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rassegna di incontri letterari 
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promossa da 
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settemuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maggio 2012 
 

avellino 



equilibri, la rassegna itinerante 
di incontri letterari ideata per  
l ’ associazione cu lturale  
logopea, ritorna ad occupare i 
sabati del centro sociale  
samantha della porta di avelli-
no in occasione dell’ importante 
iniziativa il maggio dei libri 2012, 
promossa a livello nazionale dal 
cepell in accordo con il mibac, 
sotto l’ alto patronato del pre-
sidente della repubblica e con il 
patrocinio della commissione 
nazionale italiana per l’ unesco.  
 
equilibri si propone come vetri-
na per le piccole produzioni  
editoriali di qualità, spesso  
bistrattate o ignorate dalla cri-
tica e dalla stampa, e schiaccia-
te dalla falsa convinzione che la 
cultura vera, o “ufficiale” che 
dir si voglia, passa soltanto at-
traverso l’ editoria di rilevanza 
nazionale.  
 
ma un pubblico più attento, 
che si tratti di un gruppo scola-
stico o di gente comune, sa be-
nissimo che in realtà esiste solo 

la differenza tra buona e cat-
tiva letteratura, e che i mezzi 
per incrementare il proprio ar-
ricchimento culturale nel terzo 
millennio sono ben più numero-
si ed efficienti che in passato; i 
potenziali lettori sono quindi 
meno sprovveduti e più maturi 
di quanto non si voglia immagi-
nare.  
 
ecco dunque la perfetta ade-
renza al motto leggere fa cre-
scere di cui questo ciclo 3, sotto-
titolato settemuse, si appropria 
per i suoi cinque eventi, dedicati 
ad altrettante giovani case edi-
trici, e concentrati in tre sabati 
consecutivi.  
 
settemuse dà spazio alle arti 
applicate ed abbinate tra loro, 
in un gioco di relazioni  
tutt’ altro che scontate, che 
potranno essere indagate alla 
presenza dei critici e degli stessi 
autori. 
 
sarà possibile incontrare la sto-
ria locale unita al cinema negli 

aneddoti del critico pasquale 
gerardo santella, l’ incisiva capa-
cità narrativa dei versi di  
giuseppe vetromile, la grande 
letteratura italiana interpreta-
ta dal tratto artistico di simone 
lucciola e rocco lombardi,  
l’ incursione nella saggistica del 
poeta alfonso attilio faia, gli  
interessanti risultati ottenuti da 
un valido progetto di scrittura 
creativa tenuto nell’ i.s.i.s.s.  
gregorio ronca di solofra e 
montoro inferiore.  
 
il tutto accompagnato dalla 
preziosa interpretazione di  
brani scelti per le voci di un  
piccolo gruppo di giovanissimi 
attori dei laboratori loglabs di 
logopea, già  consapevoli dell’ 
importanza delle buone letture, 
e - parafrasando il motto del 
maggio dei libri 2012 - già per-
fettamente in crescita. 
 

 
giovanni vesta 

associazione culturale logopea 
aprile 2012 



da ariston a zara 
 
il sottotitolo del volume recita: 
abbecedario di vita, morte e mi-
racoli del cinema a palma cam-
pania dal dopoguerra agli anni 80 
in 43 sequenze e 43 immagini. un 
amarcord divertente e divertito, 
caratterizzato da aneddoti e da 
curiosità inedite, che ci offre sor-
sate di un’ epoca in cui ancora i 
sogni di celluloide colpivano l’ im-
maginario della vita di provincia. 
 
 

pasquale gerardo santella  
 

già docente di materie letterarie 
nelle scuole secondarie, e di pro-
gettazione didattica presso la sicsi 
dell’università di salerno, dove ha 
anche tenuto lezioni e seminari 
per le cattedre di sociologia e so-
ciologia dell’educazione, pasquale 
gerardo santella ha al suo attivo 
collane di poesia e narrativa, mo-
nografie, articoli, docufilm e lezio-
ni multimediali su argomenti rela-
tivi a lingua e letteratura, mass 
media e memorie del territorio. 
vive a palma campania (na). 

sabato  
5 
 

ore 10 

pasquale gerardo  

santella 
 
 

da ariston a zara 
 
 

michelangelo 1935 editore 
per 

pro loco castello di palma, 201 1 

interverranno 
 
 

gianluca gaeta 
 

presidente del centro sociale  
samantha della porta 

 
 

barbara guerriero 
 

giornalista 
 
 
 

interpretazione di brani scelti 
 
 

saverio russo 



ritratti in lavorazione 
 
poeta di scintillante maturità lessi-
cale, maestro di capacità evocati-
ve anche quando trascende il liri-
smo formale, vetromile estrude 
in questo libro tutta la sua sof-
ferta vitalità, fra episodi di quoti-
diana fibrillazione di un senso tal-
lonato e sfuggente, e ricordi che 
provano a risarcire il presente pur 
nel pessimismo che si fa strada 
fra gli scombussolamenti dell’ ani-
mo provato, pur tuttavia sensibile 
all’ incantesimo della malinconia. 
 
 

giuseppe vetromile  
 

ex impiegato della fiat di pomi-
gliano d’ arco, nato a napoli ma 
residente in provincia, a sant’ ana-
stasia, giuseppe vetromile è proli-
fico poeta e scrittore, vincitore di 
numerosi concorsi letterari nazio-
nali. collabora a giornali e riviste 
culturali, per le quali cura recensio-
ni e profili critici. 

sabato  
5  

 

ore 17 

giuseppe  

vetromile 
 

ritratti in lavorazione 
 

poesie del disincanto e del salario 
 
 

edizioni del calatino, 201 1 

interverranno 
 
 

gianluca gaeta 
 

presidente del centro sociale  
samantha della porta 

 
 

monia gaita  
 

scrittrice  
 
 

raffaele urraro  
 

scrittore e critico letterario   
 
 
 

moderatore 
 

armando saveriano 
 

poeta 
 
 
 

interpretazione di brani scelti 
 
 

tiziana correale 
costantino pacilio 

saverio russo 



campana 
 
dino campana: un poeta scomo-
do, facilmente sbarazzato dalla 
critica tradizionalista, spesso appe-
na citato nelle letterature scola-
stiche, conosce alla fine una sta-
gione di riscatto, una rivalutazione 
proficua, grazie alla passione te-
nace dei due autori, e al coraggio 
di un editore emancipato.  
 
 

simone lucciola  
 

nato a formia (lt), ha pubblicato 
finora un libro di poesie ed una 
raccolta di fumetti a tema musi-
c a l e .  g e s t i s c e  i l  p un k -
webmagazine lamette. it e la 
sua costola a fumetti lamette 
comics.  
 

rocco lombardi  
 

è nato a formia ma vive in emi-
lia. ha pubblicato, dal 2001, tre vo-
lumi a fumetti, nonché illustrazio-
ni su svariate antologie e riviste 
dell’editoria under e overground.  

sabato  
12 

 

ore 10 

simone lucciola  
rocco lombardi 

 

campana 
 

giuda edizioni, 201 1 

interverranno 
 
 

gianluca gaeta 
 

presidente del centro sociale  
samantha della porta 

 
 
 

lectio magistralis 
 
 

caterina vesta 
 

docente di lettere 
is.i.s.s. “g. b. novelli” di marcianise (ce) 

 
 
 

moderatore 
 
 

armando saveriano 
 

scrittore e critico letterario  
 
 
 

interpretazione di brani scelti 
 

costantino pacilio 



interverranno 
 
 

alessandro di napoli 
 

scrittore e critico letterario  
 
 

gianluca gaeta 
 

presidente del centro sociale  
samantha della porta 

 
 

gennaro passaro  
 

saggista 
 
 

domenico pisano  
 

docente 
 
 
 

moderatore 
 
 

stefano santosuosso 
 

poeta 
 
 
 

interpretazione di brani scelti 
 
 

tiziana correale 
armando saveriano 

elogio dell’imperfezione 
 
alfonso attilio faia affronta con 
certosino impegno un tema dalle 
i m p l i c a z i o n i  f o r m i d a b i l i . 
l’argomento controverso della 
fallibilità di una tensione alla per-
fezione impossibile è da sempre 
materia d’indagine in campo filo-
sofico e morale. lo scrittore si ri-
volge anche alla letteratura, fino 
a comporre una mappa esausti-
va che non scioglie e non risolve le 
ineludibili riserve. il mito del per-
fetto resta un obiettivo forse u-
topico che comunque presiede ai 
sommovimenti e alle alterne 
fortune della civiltà umana. 
 
 

alfonso attilio faia  
 

(montemarano, av, 1948), medico, 
poeta, saggista, vive e lavora a 
nusco (av). membro di associa-
zioni culturali ed accademie, si è 
sempre interessato del sociale 
pubblicando monografie, saggi, sil-
logi poetiche. inserito in diverse 
pubblicazioni antologiche, ha con-
seguito numerosi e significativi 
premi letterari. 

sabato 
12  

 

ore 17 

alfonso attilio  

faia 
 
 

elogio dell’ imperfezione 
 

mephite, 201 1 



interverranno 
 
 

roberto flammia 
 

regista 
 
 
 

gianluca gaeta 
 

presidente del centro sociale  
samantha della porta 

 
 
 

leonardo navarra 
 

docente di lettere i.s.i.s.s. “g. ronca”  
 
 
 

armando saveriano 
 

scrittore e critico letterario  
 
 
 

giovanni tranfaglia  
 

d.s. dell’ i.s.i.s.s. “gregorio ronca”  
 
 
 
 

moderatrice 
 
 

maria grazia colucci 
 

attrice 
 
 
 
 

interpretazione di brani scelti 
 
 

michele amodeo 
eliana cioce 

daniele polignano 

autori per noi 
 
giunto, per l’ edizione 2010-201 1 ,  
al quarto anno consecutivo, il pro-
getto p.o.n. di scrittura creativa 
autori per noi costituisce il fiore 
all’ occhiello dell’i.s.i.s.s. gregorio ron-
ca di solofra e montoro inferiore. 
sfida del dirigente scolastico gio-
vanni tranfaglia, e di un istituto 
contro l’ abulia creativa di studen-
ti demotivati, forse sottostimati, 
autori per noi ha incoraggiato a 
raccogliere il guanto e ad ingag-
giare un incontro di fioretto tra 
estro e conoscenza, in virtù di un 
metodo che privilegia il coinvolgi-
mento emotivo, il recupero dell’ 
autostima e l’ autodirezionalità di 
pensiero. grazie all’ impegno dell’ 
esperto esterno armando save-
riano, i prodotti finali spore, piccoli 
fuochi, il mondo in un istante co-
stituiscono un valido esempio di 
successo che non accusa flessioni 
di interesse didattico. 

sabato  
19  

 

ore 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i.s.i.s.s. gregorio ronca 
 

solofra / montoro inferiore  
 

autori per noi 
 
 

per versi editori, 201 1  
i.s.i.s.s. gregorio ronca, 201 1 



contatti 

associazione culturale  
logopea 

 
l’ associazione avellinese, fondata 
nel 1980 da armando saveriano, 
presta l’ opera della sua attività 
da trentadue anni, con serietà e 
coerenza e senza utilitarismi di 
sorta, nell’ ambito delle scritture, 
del teatro e dello spettacolo, ad 
essa intrinsecamente congeniali.
finalizzata alla formazione di at-
tori, poeti, narratori, creativi a 
tutto campo, logopea ha al suo 
attivo corsi di dizione e recitazio-
ne, concerti di poesia, spettacoli 
teatrali, eventi culturali; anche nel 
campo della didattica, in seno agli 
istituti scolastici, ha inoltre perse-
guito un originale tracciato, volto 
ad affermare un suo specifico 
segno distintivo.  

 
logopea 

 

c/o  
 

centro sociale samantha della porta 
via morelli e silvati, 83 100 avellino 

 

te l .  339 20 31 091 / 0825 78 19 1 3 
 

logopea. wordpress. com 
logopea @ yahoo. It 

 



e3 
ringrazia 

edizioni del calatino   
 

via dante 23 
95040 castel di iudica (ct) 

 
 

tel. 340 27 64 858 
 
 

edizionidelcalatino. blogspot .it 
samperieditore @ l ibero .i t  

 
referente editoriale 
giuseppe samperi 

edizioni mephite 
 

via san nicola 3 1 
83042 atripalda (av) 

 
 

tel. 0825 55 94 40 
fax 0825 6 1  15 13 

 
mephite .it 

edizioni @ mephite .it 
 

referente editoriale 
fortunato iannaccone 



michelangelo 1935 editore  
 

via nuova sarno 187 
80036 palma campania (na) 

 
 
 

tel.  347 66 52 834 
 
 

michelangelo 19 15 @ libero .it 
 

referente editoriale 
dino lauri 

giuda edizioni   
 

associazione mirada 
via mazzini 83 
48 12 1  ravenna 

 
tel. 0544 2 1 73 59 

 
mirada .it 

giudaedizioni .it 
info @ giudaedizioni .it 

 
direttore editoriale 

marco lobietti 

per versi editori  
 

via tratturo 73 
83035 grottaminarda (av) 

 
 
 

tel. 0825 44 64 37 
 
 

info @ perversieditori .it 
 

referente editoriale 
raffaele villanova 



2 effe d corporation  
 

via pioppo 9 
83040 gesualdo (av) 

 
 

tel. 0825 40 17 17 
333 1 1  79 908  

fax 0825 40 38 08 
 
 

2effed .it 
roberto .flammia @ gmai l  .com 

 
responsabile commerciale 

vincenzo fulchini 

i.s.i.s.s. gregorio ronca 
 

via melito 8 / a 
83029 solofra (av) 

 
via cappella cerrato 

83025 montoro inferiore (av) 
 

tel. 0825 16 43 844 
 

www. isissronca .it 
segreteria @ is issronca .i t  
avis0 1 100r @ istruz ione .i t 

 
dirigente scolastico 

prof. giovanni tranfaglia 

pro loco castello di palma 
 

piazza de martino 5 
80036 palma campania (na) 

 
 
 

tel. 08 1  82 42 92 1 
fax 08 1  82 46 953 

 
 

prolocopalmacampania .it 
prolococastellopalma @ libero .it 

 
presidente 

gianfranco donnarumma 



 

e3 
settemuse 

ideazione, organizzazione,  
direzione artistica 

 

giovanni vesta 
 
 

public relations 
 

roberta giardullo 
lorella pericolo 
assunta totilo 

 
 

staff tecnico 
 

carmine amodeo 
marinella cassone 

lina d’ argenio 
roberto flammia 

 
 

acting coach 
 

armando saveriano 
 

per 
 

associazione culturale 

logopea 



   

artwork: Giovanni Vesta. 


