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Arte Città Amica ha orga-
nizzato una splendida mo-
stra, intitolata “L ’Arte incon-
tra la Poesia”  che è visita-
bile sino al 23  ottobre negli
splendidi spazi espositivi del-
la Biblioteca Civica Villa Amo-
retti Corso Orbassano, 200
Torino. Si tratta di una collet-
tiva, a tema libero, alla quale
partecipano gli artisti di “Arte
Città Amica”, che ha come
evento parallelo opere ispira-
te alla poesia “Il mare è cal-
mo stanotte ” del poeta sta-

tunitense Lawrence Ferlin-
ghetti , icona e ultimo vate
della Beat Generation ameri-
cana, che da 7 anni, puntual-
mente,  seleziona una delle
sue poesie per la libera inter-
pretazione degli artisti, un pro-
getto in collaborazione con
l’associazione “Immagine &
Poesia” portato avanti nel
tempo con successo ed ap-
prezzamento di critici e visi-
tatori. L’evento è stato segna-
lato anche dall’agenzia di pub-
blicità di Lawrence Ferlinghet-
ti a San Francisco.  La mo-
stra è visitabile, a ingresso li-
bero, con il seguente orario:
lunedì 15.30 - 19.30-  dal
martedì al venerdì 8.15-19.30
- sabato 10.30 - 17,30. Ecco
tutti gli artisti che partecipa-
no a questo importante even-
to culturale: Actis Giampiero,
Albanese Egidio, Alderucci

Nelle sale della Biblioteca Civica
torinese di V illa Amoretti

Poeti e pittori
si incontrano nei dipinti

Corrado, Azzarita Mauro, Be-
nedetti Giulio, Berardi Enrica,
Bilucaglia Sergio, Branca
Antonio, Caldera Valeria, Car-
luccio Serena Solange, Cer-
vellera Anna, Chiarelli Lidia,
De Leonardis Alfredo, De
Mattei  Elsa, De Stefano Mi-
chele,  Ducato Piero, Facello
Valeria, Fassone Franco, Fer-
rari  Renata, Finetti Silvia,
Francone Luciana, Gariglio
Paolo Lello, Gentile Carla,
Ghirelli Fanny, “Giancastelli”
Gian Luigi Castelli  Giovena-

le, Gotta Franco,  Hossein-
zadeh Samira, Isaia Fioren-
zo, Lanatà  Gaetano, Lazza-
retto Elda, Lucatello Gabriel-
la,  Mamona Vigna Ger-
main, Manolio Giuseppe,
Mapelli Adelma, Miletto Pie-
ra, “MOJA” Maria R., Monta-
nari Cleonice, Mosca Laura,
Murlo Francesco,  Novella Cri-
stina, “Ober” G. Pietro Obeti-
no, Passaro Amalia. Pirrone
Paolo, Rignanese Paola, Riz-
zari Gaetano, Robella Anto-
nio, Rossotto Alberto, Sani-
no Giuseppe, Sannazzaro
Giovanna, Sartori Anna, Sca-
lia  Maria, Seccatore Rena-
ta, Sesia Della Merla Gianni,
Simonetta Ilario, Spinnler Ma-
ria Teresa, Valensin Luciano,
Viotto Pietro Giorgio, Vindigni
Claudio, Zanni Fausto, Zuc-
ca Loredana.

Vincenza Finocchiaro

Sabato 15 ottobre, alle ore
18,00, negli spazi espositivi
dell’associazione artistica
Arte Città Amica, in Via Ru-
biana 15, a Torino, verrà inau-
gurata la terza delle mostre
dedicate ai vincitori della se-
sta Biennale “Metropoli di
Torino” , il concorso interna-
zionale di Pittura, Disegno
Grafica e Acquarello, bandito
dall’associazione. In questa
terza mostra sono esposte le
opere dei seguenti artisti:
Francesca Gheri  (prima

Una nuova mostra da Arte Città Amica
L’arte della

“Metropoli di Torino”
classificata per la sezione pit-
tura), Liu Zhenning  (secon-
da classificata), Josine Du-
pont  (terza classificata). Ghe-
ri è stata premiata per l’opera
dal titolo “Enzo”; Liu Zhenning
ha avuto il secondo posto con
l’opera “Rosa”, mentre Josine
Dupont si è classificata terza
con l’opera dal titolo “Acqua”.

La mostra sarà visitabile,
ad ingresso libero, sino al 27
ottobre, con orario: dalle 16
alle 19, dal lunedì al sabato.

Cri. Zan.

Sino al 28 ottobre, negli
spazi espositivi della Galleria
Accademia, in Via Accademia
Albertina n. 3, a Torino, è pos-

sibile visitare la mostra “Arti-
sti contemporanei e del
Novecento” . Si tratta di una
interessante collettiva che
propone una serie di opere
degli Artisti di Piazza del Po-
polo (Roma), i quali, con le
loro opere, sono approdati ai
piedi della Mole, ospiti della
galleria di Francesca e Luca
Barsi, giunta al quarantaset-

Una nuova mostra alla Galleria
Accademia

Artisti contemporanei e
artisti del Novecento

tesimo anno di attività. La
mostra opere come “Il falcia-
tore” di Tano Festa, “Amour
bel oiseau” di Achille Perilli,

“T1989-H24” di Hans Hartung,
“Ghytion” di Georges Ma-
thieu, “Senza Titolo” di Piero
Ruggeri.

Gli orari di visita, ad ingres-
so libero, sono i seguenti: dal
martedì al sabato, dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 16,30 alle
19,30. Tel. 011-885408.

Fab. LEGG.

Nessuno avrebbe mai immaginato che l’Italia sarebbe
caduta così in basso. Oggi ben sette milioni di Italiani vivo-
no al di sotto della soglia di povertà. Moltissimi sono an-
ziani, che devono sopravvivere con pensioni da fame (400
euro al mese), altri sono ultracinquantenni esclusi dal
mondo del lavoro ma che non possono ancora andare in
pensione (i cosiddetti esodati), altri sono disoccupati cro-

nici, oppure gente licenziata in tronco perché le aziende
per cui lavoravano sono fallite. Ebbene, molti di costoro,
per sopravvivere, sono costretti a frugare nei cassonetti
dell’immondizia, alla ricerca di pane duro, frutta bacata o
qualunque altra cosa sia commestibile. Una vera vergo-
gna! Dall’altro lato della medaglia abbiamo i barconi degli
africani che approdano alle nostre coste: nigerini, maliani,
ciadiani, eritrei, camerunensi, sudanesi, sbarcano e ven-
gono sistema in alberghi, residence, palestre, mantenuti
con pasti gratuiti e lasciati lì a spassarsela, mangiando,
bevendo, fumando e chattando… insomma, la vita del Mi-
chelaccio di infantile memorie. La giustizia dove è finita?
Perché due pesi e due misure? Questo governo orribile
presieduto dal Pinocchietto e la Camera dei Deputati (dove
la comunista Boldrini fa di tutto per favorire l’accoglienza
degli africani, non prende in considerazione lo spaventoso
livello di miseria in cui sono finiti milioni di Italiani ma, in
compenso, fa di tutto per fare vivere da nababbi gli africani
furboni che, con la scusa di presunte guerre, si riversano
sul nostro Belpaese per vivere come sanguisughe alle spalle
degli Italiani. Che senso ha tutto questo? Perché si vuole
annientare, economicamente e identitariamente, una na-
zione come la nostra? Che schifo di Italia! I nostri compa-
trioti cercano cibo tra i rifiuti dei cassonetti e il nostro go-
verno sistema i profughi africani negli hotel e negli alber-
ghi, dando loro di tutto e di più… Che squallore! Che pena!
Che obbrobrio! C’è davvero di che vergognarsi di vivere in
un Paese come questo, che dalla terra di Dante, Miche-
langelo e Rossini, sta diventando una vera e propria “Afri-
calia”, decisamente più Africa che Italia. Povere future ge-
nerazioni: noi stiamo vivendo in un incubo ma, ai nostri
figli, lasceremo in eredità un vero orrore. E chi ci governa,
borioso e tronfio come è, continua, tragicamente, a non
rendersene conto!

Postremo Vate

Italiani tra i rifiuti e
africani negli alberghi

“Odissea nel vortice
della notte e altri poemet-
ti”  (pagine 88, Euro
13,00) è il titolo di que-
sto interessante libro di
versi di Fabrizio Legger,
alias Postremo Vate,
pubblicato dalle Edizio-
ni Neos (Rivoli). Il libro
ha partecipato all’edi-
zione 2012 del Premio
Nazionale di Arti Lette-
rarie bandito da Arte Cit-
tà Amica, di Torino, ed
ha ricevuto il 1° premio
da parte di una giuria
autorevole ed esperta.
Quattro i poemetti che
lo compongono, Il pri-
mo, da cui prende tito-
lo il libro, trasmette un’atmo-
sfera tenebrosa e inquieta,
colma di una magia che con-
tiene tutte le paure esisten-
ziali dell’uomo universale. Il
secondo, è un poemetto di
denuncia contro la “guerra
umanitaria” scatenata dalle
potenze occidentali, lo scor-
so anno, contro la Libia di
Gheddafi. Versi sarcastici con
cui il poeta condanna il fatto
che, per salvare un popolo
(guarda caso ricco di petro-
lio!) dalle violenze del tiranno
che lo opprime, lo si debba
far bombardare dalla Nato. Il
terzo poemetto è un inno alle
bellezze dei paesi oltremare
del Nordafrica e del Vicino

Il libro di poemetti
del poeta di Pinerolo

Il Vate tra odissee notturne
e terre oltremare

Oriente: paesi ricchi di storia,
pregni di poesia, terre d’Orien-

te pervase da un fascino ar-
cano. L’ultimo poemetto è un
omaggio lirico al grande Emi-
lio Salgari (di cui si è cele-
brato, lo scorso anno, il cen-
tenario della morte), ai suoi
pirati e ai suoi corsari, ma è
anche una rievocazione no-
stalgica degli anni perduti
dell’infanzia e dell’adolescen-
za avventurosa. Una vera ca-
scata di vorticose sensazioni
di entusiasmo e desiderio di
conoscere, efficacemente
proposte in una coinvolgente
e affascinante poesia. Richie-
dibile nelle migliori librerie.

 Sito www.neosedizioni.it

DAN. TACC.

Questo sconvolgente libro,
pubblicato dalla casa editrice
milanese ObarraO nella col-
lana “In – Asia”, intitolato: “S-
21. La macchina di morte
dei Khmer Rossi”  (pagine
187, Euro 16,00) è stato scrit-
to a quattro mani da un cine-
asta cambogiano sopravvis-
suto ai “campi di rieducazio-
ne” di Pol Pot e da una gior-
nalista francese, cioè Rithy
Panh e Christine Chaumeau.
Nelle sue pagine terribili si
confrontano i sopravvis-
suti allo sterminio e i loro
torturatori. La Cambogia,
come è noto, fu tiranneg-
giata per quattro anni
(dal 17 aprile 1975 al 7
gennaio 1979) dai Khmer
Rossi, fanatici maoisti
che obbedivano agli ordi-
ni deliranti di Pol Pot.
Tutta la popolazione del-
le città cambogiane fu
deportata nelle campa-
gne, i bambini vennero
utilizzati come aguzzini,
e chiunque veniva ritenu-
to un possibile controri-
voluzionario era ucciso a
bastonate o  a colpi di
zappa. Circa 2 milioni di
cambogiani perirono a causa
delle violenze dei polpotisti.
Costituito da rivelazioni e con-
fessioni di sopravvissuti, rac-
conti autobiografici e intervi-
ste, racconta il genocidio at-
traverso le voci dei protagoni-
sti, mettendo a confronto
cambogiani sopravvissuti alle
violenze ed ex-torturatori kh-
mer rossi (i quali non esitano
a definirsi vittime, a loro vol-
ta, della violenza subita dal-

I Khmer Rossi e la loro
follia sanguinaria

l’Angkar, il partito comunista
di Pol Pot: chi non obbediva
agli ordini veniva ucciso, an-
che se comunista).

Molto drammatiche ed ag-
ghiaccianti le pagine in cui i
sopravvissuti raccontano le
torture subite, i pestaggi, le
privazioni, le disumane con-
dizioni di detenzione. Triste-
mente famoso fu il carcere di
Tuol Sleng, a Phnom Penh,
un ex-liceo che i Khmer Ros-
si trasformarono in un immen-

so mattatoio per i detenuti
politici e i sospettati di attivi-
tà controrivoluzionarie. Un li-
bro per comprendere, per co-
noscere, ma, soprattutto, per
non dimenticare uno tra i più
terrificanti orrori del comuni-
smo indocinese. Potete ri-
chiederlo nelle migliori libre-
rie, oppure all’editore, visitan-
do il sito internet:
www.obarrao.com

FA. LEGG.

Il romanzo che proponia-
mo “ Sciatt e Salamet”
(pagg. 128 • 16,00) Edizio-
ni del Faro  è il frutto di un
progetto nato quasi per caso
nelle classi quarte della scuo-
la primaria “Martino Anzi” di
Bormio (So), dopo la lettura
del romanzo “Un bacio come
il mare” della scrittrice Cristi-
na Marzorati, già autrice di
“Sciare nelle nuvole”. La let-
tura appassiona, si decide di
intervistare l’autrice, da cosa
nasce cosa e nel 2015 le in-
segnanti propongono un pro-
getto di scrittura collettiva
autrice-alunni. Ed ecco il li-
bro nel quale alcuni capitoli
sono stati scritti ed illustrati
dai bambini, mentre l’autrice
ha avuto il delicato compito
di cucire il canovaccio per
dare alle stampe una lettura

Scrittura creativa a scuola

Sciatt e Salamet
gradevole, fresca e delicata,
per adulti e bambini della
scuola primaria nella quale ci
sono utili “spaccati” di educa-
zione ambientale, di geogra-
fia e cultura locale come il ti-
tolo che può incuriosire, rap-
presentato da alimenti tipici
che vengono offerti agli ospiti
come benvenuto. Utili spunti
per parlare in classe di una
parte della Lombardia forse
poco conosciuta con un libro
scritto a più mani dai bambi-
ni stessi, con informazioni
sugli aspetti pittoreschi e tu-
ristici di Bormio e dell’Alta
Valtellina. Consigliatissimo a
tutte le insegnanti per stimo-
lare gli alunni più demotivati
a scrivere. Richiedibile nelle
migliori librerie o sul sito
www.edizionidelfaro.it

N.S


