memoria. «Memorizzare queste musiche è indubbiamente un fatto 

importante–  ha spiegato Mario Stefano Pietrodarchi alla fine del concerto 

– perché ha consentito a me e a Luca di poter suonare molto bene questa 

musica così profonda e di essere liberi nell’interpretazione”. I due artisti, 

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0
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che si sono esibiti in tutto il mondo eseguendo musiche composte dal Sette-

cento ad oggi, hanno sprigionato dagli strumenti indescrivibili   sonorità 

deliziando le orecchie e la mente del pubblico incantato da un’atmosfera 

magica specialmente durante l’esecuzione di determinate musiche come 

Adios nonino, Ausencias, Ave Maria di Piazzolla, Jewel e Felix Tango di 

Matteo Falloni, Alfonsina y el mar di Ramirez. Immenso, quindi, 

l’apprezzamento per il raffinato concerto e per la straordinaria perfor-

mance dei musicisti. In modo particolare si è fatto notare Mario Stefano 

Pietrodarchi nel presentare con convinzione e persuasività le musiche dei 

più grandi ed apprezzati cantori del tango, accompagnandole con 

l’armonioso movimento del corpo e suscitando forti emozioni e suggestioni 

sempre   in perfetta osmosi con Luca Lucini. «Il mio connubio tra musica e 

movimento fisico - ha chiarito il musicista Pietrodarchi – è stato sottolinea-

to in tutto il mondo da molti critici secondo i quali lo strumento è una pro-

secuzione del mio corpo. Io, mentre suono la fisarmonica, cerco di ripro-

durre il suono più bello in assoluto. Chiudo gli occhi e immagino un viaggio 

all’interno della musica del tango che ci ricorda il lungo viaggio oltreocea-

no dei nostri antenati, dei nostri nonni, dei nostri  bisnonni. Quindi per me 

è come un viaggio al di là dell’acqua partendo da un porto dell’Italia per 

arrivare a Rio de la Plata e a Buenos Aires. Non riesco a controllare la 

mia mimica e questo non lo so spiegare». Alla fine della serata, il Duo, sod-

disfatto dei consensi dell’uditorio, ha regalato il bis eseguendo un altro 

brano di Piazzolla e la colonna sonora del film  “Il  postino” con Massimo 

Troisi,  composta da Luis Bacalov, vincitore del premio Oscar. Nato a San 

Martin, vicino a Buenos Aires nel 1933 e deceduto recentemente, Bacalov 

ha firmato le colonne sonore di Django, Fellini, Scola, Pasolini e numerosi 

spaghetti western. 

 

 
 

da Il Quotidiano del Sud 
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                  Crema di caffè     

 
Per donare un sorriso a chi soffre  

Concerto di Natale in corsia 

 

 
il coro di Sara Saladino 

 

di Antonella Mongiardo 

 

Donare un sorriso a chi soffre e fargli sentire la gioia del Natale. E’ questo lo spi-

rito dell’iniziativa “Festa di Natale in ospedale”, ideata dodici anni fa dalla dot-

toressa Annamaria Mancini, che si è svolta anche quest’anno nel nosocomio di 

Lamezia Terme. 

Medici e volontari hanno portato animazione e allegria nei reparti dell’ospedale 

Giovani Paolo II, dove è stata allestita una scenografia natalizia, a base di prese-

pe, albero di Natale, festoni e stelle colorate che danno un tocco d’allegria a tutta 

la struttura.  

La tradizionale festa di Natale è iniziata con la Santa Messa, officiata nella cap-

pella dell’ospedale da padre Giuseppe Ferrara, a cui ha preso parte il personale 

sanitario. Tra i presenti, il dottor Carmine Zoccoli e le dottoresse Mancini, Bruni, 

Massimo, Firorelli, Crescenzo, Ciriaco e Orlando. 
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La celebrazione religiosa è stata accompagnata dal coro di Sara Saladino. I musi-

cisti si sono, quindi, portati nelle varie corsie per far visita ai malati e intonare 

allegre canzoni natalizie.  

E’ seguito il buffet preparato dai volontari dell’associazione Nuvola, i quali hanno 

fatto il giro dei reparti per offrire ai pazienti dei vassoi con tanti tipi di leccornie.  

Nuvola è stata fondata tre anni fa da Gina Cortese, una lametina molto sensibile 

alla sofferenza altrui, specialmente da quando, tredici anni fa, ha perso una per-

sona cara in seguito ad una grave malattia. I volontari di Nuvola assistono i ma-

lati, danno loro il vitto, li accompagnano ad effettuare visite e analisi, dialogano 

con loro per lenirne la sofferenza. “In ospedale- dice la signora Gina- la percezione 

della realtà è molto diversa rispetto all’esterno e, paradossalmente, quando si sta 

male si apprezzano di più le gioie della vita. Ieri, per esempio, una signora era 

preoccupata perché la mamma ricoverata si rifiutava di mangiare la pastina e 

reclamava qualcosa di diverso. Mi sono attivata e le ho procurato un menù a base 

di pasta al sugo, carne e frutta. La paziente ha finalmente mangiato e la figlia si 

è tranquillizzata”.  

Ecco perché i volontari di Nuvola mettono a disposizione molte ore del proprio 

tempo libero per dare sollievo ai malati, cecando di strappar loro un sorriso e di 

soddisfare piccoli desideri, come mangiare un piatto di pasta, anziché il solito 

brodino. Piccole cose, che possono sembrare grandi a chi è costretto in un letto 

d’ospedale.    

 

 

 

l’orchestra nei reparti dell’ospedale  
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    Evento letterario     

“Tra i flutti della bassa marea” 
Il nuovo romanzo di Antonietta Vincenzo  

(a breve in libreria) 
 

 

Grazie alla fantasia e alla raffinata penna di Antonietta Vincenzo anche un mu-

seo archeologico può prendere vita… e regalare emozioni 

“…Seduto accanto a lei, Lucio continuava a starsene in silenzio. Valentina lo 

guardò in modo obliquo, nella penombra. Il suo volto, stranamente, non era cor-

rucciato. Disteso e rilassato il giovane si godeva la frescura di quel verde tunnel 

nel quale si trovavano immersi. E dava l’impressione di star bene in compagnia di 

lei.  

Rispettosa come sempre dei suoi silenzi, Valentina non se la sentiva proprio di 

appesantire con inutili parole l’atmosfera rarefatta e rilassata che avvolgeva la 

quiete di quella notte di plenilunio.  

Continuò invece a guardarsi in giro. Il suo sguardo si posò su una fila di palazzot-

ti che fiancheggiavano la piazza. Ne osservò l’architettura un po’ anonima.  

A differenza dell’austero palazzo adibito a biblioteca comunale, che li precedeva 

con la sua imponente ed elegante architettura, quei palazzi avevano uno stile 

ibrido tra l’antico e il moderno. Tuttavia, sotto l’effetto del chiarore lunare acqui-

stavano anch’essi un certo fascino, che richiamava un tempo ormai passato.  

La ragazza osservò, poi, l’altra fiancata della piazza. Rimirò a lungo, con l’occhio 

della notte, l’antico monastero benedettino adiacente al museo che lei ben cono-

sceva. Alla luce soffusa della luna, le appariva diverso. Aveva un aspetto spettra-

le. La stessa sensazione di mistero ispirava l’immagine notturna del museo.  Tutto 

contribuiva a creare attorno alle due strutture un’atmosfera sfumata, irreale, un 

alone di magia e stregoneria, come se esse fossero attorniate da presenze invisibi-

li…”.  
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L’annuncio al Lamezia Film Fest 

Abel Ferrara girerà un film su Padre Pio                               

 

di Lina Latelli Nucifero 

 

 
Abel Ferrara 

 

Il grande regista, attore, sceneggiatore e musicista statunitense Abel Fer-
rarra sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ha annunciato 
che girerà un film su Padre Pio di Pietrelcina con Willem Dafoe che si ispi-
rerà al documentario già realizzato sul Santo. Abel Ferrara ospite del La-
mezia Film Fest, giunto alla quarta edizione e svoltosi nell’arco di cinque 
frenetiche giornate presso il Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia 
Terme, ha ricevuto un prestigioso premio, soprattutto, per la sua   carrie-
ra. «È un riconoscimento tributato  ad  uno dei più controversi dello scena-
rio americano, maestro assoluto del cinema contemporaneo, che ha fatto 
della violenza  urbana, della sessuofobia e del rapporto tra colpa e inno-
cenza  i cardini della propria poetica» ha  affermato il direttore artistico 
del Fest Gianlorenzo Franzì nel corso della premiazione dei migliori cor-
tometraggi partecipanti  al concorso internazionale  “Colpo d’Occhio”, con-
dotto dal regista lametino Mario Vitale,  degli astri nascenti del cinema 
italiano del settore “ Esordi d’Autore” tra cui Enrica Guidi, madrina del 
Fest e l’attrice e regista catanese Donatella Finocchiaro. Un premio specia-
le è stato consegnato anche al cantautore Vinicio Capossela per la produ-
zione del docufilm “Il paese dei coppoloni”. Dalla conversazione, intavolata 
dal direttore artistico Gianlorenzo Franzì con Abel Ferrara e con lo stesso 
Capossela, sono emersi interessanti aspetti della vita e della complessa at-
tività dell’eclettico artista newyorkese. Abel Ferrara, nato nel Bronx (New 
York ) e tradotto da una interprete, dopo aver dichiarato  con orgoglio  le 
sue origini italo- americane ( suo padre era di Sarno e la madre figlia di 
immigrati irlandesi), ha esposto i motivi che lo inducono a dedicare un film 
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al Santo di Pietrelcina, sempre disposto ad «ascoltare   le persone, i pro-
blemi delle persone, il dolore delle persone»,  ritenuto un eroe anche se « 
considerato  un po’ pazzo dalla Chiesa e dotato di  una gran forza d’animo 
per essere rimasto fino alla morte a San Giovanni Rotondo dove aveva co-
struito l’ospedale». Interessante la concezione di Abel Ferrara sulla filoso-
fia del peccato e della redenzione espressa nei tre film, Il cattivo tenente, 
Occhi di serpente e The Addiction, ambientati in città cupe e violente in 
cui si aggirano personaggi tormentati, spesso drogati o alcolizzati, emargi-
nati ma sempre alla ricerca della redenzione.« In ogni peccatore  c’è la vo-
glia di liberarsi dal peccato che   è una piccola possibilità della mia spiri-
tualità ma non è la cosa principale della mia opera. Non c’è grazia senza 
peccato e viceversa». In riferimento al documentario “Piazza Vittorio” 
sull’emigrazione Abel Ferrara ha sostenuto di aver raccontato la vita di 
quelle persone, differenti tra loro, che vivono in quel quartiere. «Io - ha ri-
ferito Abel – vivo a Piazza Vittorio, tra la Stazione e San Giovanni, non 
arrivo nemmeno fino a via Nazionale, so che esistono altre Roma bellissi-
me ma io ho raccontato la mia, fatta di persone, musica e ristoranti». E in-
fine ha parlato della sua amicizia con Christofer Walken e della sua sco-
perta in Europa avvenuta allorquando, nel 1989, tornando a lavorare con 
Nicolas St. John, diresse il film King of New York interpretato da Christo-
fer Walken che -  secondo    Ferrara - «che era semplicemente meraviglioso 
e di cui sente molto la mancanza». Il film fu girato con un budget di 5 mi-
lioni di dollari e ottenne un grande successo di pubblico e di critica, apren-
do al regista, secondo molti critici,  le porte della notorietà in Europa. 

da Il Quotidiano del Sud 
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         Curio-city    

 

 

 

Curiosità e misteri a Lamezia  
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I suoi primi 50 anni 

Raccontati 50 anni della storia di Lamezia Terme nell’ultimo libro di 
Gianni Scardamaglia 

 

di Lina Latelli Nucifero 

 

Scardamaglia, Riolo, Bevilacqua, Saladini, Pingitore 

 

 

«Procurare ai giovani delle scuole uno strumento per conoscere meglio la città e 

ai lettori, più avanti negli anni,  rammentare qualche sprazzo del loro passato» è 

l’obiettivo che  Gianni Scardamaglia  si prefigge nel suo libro “ La storia di Lamezia 

Terme ( 1968 - 2018 Cinquant’anni di storia e politica)” illustrato  nel corso di un incon-

tro svoltosi presso l’istituto comprensiva “ Perri – Pitagora” nella ricorrenza del 50° 

anniversario della fondazione della città di Lamezia. L’autore intende colmare il 

vuoto della storia lametina  lasciato dagli storici che hanno raccontato Nicastro, 

Sambiase e Sant’Eufemia dalle origini al Medioevo, fino all’epoca moderna affin-

ché la conoscenza del passato possa offrire una lettura autentica del presente an-

che in prospettiva del futuro. Gianni Scardamaglia lo fa attraverso un’oculata ri-

cerca basata  sulle  memorie storiche racchiuse in un paio di pubblicazioni, sui 

verbali dell’ufficio comunale, sui siti del Senato e della Camera riuscendo in tal 

modo a delineare un nitido quadro politico, sociale, economico e strutturale che 

oscilla tra il 1968 e il 2018. In evidenza i fatti di cronaca, l’escalation  della crimi-

nalità organizzata, la crescita urbanistica ed infrastrutturale,   lo scioglimento 

dei consigli comunali, i nomi di chi ha gestito la politica e la cosa pubblica:  sena-

tori, deputati,  consiglieri regionali,  sindaci e  consiglieri comunali. Nel tracciare 

il  percorso storico Gianni Scardamaglia si sofferma sulle vicende antecedenti la 
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controversa  unità voluta   dal senatore Arturo Perugini e sulle motivazioni che 

lo indussero ad unificare i tre comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia con 

l’intento di costruire una grande città, sull’esempio di  Brasilia, che potesse diven-

tare polo industriale e punto nevralgico dell’intera regione per la comunicazione 

su strada, su ferro e per aria. Ad introdurre l’incontro, moderato dalla giornali-

sta Ketty Riolo, la dirigente  dell’istituto comprensivo “Perri- Pitagora” Teresa 

Bevilacqua la quale ha riferito di aver colto  nel libro le emozioni, i sentimenti, 

l’amore per la città, per  la  famiglia e per gli  alunni, di quest’ che ha voluto rac-

contare 50 anni di storia di Lamezia da semplice  cittadino testimone degli eventi, 

con lo sguardo rivolto  ad una prospettiva di sviluppo turistico, economico, cultu-

rale ed ambientale. Sono seguite le riflessioni del  professore Fernando Pingitore, 

amico d’infanzia dell’autore, secondo il quale «il libro non è polemico neanche ne-

gli argomenti più accesi», anzi dovrebbe entrare nelle scuole. Andando a ritroso 

nel tempo, Pingitore  ha ricordato l’unificazione di Lamezia,  quando aveva ap-

pena 16 anni, di cui  non  conosceva « i vantaggi» e la sua partecipazione alle 

manifestazioni  studentesche degli anni sessanta per l’istituzione dell’Università  

a Lamezia Terme. Il dirigente scolastico in pensione Vincenzo Saladini ha affer-

mato che , a distanza di 50 anni, «Lamezia Terme è una realtà consolidata» an-

che se permangono delle differenze nei  tre ex comuni. L’unificazione «è stata un 

valore aggiunto» pur esprimendo le diverse  dimensioni delle tre realtà territoria-

li,  ma «certamente non ha portato quello che si sperava all’inizio». Pertanto é ne-

cessario indirizzare le nuove generazioni verso il  cambiamento della  mentalità  

volta   al «rispetto della cosa pubblica» e di se stessi. « Ognuno – ha concluso Vin-

cenzo Saladini - deve sentirsi responsabile e parte attiva nel quotidiano». Lamezia 

ha bisogno di  crescere di più con l’aiuto di tutti perché - come ha precisato  Gian-

ni Scardamaglia – «i veri responsabili non sono i politici ma siamo noi attraverso 

il voto. Il voto non va sprecato ma usato bene perché è l’unico strumento di demo-

crazia che abbiamo e che ci dà la possibilità di cambiare le cose». 
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Silenzio, parla Agnese! 

La tavola, come spazio comune di arte e cultura 

 

 
Da sinistra: Iacopetta, Gigliotti, Cimino 

 

 

di Lina Latelli Nucifero  

«Ho cominciato questa avventura con l’obiettivo di rappresentare una Calabria 

bella e pulita, di far vedere che ci sono ragazzi come me che non si arrendono di 

fronte alle difficoltà che incontrano in Calabria e, comunque, restano coraggio-

samente per provare a costruire qualcosa in questa terra».  

Lo ha affermato la giovane lametina Agnese Gigliotti, reduce dal recente trionfo 

riportato al programma “Cuochi d’Italia” su Tv8, nel corso di una breve cerimo-

nia durante la quale il Centro Culturale “Samarcanda” le ha consegnato un pre-

zioso premio nella ricorrenza del 50° anniversario della fondazione della città di 

Lamezia. «Il riconoscimento alla giovanissima Agnese Gigliotti – ha affermato la-

presidente di “Samarcanda” Manuela Iacopetta - rientra nel nostro obiettivo sta-

tutario di rimarcare tutto quello che c’è di positivo nella nostra terra di Calabria, 

le tante persone talentuose e le cose belle che Agnese rappresenta magnificamente 

con la sua creatività nell’arte culinaria». Agnese Gigliotti, classe 1996, responsabi-

le delle cucine di “Calabria al Cubo” di Nocera Terinese, classificandosi come “mi-

glior cuoco regionale”, ha portato in auge i valori della gente di Calabria e delle 

sue tradizioni aprendo una finestra di speranza per i giovani e di prospettive di 

sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. A distanza di pochi giorni 

dalla vittoria, Agnese Gigliotti confessa di sentire ancora il calore dimostratole 

dai lametini e dai calabresi e consiglia ai suoi coetanei di seguire la propria pas-
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sione. “Io, anche se ho scelto una strada difficile, ho raggiunto il mio obiettivo 

svolgendo un lavoro che necessita di studio.  Nella cucina bisogna studiare le 

temperature, la chimica, la biologia, le materie prime. Una volta si pensava che il 

mestiere del cuoco appartenesse ai più vagabondi, ma ora non è così perché dietro 

c’è tanto studio, anche se si tratta di un lavoro pratico dove la bravura si dimo-

stra sul campo». Agnese Gigliotti non si ferma mai, studia e va avanti alla ricer-

ca di nuove ricette oltre a quella della melanzana alla menta. «Nel mio ristorante 

– dichiara - ho rimodernato le crocette con i fichi secchi e il mandarino, cercando   

sempre di rispettare le tradizioni e interpretandole in chiave moderna. Soprat-

tutto, cerco di far conoscere nel resto d’Italia una Calabria diversa con le sue ec-

cellenze, tra cui   le erbe aromatiche e i suoi prodotti unici come il bergamotto, la 

liquirizia, l’anice nero della Sila».  

La premiazione di Agnese Gigliotti ha offerto al Centro Culturale “Samarcanda” 

l’opportunità di «non parlare – ha precisato la vicepresidente Michela Cimmino – 

di una terra poverina e derelitta, ma della ricchezza che è la terra, della bellezza 

della natura che abbiamo intorno e che si va a realizzare sulla tavola, la quale  

diventa uno spazio comune di arte, cultura e relazione. Il cibo non è solamente 

aspetto effimero e semplice piacere del gusto ma diventa rapporto intimo con 

l’altro e rappresenta l’eredità che abbiamo ricevuto dal mito risalente al periodo 

anteriore alla guerra di Troia». Una eredità ricevuta da Persefone che arrivò in 

Calabria dall’Ade per rendere feconda questa terra che va valorizzata e rinvigo-

rita. «Credo che Agnese -ha concluso la vicepresidente Cimmino – sia partita nella 

giusta maniera perché il fatto di valorizzare la tradizione significa appaesamen-

to, significa sentire l’appartenenza alla propria identità sia che restiamo qui e sia 

che andiamo in qualche parte dove la portiamo con noi». 
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         Sponsorcaffè   

Caffè letterario DolceAmaro 
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Guida Michelin 2017     
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                     Tel. 0968/93385   
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Natale a colori…malgrado tutto! 
 
L’assenza delle luminarie ha contribuito a conferire alla città un aspetto alquanto 

anonimo e sottotono. Quasi spettrale in certi momenti della giornata, quando i 

negozi sono ancora chiusi e le vie cittadine sono deserte e silenziose.  

Quest’anno non è stato facile entrare nel clima natalizio senza gli alberi illumina-

ti e le strade vestite a festa. Per fortuna, a creare un po' d’atmosfera ci hanno 

pensato i commercianti e le vetrine dei negozi, addobbate a tema, e le decorazioni 

in legno con cui sono state adornate le rotonde stradali. Ha riscosso apprezza-

mento, in città, l’iniziativa di abbellire le rotatorie, riproposta per il secondo anno 

consecutivo dalla cooperativa “Malgrado Tutto”.  

Candele, renne, caprette, gufi, pecorelle, giraffe, ippopotami, trenini, mulini a 

vento, candele, babbi natale fanno bella mostra di sé in tutte le rotonde, piccole e 

grandi, della città. L’ idea di trasformare in abbellimenti natalizi i materiali di 

scarto provenienti dalla pulizia del verde pubblico è stata realizzata dai migranti 

ospiti del centro di accoglienza di Pian del Duca gestito dalla cooperativa Mal-

grado Tutto.  

I immigrati hanno dato vita ad un vero e proprio laboratorio per la lavorazione 

di tronchi, da cui son state ricavate delle sculture ecologiche, utilizzate per dare 

un tocco natalizio alla citta. Un tocco originale e a costo zero. Da tre anni i mi-

granti stanno pulendo la città, ma dallo scorso Natale il presidente della Malgra-

do Tutto Raffaello Conte ha avuto l’idea di trasformare in sculture natalizie il le-

gname raccolto facendo pulizia nei fiumi e nei parchi.  

L’idea è stata molto apprezzata dai cittadini, che hanno bombardato la coopera-

tiva di telefonate e massaggi su facebook, esprimendo il desiderio di acquistare le 

sculture per le decorazioni domestiche. Le statuine non sono state messe in vendi-

ta, però ne sono state donate moltissime, soprattutto ai bambini e alle persone an-

ziane. Bravo Raffaello, e una per noi?    
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                Buon 2018!      

Dal comitato Caffè letterario 

 

Messaggio di Natale 
   

     Con ironia e fantasia si accende la città 

 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del caffè 

letterario: gli autori, gli ospiti, gli sponsor e gli amici che sono stati con noi. 

Grazie, di cuore, a tutti! 

 

Stampato in proprio,  

non periodico,  

abbinato all’evento culturale “caffè letterario”. 

Lamezia Terme, dicembre 2017 

             

https://www.bing.com/images/search?q=caff%c3%a8+immagini&view=detailv2&&id=CD4BBAA3C41FCD5FFDD6A819192F0BF26ECFCBBD&selectedIndex=0&ccid=vP2QAibV&simid=607997749135934206&thid=OIP.Mbcfd900226d5f65a6b5e08d8912c8e22H0

