
PERFORMANCE DEGLI “IMPRENDITORI DI SOGNI” CON LE PAGINE DI “DIREZIONI IMMAGINARIE” DI ROSALIA CATAPANO

Tutti in strada con i personaggi di un libro
AL VOMERO

di Federica Guidetti

n percorso verso direzioni im-
maginarie, un piccolo itine-

rario che permetta di vedere le co-
se in maniera diversa, al di là dei
soliti, grigi schemi. A riprova che
gli artisti possono essere ottimi
compagni di viaggio, si affida a
loro il compito di rivisitare luoghi,
percorsi, emozioni, aspettative,
delusioni, di cui ogni viaggio è
fatto. Una serata per andare a
spasso con un libro, la serie di rac-
conti di Rosalia Catapano (nella
foto in alto) “Direzioni Immagina-
rie” (Boopenled) che la compagnia
di attori “Imprenditori di sogni”
(nelle foto, due attori) ha deciso di
inscenare perché particolarmen-
te adeguata ad essere teatraliz-
zata. I giovanissimi teatranti han-
no coinvolto il pubblico in una
passeggiata per le vie del Vome-
ro e la direzione è ovvia: non può
che essere immaginaria! Uno
stressato programmatore di tur-
ni, un ragazzo appassionato di co-
lori e di detersivi, un altro che rac-

U
conta l’impor-
tanza e la com-
plessità del tra-
vestimento qua-
si fosse una le-
zione universita-
ria, tutti perso-
naggi del libro
della Catapano
che hanno preso
vita per strada,
in mezzo ai pas-
santi  incuriositi,
con una quinta
d’eccezione: Na-
poli. A guardarli
sembrerebbero
delle persone
qualunque, ma
ad osservarli ci si
accorge della complessità del
mondo che cercano di rappre-
sentare e della pura realtà nasco-
sta di persone un po’ speciali. Il
pubblico, che ha poi proseguito
verso il Mumble Rumble  a via Bo-
nito, è stato coinvolto e, per così
dire, coccolato dagli “imprendito-
ri di sogni”, il cui scopo principa-

le è stato quello
di far riflettere,
far capire che
c’è altro al di là
del mondo che
siamo abituati a
vedere tutti i
giorni; c’è il
mondo dei so-
gnatori, di colo-
ro per i quali
l’importante è la
direzione spera-
ta, quella per
cui siamo venu-
ti al mondo.

Con stile leggero e affabile, la Ca-
tapano  fornisce nelle sue fanta-
sie di viaggio, un’apparente ba-
nalità del quotidiano in cui si pos-
sono cogliere  intuizioni poetiche,
perché è di poesia che si parla, di
poesia e di anime nobili, che co-
me la Catapano non soddisfano la
loro sete di conoscenza di fronte
ad orizzonti domestici. 
L’idea del rivivere il proprio mon-
do attraverso una passeggiata è
sorta a Claudia Natale, ideatrice
e organizzatrice dell’evento, non-
ché presidente e fondatrice del-
l’associazione Ids ( Imprenditori
di sogni), convinta che sia neces-
sario distaccarsi dalla fredda cul-
tura accademica per coinvolgere
i giovani verso una cultura “in
progress”, dal momento che, co-
me sottolinea, è sorta una vera ne-
cessità creativa. Gli artisti che
hanno preso parte all’evento, a
questo modo speciale di presen-

tare un libro, sono: Martina Li-
berti, Fabio Balsamo, Raffaele Im-
parato, Giovanni Merano, Fran-
cesco Saverio Esposito, Serena Pi-
sa e Viviana Cangiano, queste ul-
time accompagnate in una per-
formance canora dedicata alla
canzone napoletana dal chitarri-
sta Stefano Formato. 
L’inizio della serata ha mostrato,
nel cortometraggio “Flaneur Na-
pulitano” di Diego D’Ambrosio,
prodotto dalla JammiToki Film,
un’umanità varia, per pochi atti-
mi alla ribalta, esaltando una bel-
lezza inaspettata, una bellezza di
luoghi, botteghe, rumori. Bellez-
ze esaltate dalla mostra fotografi-
ca sui paesaggi campani del fo-
tografo Francesco Ciotola. Forse
così, con l’aiuto di tanti artisti la
scrittrice Rosalia Catapano ha
reinventato una nostalgia roman-
tica, quella delle partenze, delle
attese, di paesaggi urbani che in
certi contesti emozionali assur-
gono ai ranghi della poesia. Pae-
saggi e emozioni che a pensarli
nella tradizione canora napoleta-
na o in teneri brani eseguiti da M.
Susanna Canessa, ci dicono con
lingua muta: «quando partiremo
per la felicità?».

OGGI LA CERIMONIA A BRATISLAVA

A Marco Bellocchio
il Premio Morante cinema

Marco
Bellocchio (nella

foto) il Premio
Morante Cinema
2012 per il film
“Sorelle mai”. Lo ha
stabilito la giuria del
Premio Letterario
Elsa Morante,
presieduta da Dacia Maraini e
composta da Francesco
Cevasco, Vincenzo Colimoro,
Maurizio Costanzo, David
Morante, Paolo Ruffini,
Emanuele Trevi, Teresa
Triscari e Tjuna Notarbartolo.
Questa sezione del Premio
tradizionalmente si tiene a
Bratislava, in collaborazione
con l’Istituto Italiano di
Cultura diretto da Teresa
Triscari, che insignisce ogni
anno un regista italiano, un
regista slovacco e  un
traduttore che, con le loro
opere, favoriscono la
promozione della nostra
letteratura e l’incontro e
scambio culturali tra il nostro
Paese e la Slovacchia.
Insieme al regista italiano
verranno premiati,  infatti, il
regista slovacco Martin Ulík
per il film “Cigán”, e Michaela
Jurovska per la sua carriera di
traduttrice. 

A La manifestazione,
promossa
dall’Associazione
Culturale Premio Elsa
Morante che continua
quest’anno a celebrare
il centenario della
nascita della scrittrice
romana a cui è

intitolato il Premio, si apre
oggi presso la Scuola di
Cinematografia della capitale
slovacca: alcuni componenti
della giuria guidata da Dacia
Maraini, insieme al regista
Bellocchio, incontreranno il
pubblico per una proiezione di
“Sorelle mai” e dibattito sul
film. La consegna dei
riconoscimenti invece, avverrà
domani presso la Sala
“Dvorana” del Ministero della
Cultura della  Repubblica
Slovacca.
Il Morante Cinema, ha
premiato negli anni il regista
Giuseppe Tornatore e l’attrice
Lina Sastri, il regista Marco
Risi e lo sceneggiatore Andrea
Purgatori, il regista Roberto
Faenza e la produttrice Elda
Ferri, i registi slovacchi Juraj
Lihosit,  Jurai Jakubisko e
Duan Hanák  ed i traduttori
Stanislav Vallo, Frantisek
Hruska e Mirka Vallová.

L’AUTORE ALLA  LIBRERIA LOFFREDO CON “SCACCO ALLO ZAR”

Sangiuliano racconta il Lenin caprese
STORIA

Maria Elvira Ferrara

olla delle grandi occasioni, alla
libreria Loffredo per “Scacco al-

lo zar 1908-10: Lenin a Capri, gene-
si della Rivoluzione” (Mondadori), di
Gennaro Sangiuliano (nella foto) che
getta uno sguardo approfondito su
un Lenin inconsueto e fuori da ogni
clichè, svelando retroscena e circo-
stanze misconosciute del protago-
nista della Rivoluzione d’Ottobre.
Sangiuliano consegna ai lettori un
periodo mai raccontato, anzi sa-
pientemente occultato, forse perché
il soggiorno caprese poteva rappre-
sentare un episodio imbarazzante e
scomodo. L’Isola Azzurra lontana da
ciò che sono i luoghi deputati alla
politica, qualcosa di speciale certo
deve avere, se proprio in questa
amena località anche gli antichi stra-
teghi romani, disegnavano piani po-
litici, gettando le basi dell’Impero tra
intrighi e complotti. La scrittura leg-
gibile e scorrevole del suddetto libro,
sfata molti luoghi comuni, con dati
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ampiamente documentati da una fe-
dele ricerca giornalistica che ha co-
me fonti gli archivi segreti italiani e
britannici. Fonti, quindi di grande ri-
lievo storico che riportano importanti
notizie relative ai due anni che Le-
nin ha trascorso a Capri e su come
essi siano stati fondamentali e pro-
dromici agli eventi successivi. La

storia, teorizza l’au-
tore, viene spesso
decisa in luoghi lon-
tani dai centri di po-
tere, quindi durante
i due anni che Lenin
ha vissuto a casa
dell’amico Gorkij,
tra una partita di
scacchi ed una pas-
seggiata in Piazzet-
ta, ha progettato
quella che è stata la
più grande rivolu-
zione del ‘900. Sul-
l’isola infatti, nei sa-
lotti frequentati da
membri dell’aristo-

crazia europea, da intellettuali, so-
prattutto gli esuli politici russi, si ri-
trovavano dopo la fallita rivoluzione
del 1905, qui avevano fondato una
colonia che faceva capo appunto a
Gorkij, la cosiddetta “Scuola di Ca-
pri” alla quale apparteneva anche
Bogdanov. Sangiuliano sostiene che
costoro elaboravano teorie rivoluzio-

narie che puntavano alla destruttu-
razione di un modello di società, ma
avevano bisogno di strumenti fi-
nanziari che in quel periodo l’impe-
ro Prussiano poteva fornire, attra-
verso esponenti della famiglia Krupp,
pure presenti sull’isola, proprietari
di acciaierie e fabbriche di armi, sen-
za i quali la Rivoluzione bolscevica
non sarebbe mai stata possibile. La
rivoluzione proletaria non è stata
dunque scatenata da una classe
operaia che prende coscienza della
propria condizione, ma da una cer-
ta borghesia comprendente anche
molti intellettuali, che sfruttando gli
aiuti esterni e le mire espansionisti-
che Prussiane, traeva vantaggio da
un momento propizio verificatosi in
quel preciso periodo storico. La sto-
ria non è fatta di realtà univoche, ma
di chiaro-scuri e spesso di verità ma-
nipolate dagli interessi dei vincito-
ri. Un tema accattivante che affon-
da nel passato ma che regge bene il
confronto con il presente e di gran-
de attualità.

IL GIORNALISTA TELEVISIVO RITRATTO DALLA SCRITTRICE E PITTRICE PARTENOPEA

L’omaggio di Letizia Isaia a Stefano Campagna
L’EVENTO

di Valentina Capuano

a location prescelta è la sua di-
mora:praticamente un mu-

seo,dove dipinti, fotografie, rico-
noscimenti, parlano di lei, della
sua storia, la storia di Letizia Isa-
ia, letterata, scrittrice, pittrice,
giornalista, ma soprattutto mece-
nate napoletana, unica donna nel
Mezzogiorno e in Italia alla quale
è stato dedicato un Premio lette-
rario: il premio Letterario Letizia
Isaia, istituito nel 2001. È qui, nel-
la sua casa, ricca di storia e di ri-
cordi, che Letizia ha deciso di con-
dividere, nel corso di un cocktail
da lei offerto, un gesto di affetto e
generosità verso un giornalista al
quale è legata da un rapporto di
stima e collaborazione, Stefano

L
reca all’altezza del naso del sog-
getto ritratto, il segno distintivo
delle opere pittoriche dell’artista:
si tratta dei tipici tratti alfa e ome-
ga ricorrenti nei suoi dipinti».«La
sua pittura -ha aggiunto il critico-
è ascrivibile ad un genere im-
pressionista, e questo dipinto, co-
me le 50 tele esposte di recente da
Letizia Isaia presso Villa Magrina
in occasione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia, esprime tutta
l’istintività e la vulcanica creati-
vità dell’artista». Soggetti religio-
si, ma anche personaggi letterari
sono i soggetti favoriti della scrit-
trice, vincitrice di innumerevoli ri-
conoscimenti come il Premio Elsa
Morante XIII edizione ed il Premio
Megaris Giubileo 2000 alla carrie-
ra, che ne attestano il suo intenso

UN DONO DELL’ARTISTA ANTONIO MORGESE 

Totò in un’opera grafica
per il sindaco Matteo Renzi

na stampa del pittore
napoletano Antonio

Morgese in dono al sindaco di
Firenze, Matteo Renzi, in
occasione della sua visita a
Salerno. L’occasione è stata la
presentazione del suo libro “Stil
novo” a Palazzo di Città, ospite
del sindaco De Luca in un
incontro. I due sindaci hanno
colto l’occasione di
puntualizzare il loro
malcontento  verso la classe
dirigente del loro partito. Il
primo cittadino di Firenze si è
conquistato la simpatia del folto
pubblico mentre il sindaco De Luca a sua vola  lamentava dei
pochi fondi che non gli permette di governare la sua Salerno.
Comunque alla fine del dibattito avvenuto in piena armonia, i due
sindaci  accomunati dalla medesima visione della politica, hanno
ricevuto numerosi applausi. Assai gradito dal sindaco fiorentino è
stato il dono e l’omaggio del pittore e scultore napoletano Antonio
Morgese di una grafica raffigurante il volto del grande Totò (nella
foto). Il Morgese ha anche in programma una sua mostra
personale proprio nel capoluogo fiorentino ove porterà, tra le sue
opere sul neoverismo sociale,  anche alcune dedicate al principe
del sorriso. Madrina dell’evento sarà proprio la figlia di Totò,
Liliana De Curtis.
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impegno.
Ideatrice e direttrice artistica del
“Premio nazionale letterario Leti-
zia Isaia”, condotto dallo scorso
anno dal giornalista Stefano Cam-
pagna, la scrittrice napoletana ha
inteso omaggiare quest’ultimo di
un’opera inedita , di un ritratto che
lo immortala mentre è in onda nel
corso della conduzione del Tg1.
Istituito nel 2001, il premio è cre-
sciuto con gli anni, arricchendo la
vita culturale della città: «La sua
sede è stata infatti per anni l’Isti-
tuto Italiano per gli studi filosofi-
ci- ha dichiarato la Fondatrice, ma
ora, è tempo di attribuire una di-
mensione meno locale al premio e
di fornire, attraverso le risorse eco-
nomiche del premio, gli strumen-
ti per progetti più ambiziosi».

Campagna, omaggiandolo di un
dipinto di sua fattura, un ritratto
del conduttore di dimensioni
60x40, realizzato semplicemente
attingendo all’immagine dello
speaker durante la sua conduzio-
ne al Tg1.
Presenti, nel corso della cerimonia
di consegna (nella foto, un mo-
mento dell’evento), il conduttore
premiato, giunto da Roma per l’oc-
casione, l’ingegner Gennaro Ca-
podanno, presidente del comitato
dei valori collinari, la giornalista
del denaro Maria Antonietta Ian-
nantuoni, esperta di cultura ed il
critico d’arte , il dottor Giovanni
Cardone, che, parlando della pre-
gevole opera realizzata da Letizia
Isaia, ha dichiarato: «Il dipinto, un
olio su tela di medie dimensioni,
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