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Cosa significa ripartenza? 
Su cosa poggia una ripartenza? 

Perché ripartire?
Scultura, pittura, fotografia, poesia 

e musica suggeriscono forse una strada?

Un chiostro benedettino dell’anno 
mille, stanco e usurato dal tem-
po, forse abbandonato, ha ancora 
qualcosa da dirci? Perché ritrovarci 
in un chiostro “malconcio” e non 
preferire il luccichio di una nuo-
vissima sala conferenze, o piuttosto 
un bordo piscina mozza!ato su una 
spiaggia eoliana?

Un’interessante conversazione tele-
fonica con lo studioso Michele Gia-

comantonio di questa primavera, seguita da un altrettanto stimolante colloquio 
con Rosario Vilardo, direttore del Parco Archeologico di Lipari, mi hanno chiarito, 
ed in modo de!nitivo, che il chiostro benedettino normanno di Lipari sarebbe do-
vuto diventare il luogo in cui organizzare un “momento culturale” sulla ripartenza.

Il chiostro, uno dei primi in Sicilia, voluto dall’Abate lombardo Ambrogio, co-
struito intorno all’anno 1061, come mi ha puntualizzato l’amico palermitano 
Paolo, ha rappresentato per vari aspetti la rinascita del borgo di Lipari, depredata 
e profanata dai terribili pirati saraceni nell’838 d.C. Questo luogo ha “narrato” 
per gli isolani una straordinaria ripresa, ripartenza della civiltà.
Le imponenti colonne presenti all’interno, ornate da capitelli unici e quantomai 
fantasiosi, lasciano immaginare che l’Abate benedettino si sia servito di tutto 
quello che era rimasto sull’isola, ormai abbandonata, per la costruzione di questo 
luogo pieno di fascino.

San Benedetto, fondatore dell’ordine dei benedettini, 1500 anni fa, a cavallo tra 
una civiltà romana in declino ed un’epoca, quella medievale, non ancora iniziata, 
ha manifestato, immediatamente, una grande inso"erenza, causata da una grave 

Francesco Malfitano
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Ringrazio particolarmente S.E. Mons. Accolla insieme al suo bravissimo colla-
boratore don Saltalamacchia, che con Mons. Gaetano Sardella hanno permesso 
tutto questo.

Ringrazio l’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Alberto 
Samonà, che ha creduto immediatamente in questo momento; Lorenzo Casini, 
Capogabinetto del Ministro Franceschini, il Sindaco di Lipari Marco Giorgianni 
e l’Assessore Tiziana De Luca.

Un caro saluto e ringraziamento non può mancare nei confronti di Maurizio 
Lupi, Michele Anzaldi e Alessandro Pagano, tre amici parlamentari che sempre 
hanno creduto in me.

Un abbraccio, sempre, ai miei Giuseppe, Gian Maria e Luca, che mi permettono 
di andare oltre.

crisi sociale, culturale e spirituale nel tempo. Ha preferito abbandonare lo sfarzo 
e#mero della grande capitale mondiale, Roma, per andare a vivere per tre anni 
in solitudine, in una grotta, e da lì ripartire e rialzarsi.

De!nito “astro luminoso” in un periodo buio, San Benedetto ha rappresentato 
un autentico fermento spirituale, culturale, sociale e, oserei dire, imprenditoriale, 
dando linfa vitale alla penisola ed all’Europa geogra!ca intera, e quindi al mon-
do. Egli ha rappresentato quel legame in forza del quale tutti i popoli d’Europa, 
seppur distanti dal punto di vista linguistico, etnico e culturale, hanno avvertito 
l’esigenza di costruire un unico popolo. San Benedetto ha permesso così il ri!o-
rire della civiltà, non a caso è stato proclamato Patrono d’Europa. Come il santo, 
così anche l’Abate Ambrogio avrà avvertito la necessità di costruire un chiostro 
che sarebbe diventato un luogo di ripartenza per tutti gli isolani.

E così eccoci tutti qui.
Con l’amico e poeta Davide Rondoni, in una rilassante serata romana all’Audito-
rium Santa Cecilia, il titolo che avevo immaginato originariamente, “la riparten-
za”, è diventato “un sospiro di ripartenza”, assai più stimolante.
Sostenuto dai tanti amici che sempre hanno riposto in me troppa !ducia, è nato 
questo evento, che abbiamo così chiamato “EOLIè”, con un accento che apre ad 
altro; Eolie è altro, è tanto, è presenza, è di più... Eolie è.

Con l’Associazione culturale Un Sanpietrino, insieme all’Accademia dei Silenti, e 
quindi con Antonella e Izzy, Luisa e Danilo, Ra"aella e Jack, Isabella e Davide, 
Mondo e Bocca, e anche con l’aiuto di tutti gli artisti, tra cui Teresa e Marco, 
ma anche Agostino e l’amico ritrovato Jago, Ra"aele e i suoi ca"è alla Camera, 
Carmelo e le sue serate a Trastevere, e Maurizio che mi ha regalato il tempo di 
immaginarlo questo momento; ed anche mia sorella Manuela, con Antonio, im-
mediatamente immedesimati nel progetto, eccoci qua, nel mese di luglio 2021, 
in questo chiostro benedettino. 

Ma oggi cosa signi!ca ripartenza? Su cosa poggia una ripartenza? Qual è il nesso 
tra questo chiostro e l’oggi?
E così artisti, poeti, politici, attrici e imprenditori, con una mostra collettiva e 
con improvvisazioni musicali, si interrogano e ci interrogano sulla ripartenza. 
Scultura, pittura, fotogra!a, poesia e musica possono suggerire una strada?
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Artisti
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Agostino De Romanis
Agostino De Romanis è nato a Velletri il 14 giugno 1947. Ha cominciato a dipingere giovanis-
simo e ha esposto presto le sue opere in mostre personali a Roma, dove è stato subito apprezzato 
per la sua perizia e originalità. È un artista che, nel corso della sua lunga carriera, ha prodotto 
opere di grande valore, attestato da critici insigni, come è documentato dai cataloghi, pubblicati 
da importanti case editrici. 
La sua produzione pittorica è vastissima, essendo iniziata durante la frequenza dell’Accademia 
romana delle Belle Arti, dove ha conseguito brillantemente il titolo di scenografo. Il legame 
con Roma è rilevante fin dagli anni settanta, si consolida nel tempo, irradiandosi in Italia, in 
Europa, in altri Continenti, e giunge fino ai nostri giorni. 
Una caratteristica peculiare del pittore è la realizzazione di “Grandi Opere”, di rilevante spessore 
culturale, attraverso le quali interpreta momenti significativi della cultura e della storia dell’u-
manità, in molteplici rappresentazioni pittoriche originali e pregnanti.
La pittura di Agostino De Romanis, fin dall’inizio, presenta due fasi di sviluppo, la cui analisi 
permette di riconoscere, da un lato, l’arricchimento dei contenuti e l’approfondimento dei temi 
via via trattati, dall’altro, l’affinamento formale, caratterizzato da un’intelaiatura compositiva 
sempre più ragionata e aperta, e sostenuto da felici intuizioni cromatiche.

Fammi guardare il mare, 2021, olio su carta rintelata, cm 76x56 
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Fiore del deserto, 2008, olio su carta, cm 72,5x52 Grido di dolore, 2015, olio su carta rintelata, cm 76x56
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Il giallo del pesce sembra oro, 

2008, olio su carta, cm 70,5x50,5 (pagina a fianco)

Non pescatemi, 

2017, olio su carta rintelata, cm.76x56 
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Alessandro La Motta
Alessandro La Motta è nato a Rimini dove vive e lavora.
Espone con mostre personali in Italia e in ambito internazionale: Istituto Italiano di Cultura e 
galleria Forma libera, Barcellona Spagna; Galleria Lubelski, New York Usa; Parlamento Europeo, 
Bruxelles Belgio; Tongjii University - Expo Universale, Shangai Cina; oltre ad aver partecipato a 
mostre collettive e fiere d’arte e realizzato e residenze d’artista a Hebron, Palestina e Gerusalemme, 
Israele; a Zighinchor e Dakar in Senegal. È stato invitato a numerose rassegne e premi, nel 2011 
ha partecipato alla 54a Biennale di Venezia per il Padiglione Italia nella sezione dell’Emilia Ro-
magna. Collabora da anni con poeti e scrittori con i quali ha realizzato libri d’artista. Ha firmato 
le scenografie per spettacoli teatrali. Da anni va cercando attraverso i miti e la bellezza del mondo 
classico, l’identità mediterranea. Il suo lavoro recente è stato esposto in musei archeologici e in 
istituzioni pubbliche. 

2021 - Lighea - Il mito e la sirena. Regione Sici-
liana, Assessorato ai Beni Culturali e Identità 
Siciliana. Parco Archeologico delle Isole Eolie, 
Museo Archeologico Filicudi. Esposizione mu-
seale permanente. Un mare dentro - omaggio ad 
Antonello. Comune di Ficarra - Assessorato alla 
cultura. Museo di Palazzo Milio - Le stanze della 
seta. Installazione permanente. Argonauta Augeo, 
Art-PreviewRimini.
2020 - Di fronte ai classici Regione Siciliana, As-
sessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana, 
Parco Archeologico di Naxos - Taormina, Cultura 
Aetnae. Parco Archeologico, Giardini Naxos. III 
edizione di Comunicare l’antico Premio Naxo-
slegge Regione Siciliana, Parco Archeologico di 
Naxos-Taormina. L’immagine antica Comune di 
Siracusa Assessorato ai Beni Culturali, Naxoslegge 
Liceo Gargallo - Ortigia/Siracusa. 
2019 - Lighea - Il mito e la sirena Regione Sici-

liana, Parco Archeologico Naxos-Taormina, Na-
xoslegge Isola Bella - Taormina. Lighea - Il mito 
e la sirena Fondazione Villa Piccolo di Calanovel-
la - Capo d’Orlando. I lirici greci - Lavorare con 
i classici IBC Istituto beni Culturali, Assessorato 
alla Cultura del Comune di Rimini, Festival del 
Mondo Antico - Domus del Chirurgo Rimini. 
Comune di Patti Ex Convento di San Francesco I 
lirici greci Tradurre la bellezza omaggio a Salvatore 
Quasimodo Mythoslogos - Lerici 
2018 - I lirici greci Tradurre la bellezza - omaggio 
a Salvatore Quasimodo Convegno Internazionale 
UNCR - ICMOS, Unesco. Argimusco - Montal-
bano Elicona - Messina. Dei senza Età Dalla culla 
del mito alla terra degli Etruschi Museo Archeolo-
gico Nazionale, Ferrara. 
Lighea In viaggio con Tomasi Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Rimini, Biennale del Dise-
gno. Archivio di Stato, Rimini.

Vulcano, 2021, cera, legno, tessuto, cm 33x24x20

© foto Gilberto Urbinati

Principali mostre recenti 

© ph Basso Cannarsa
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La stella mattutina, 2021, cera, metallo cm 35x24x19; versi dai Lirici greci di S. Quasimodo

© foto Gilberto Urbinati

Giovinezza, 2021, gesso, cera, cm 35x24x16; versi dai Lirici greci di S. Quasimodo

© foto Gilberto Urbinati



Quasi una vittoria, 2021, gesso, cera, bitume, cm 35x24x16

© foto Gilberto Urbinati
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Afrodite IX. Lacerto, 2021, grès nigro, cm 27x24x20

© foto Gilberto Urbinati
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Raffaele Perna
Raffaele Perna, nato in Puglia nel 1963, è un consigliere parlamentare della Camera dei Depu-
tati che da oltre quarant’anni coltiva la passione per la fotografia d’arte. Nel settembre 2000 ha 
tenuto la prima mostra delle sue opere insieme al fotografo Carlo D’Orta. La mostra, “Linee ed 
ombre”, si è svolta a Roma dal 24 settembre al 18 ottobre nell’ambito dei Weekend fotografici 
organizzati dalla Casa della fotografia di Roma. 
Difficile inquadrare le sue foto in una delle classiche categorie della fotografia. Probabilmente 
quella che più si avvicina ai suoi scatti è la “street photography”, anche se nelle sue foto, che 
pure sono spesso scattate in situazioni reali e spontanee e in luoghi pubblici, è del tutto assente 
qualunque intento di reportage o di rappresentazione di momenti della vita reale quotidiana. 
Suo obiettivo è piuttosto quello di cogliere attraverso scatti di vita ordinaria elementi di unicità 
assoluta. Normalmente predilige contesti e soggetti ordinari perché convinto che l’eccezionalità 
dello scatto debba derivare non dall’eccezionalità del luogo o del soggetto, che anzi rischiano 
di rendere banale la foto, ma dalla unicità della composizione dell’immagine. L’obiettivo di 
ogni suo scatto è quello di indurre nell’osservatore un pensiero, un riflesso, un flash che vada 
ben oltre la semplice immagine riprodotta. Perna pone enorme attenzione al profilo formale 
dell’immagine, alle proporzioni, ai tagli, ai giochi di luce e di ombra, convinto che la fotografia, 
come tutte le altre espressioni artistiche, debba essere una perfetta sintesi fra forma e contenuto. 
In particolare pone molta attenzione alle ombre dell’immagine nella convinzione che la luce, 
componete essenziale di ogni immagine, acquisti valore artistico solo quando è accompagnata 
dal contrasto con ombre importanti. Una delle sue citazioni preferite, tratta dalla “Teoria dei 
colori” di Johann Wolfgang Goethe, recita “dove c’è molta luce, l’ombra è più nera”.
Perna scatta soprattutto fotografie in bianco e nero perché solo questa tecnica è per lui in grado 
di infondere all’immagine quell’elemento onirico che costituisce un elemento essenziale di ogni 
bella fotografia. Nella sua filosofia, la fotografia è un’arte narrativa perché consente, attraverso la 
rappresentazione di un istante di vita, di costruire un’intera narrazione. Come diceva il grande 
Henri Cartier Bresson la fotografia è “narrazione istantanea”.

L’homme revoltè, 2020
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Finale di cammino, 2020 Il rovescio della vita, 2020
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Lento andante, 2020 L’uomo del destino, 2021
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Vittorio Storaro
Nato a Roma il 24 Giugno 1940; nel 1960 il Centro Sperimentale di Cinematografia lo Diplo-
ma nella sezione di Ripresa Cinematografica. Il momento dell’esordio cinematografico arrivò 
nel 1968 con Giovinezza giovinezza diretto da Franco Rossi, primo Film che gli dette modo di 
esprimere completamente quei concetti cinematografici che gli sono propri, come un’impronta 
digitale della sua visione Figurativa. Registi come Luigi Bazzoni, Giuseppe Patroni Griffi, Giu-
liano Montaldo, Salvatore Samperi, Luca Ronconi, Rachid Benhadj, Alfonso Arau e particolar-
mente Bernardo Bertolucci, Francis Coppola, Warren Beatty, Carlos Saura e Woody Allen, lo 
hanno portato a una maturazione sempre più approfondita dello Stile Cinematografico che gli 
ha permesso nel tempo una sempre più Cosciente ricerca sulle possibilità creative luministiche 
dell’Immagine. L’espressione artistica di Storaro si concentra sin dagli inizi sulla luce, sulle sue 
possibilità di scrittura, sul suo valore di dialogo tra gli elementi contrastanti che la compon-
gono, per passare successivamente a esplorare dall’interno la luce stessa scoprendone le valenze 
espressive dello spettro cromatico, i colori che la compongono, dedicandosi allo studio degli 
elementi fondamentali della vita e alla loro possibile rappresentazione visiva. In questi ultimi 
anni la sua attenzione è stata rapita dalle intuizioni creative, simbolizzate dalle muse, dalla pos-
sibilità di preveggenza creativa dei visionari e divinatorie dei Profeti. Storaro ha ricevuto nume-
rosi Riconoscimenti Internazionali tra cui tre Premi Oscar, conferiti dall’Accademia delle Arti 
e delle Scienze Cinematografiche di Los Angeles, per i Film: Apocalypse now diretto da Francis 
Coppola, Reds diretto da Warren Beatty, The last emperor diretto da Bernardo Bertolucci. Le 
Accademie Cinematografiche: Italiana (David di Donatello), Inglese (Bafta), Spagnola (Goya), 
Televisiva Americana (Emmy) e l’Europea (Cinematography Award), gli hanno presentato per 
vari Film il loro riconoscimento Accademico. Ha ricevuto cinque lauree Honoris Causa: dall’U-
niversità di Lodz in Poland, di Urbino, di Palermo, di Viterbo in Italia e dal Merith College, 
New York, USA. Ha ricevuto altresì quattro nomine ad Accademico Honoris Causa dalle Acca-
demie di Belle Arti Italiane: di Macerata, di Brera, di Frosinone e di Roma. Insignito del titolo 
di Ambasciatore dell’immagine di Roma.

Il Maestro - L’ultimo Imperatore (1986-87) - Regia: Bernardo Bertolucci 

Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro 
The last emperor, 1987
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Doppio Sogno - Ultimo Tango A Parigi (1972) - Regia: Bernardo Bertolucci L’orrore - Apocalypse Now (1976-77) - Regia: Francis Ford Coppola 
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La Danza - Capitan Eo (1985) - Regia: Francis Ford Coppola Illuminazione - Piccolo Buddha (1993) - Regia: Bernardo Bertolucci 
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Marco Tamburro nasce a Perugia nel 1974. Diplomatosi in Architettura e Arredamento presso 
l’Istituto d’Arte della sua città, nel 1994 si trasferisce a Milano e si iscrive al Corso di Scenogra-
!a dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Entrato in contatto con l’ambiente artistico milanese, 
inizia a collaborare con fotogra! e scenogra! come assistente. Scelta non casuale, dal momento 
che Tamburro ha già maturato un profondo interesse verso gli ampi spazi teatrali, dentro i quali 
immagina e dà forma a pannelli pittorici dalle dimensioni imponenti, lasciando a briglia sciolta 
la sua visionaria fantasia. Tamburro resta a"ascinato soprattutto dalla pittura e dalla sua grande 
potenza espressiva. In un’epoca in cui ci si interroga su dove questo forma artistica stia andan-
do, viene invaso da una potenza espressiva capace di tradurre semplici immagini in un mezzo 
comunicativo. Tamburro ri$ette sulla speculazione e la versatilità della forma pittorica, in grado 
di interagire con altri linguaggi artistici quali il teatro, la fotogra!a, l’arredamento, l’architettura 
e tutto ciò che occorre per realizzare un impianto scenogra!co.
Espone per la prima volta a Milano: le sue opere compaiono in gallerie e spazi alternativi del 
tessuto urbano, legati in primis agli ambienti della moda e del design.
Da sempre attratto da Roma per le innumerevoli bellezze artistiche e la vita metropolitana 
frenetica, così diversa da quella milanese, Tamburro si trasferisce nella capitale. La sua passione 
per il teatro può qui nutrirsi copiosamente: l’artista collabora con diverse compagnie teatrali, si 
dedica a tempo pieno alla pittura, fonda un’associazione culturale che si occupa esclusivamente 
di arti visive e nel 1999 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Marco Tamburro

Altruismo e rinascita, 2021, tecnica mista su tela, cm 70x160 cad. 
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Altruismo ed egoismo, 2021, tecnica mista su tela, dittico, cm 70x160 cad.Altruismo e rinascita, 2021, tecnica mista su tela, cm 70x160 cad. 
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Teresa Saponangelo

© ph Azzurra Primavera

Recita in numerosi spettacoli teatrali tra i quali Il Tartufo di Molière diretto da Servillo-Premio 
Ubu 2000, Sogno d’Autunno di Valerio Binasco, Le Serve di Antonio Capuano ed in Tossine, testo 
di Tony Laudadio regia di Monica Nappo-Teatro Stabile di Napoli e prossimamente in Tartufo, 
regia di Jean Bellorini-Teatro Stabile di Napoli. Debutta al cinema con il film Il verificatore di 
Stefano Incerti ed è successivamente nel cast di Ferie d’Agosto di P. Virzì, Tutto l’amore che c’è di 
Sergio Rubini, La vita degli altri di De Rinaldo, Oktoberfest di Brunner, Te lo leggo negli occhi di 
V. Santella - candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice protagonista, Cosa voglio di 
più di Soldini, La pecora nera di Ascanio Celestini, Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, 
La stoffa dei sogni di Cabiddu, Polvere di Napoli di Antonio Capuano -Sacher d’Oro 1998 mi-
glior attrice non protagonista, Il bene mio di Pippo Mezzapesa e Porselein di Jenneke Boeijink. 
È la protagonista de Il buco in testa di Antonio Capuano che levale il Nastro d’Agento 2021 
come miglior attrice protagonista. Per la televisione recita in diverse serie e film tv tra cui Un 
medico in famiglia di Di Francisca, La omicidi di Milani, Squadra Antimafia di Tassin/Zamardi-
li, La dama velata di Elia, Il Sindaco Pescatore di Zaccaro, Sirene di Marengo, Basta un paio baffi 
di Costa. Nel 2003 ha dato vita a Tournesol, un’associazione per mettere in scena i suoi progetti.

Teresa Saponangelo interpreterà poesie di Kavafis e Rondoni.

Per quanto sta in te

E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balìa del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti,
!no a farne una stucchevole estranea.

Constantinos Kava!s, 
Cinquantacinque poesie, 1968



4140

Carmelo Travia
Nato a Lipari il 7 agosto 1970, a soli tre anni comincia a suonare il pianoforte.
Da giovane, parallelamente agli studi di pianoforte e composizione, si esibisce in vari concerti 
jazz accompagnando al pianoforte alcuni grandi artisti. A metà del 2000 l’incontro con Giulia-
no Taviani, con il quale la collaborazione nel tempo diventa sempre più stretta, co-firmarmando 
le musiche di importanti film tra cui “Cesare deve morire”, che gli vale una candidatura come 
miglior musicista al David di Donatello 2012.

Dal 2011 collabora con i fratelli Vanzina scrivendo le musiche dei loro ultimi film.
Nel 2017 scrive la colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek “Rosso Istanbul”.

Autore di musiche nelle seguenti produzioni: 
Per la tv:
 “Padri e figli”, Mediaset (2005)
 “Buttafuori”, Rai tre (2006)
 “Boris” 1,2,3, Fox (2007)
 “Non pensarci”, Fox (2009)
 “Un paradiso per due”, Mediaset (2010) 
 “Casa e bottega”, Rai1 (2013)
 “Questo nostro amore 70”, Rai 1 (2014) 
 “Limbo” Rai1 (2015) 
 “Baciato dal sole”, Rai1 (2016) 
 “La linea verticale”, Rai3 (2018)

Per il cinema:
 “Stiffs” (2007) Regia di Frank Ciota
 “Forse Dio è malato” (2008) Regia di Franco Brogi Taviani
 “Generazione 1000 Euro” (2009) Regia di Massimo Venier 
 “Oggi sposi” (2009) Regia di Luca Lucini

 “La donna della mia vita” (2010) Regia di Luca Lucini
 “Fughe e approdi” (2011) Film-documentario Regia di Giovanna Taviani 
 “Nessuno mi può giudicare” (2011) Regia di Massimiliano Bruno
 “Boris il film” (2011) Regia di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo 
 “Ex – Amici come prima!” (2011) Regia di Carlo Vanzina 
 “Cesare deve morire” (2012) Regia di Paolo e Vittorio Taviani
 “Viva l’Italia” (2012) Regia di Massimiliano Bruno 
 “Mai stati uniti” (2013) Regia di Carlo Vanzina
 “Stai lontana da me” (2013) Regia di Alessio Maria Federici
 “Sapore di te” (2014) Regia di Carlo Vanzina, 
 “Un matrimonio da favola” (2014) Regia di Carlo Vanzina,
 “Ogni maledetto Natale” (2014) Regia di Giacomo Ciarrapico, 
   Luca Vendruscolo e Mattia Torre 
 “Maraviglioso Boccaccio” (2015) Regia di Paolo e Vittorio Taviani
 “Torno indietro e cambio vita” (2015) Regia di Carlo Vanzina 
 “Non si ruba a casa dei ladri” (2016) Regia di Carlo Vanzina 
 “Rosso Istanbul” (2017) Regia di Ferzan Ozpetek 
 “Una questione privata” (2017) Regia di Paolo e Vittorio Taviani 
 “Caccia al tesoro” (2017) Regia di Carlo Vanzina

E poi ancora “il boss delle pizze” (2018), “la linea verticale” (2018), “Emigratis” (2016-2018), 
“Natale a cinque stelle” (2018), “Basta un paio di baffi” (2019), “L’amore, il sole e l’altro stelle” 
(2019), “Made in Italy” (2019), “Volevo fare la rockstar” (2019), “Figli” (2020), “Mai scherzare 
con le stelle” (2020) e “L’Arminuta” (2020).
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Davide Rondoni (Forlì 1964), poeta e scrittore, ha pubblicato diversi volumi di poesia: La 
natura del bastardo (Mondadori 2016, Premio Frascati e Premio Napoli 2018), Il bar del tempo 
(Guanda 1999), Avrebbe amato chiunque (Guanda 2003), Compianto, vita (Marietti 2004), 
Apocalisse amore (Mondadori 2008), Le parole accese (Rizzoli 2008), 3. Tommaso, Paolo, Mi-
chelangelo (Marietti 2009), Rimbambimenti (Ra"aelli 2010), Si tira avanti solo con lo schianto 
(WhiteFly 2013), Cinque donne e un’onda (Ianieri 2015), con i quali ha vinto alcuni tra i 
maggiori premi di poesia. È tradotto in vari paesi del mondo in volume e rivista. Collabora a 
programmi di poesia in radio e tv (Rai, Sky, tv2000, San Marino RTV), alla scrittura di !lm e 
di mostre high-tech experience e ad alcuni quotidiani come editorialista. Ha fondato il Centro 
di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». Suoi recenti vo-
lumi di saggi sono: L’in!nito. Lo strano bacio del poeta al mondo, sulla poesia l’In!nito di Giacomo 
Leopardi (Fazi 2019), Noi, il ritmo. Taccuino di un poeta per la danza (e per una danzatrice) (La 
nave di Teseo 2019), Il fuoco della poesia (Rizzoli 2008), Nell’arte vivendo (Marietti 2012), L’a-
more non è giusto (Carta Canta 2013), I termini dell’amore (con Federica D’Amato, Carta Canta 
2016), Contro la letteratura (Bompiani 2016), L’allodola e il fuoco. Le 50 poesie che mi hanno 
acceso la vita (La Nave di Teseo 2017), Salvare la poesia della vita (Edizioni Messaggero Padova 
2018), E come il vento (Fazi 2019). Dirige la collana “I Passatori – Contrabbando di poesia” per 
CartaCanta e altre collane di poesia per Marietti. È autore di teatro e di traduzioni (Baudelaire, 
Rimbaud, Péguy, Jimenez e altri). Ha partecipato a festival internazionali di poesia in molti 
paesi. Di narrativa ha pubblicato: I bambini nascono come le poesie (Fabbri 2006), Hermann 
(Rizzoli 2010), Gesù (Piemme 2013), Se tu fossi qui (San Paolo 2015, Premio Andersen ragazzi 
over 15), E se brucia anche il cielo (Frassinelli 2015), Il bacio di Siviglia (nella collana “Vite esa-
gerate” da lui ideata e diretta, San Paolo 2016) e Best della grande palude (San Paolo 2018). Ha 
curato numerose antologie poetiche, tiene corsi di poesia e master di traduzione e collaborato 
alla sceneggiatura del !lm Il vegetale del regista Gennaro Nunziante.

Davide Rondoni

Ripartire, dicono
per dove ? e 
per quale nostalgia 
dopo la guerra o chiamala
furiosa pandemia, ripartire
con la paura addosso, il piede
nel fosso di ogni possibile 
abuso di autorità ?

ripartire dicono e ti immobilizzano
in una bolla comoda, virtuale...
ripartire sarà bene, sarà 
niente, sarà male?

tace sospesa la città
stordita da notiziari bollettini 
(dove sono !niti a giocare i bambini ?)

o forse ripartire in un’altra direzione -
ripartizione, nuova condivisione
a ogni costo di speranza, di energia
e umana amante, mendicante follia

passaggio da labbra a labbra
di nuovo sospiro, 
da bacio a bacio fare più largo
e violento di libertà il giro
d’amore, più radicale
l’insurrezione dell’anima 
contro ogni riduzione animale...

Ripartire, dicono. Allora 
andiamo, in questa nuova oscurità,
dove trema il fuoco
fuori dalle opinioni al centro della 
mente
nell’abisso che ci fa !orire
e mormora come mormora a volte
il mare: vedi, cerca, sospira
non siamo fatti, no, non siamo
fatti per morire...

Ripartire, dicono, ma per che viaggio
per quale nuova assurdità...
Io se riparto, amore mio,
riparto con te solo per l’eternità..

© ph Federico Buscarino



Jago

© ph Francesco Bertola

JAGO è un artista italiano che opera nel campo della scultura, della grafica e della produzione 
video. È nato a Frosinone nel 1987, dove ha frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di 
belle arti (lasciata nel 2010). Dal 2016, anno della sua prima mostra personale nella capitale 
italiana, ha vissuto e lavorato in Italia, Cina e America. Attualmente vive e lavora a Napoli. È 
stato professore ospite presso la New York Academy of Art, dove ha tenuto una masterclass e 
una lecture nel 2018. 

JAGO ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come: la Medaglia Pon-
tificia (conferitagli dal Cardinale Ravasi in occasione del premio delle Pontificie Accademie nel 
2010), il premio Gala de l’Art di Monte Carlo nel 2013, il premio Pio Catel nel 2015, il Premio 
del pubblico Arte Fiera nel 2017; ha inoltre ricevuto l’investitura come Mastro della Pietra al 
MarmoMacc del 2017. All’età di 24 anni, su presentazione della storica dell’arte Maria Teresa 
Benedetti, è stato selezionato dal prof. Vittorio Sgarbi per partecipare alla 54a edizione della 
Biennale di Venezia, esponendo il busto in marmo di Papa Benedetto XVI (2009) che gli è valso 
la suddetta Medaglia Pontificia.

Questa scultura giovanile è stata poi rielaborata nel 2016, prendendo il nome di “Habemus 
Hominem” e divenendo una delle sue opere più significative. L’opera, che raffigura la spolia-
zione del Papa emerito da suoi paramenti, è stata esposta a Roma, nel 2018, presso il Museo 
Carlo Bilotti di Villa Borghese, con un numero record di visitatori (più di 3.500 durante la sola 
inaugurazione).

A seguito di un’ esposizione all’Armory Show di Manhattan, JAGO si trasferisce a New York. 
Qui inizia la realizzazione del “Figlio Velato”, opera ispirata al Cristo Velato del Sanmartino, 
esposta permanentemente all’interno della Cappella dei Bianchi nella Chiesa di San Severo 
fuori le mura.

La ricerca artistica di JAGO occupa una complessa cornice concettuale che, tuttavia, fonda 
le sue radici nelle tecniche ereditate dai maestri del Rinascimento, tentando di instaurare un 
rapporto con il pubblico mediante l’utilizzo dei video e dei social network, attraverso i quali 
condivide il processo produttivo delle sue opere. 

Nel 2019, in occasione della missione Beyond dell’ESA (European Space Agency), JAGO è sta-
to il primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale. 
L’opera, intitolata “The first baby” e raffigurante il feto di un bambino, è tornata sulla terra a 
febbraio 2020 sotto la custodia del capo missione, Luca Parmitano. Da maggio 2020 Jago risie-
de a Napoli, dove lavora nel suo studio nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi e dove, a inizio 
novembre, ha realizzato l’installazione “Look Down” in Piazza del Plebiscito.
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