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LIBRI RICEVUTI

• Nenne Sanguinetti Poggi. 
Un’artista senza confine . 
Presentazione di  Vincenzo 
Sanguinetti, Città di Savona, 
MUSA  Civici Musei Savona, 
pp. 16.
• Agostino Pisani. Antologica, 
a cura di Fabrizia Buzio Negri. 
Catalogo mostra, Comune di 
Gallarate, Civica Galleria d’Arte 
Moderna, Grafica Varese Edizioni, 
2001, pp. 72.
• Agostino Pisani. 40 Didascalie. 
Parole disegnate, disegni, scritti. 
Mnamon, 2021, pp. 90.
• la Ceramica Moderna & 
Antica, Direttore Responsabile 
Giovanni Mirulla, Mistrebianco 
CT, editore EMIL srls, anno XLII, 
n. 311-312 Gen/Giu 2021, pp. 64, 
euro 10,00.
• Liveglia Live. Arte Memoria 
Futuro ,  a  cura di  Luciana 
Bertorelli, Comune di Bedonia, 
2019, pp. 48.
• Liveglia Live. Arte Memoria 
Futuro, Land Art da Ponteceno 
a Liveglia, a cura di Luciana 
Bertorelli, Comune di Bedonia, 
2021, pp.nn.
• ExpoWiki Arte 2021. Artisti 
Expo 2021, Presentazione critica 
di Francesca Bogliolo, catalo-
go mostra, Bologna, Galleria 
Wikiarte, 2021, pp.nn.
• Enzo Silvi. Mistica Arte. Testo 
critico di Massimo Mussini, cata-
logo mostra, Rocca del Boiardo, 
Scandiano (RE), Edizioni Bertani 
& C., 2021, pp. 60, euro 15,00.
• Giancarlo Cuccù. Ritorni. 
Opere 1981-2013. Testo critico 
Stefano Papetti. Andrea Livi 
Editore, Fermo, 2013, pp. 72.
• Giancarlo Cuccù. Orizzonti. 
Testo critico Gloriano Paoletti. 
Andrea Livi Editore, Fermo, 2011, 
pp. 72.
• Giancarlo Cuccù. Dal diseg-
no all’opera. Catalogo mos-
tra. Semiottagono delle Murate, 
Firenze, 2019, pp. 64.

• Giancarlo Cuccù. Nel paesaggio, 
il senso possibile del colore. Testo 
critico di Claudio Cerritelli. Roma, 
Galleria della Tartaruga, Andrea 
Livi Editore, Fermo, 2016, pp. 32. 
• Giancarlo Cuccù. Prende 
forma il colore. Testi di Silvia 
Cuppini e Oscar Piattella, Firenze, 
Galleria Mentana, 2016, pp. 30.
• Giancarlo Cuccù. I colo-
ri dell’anima - oli e disegni. 
Catalogo mostra. Chiesa di S. 
Niccolò, Jesi, 2010, pp.nn.
• Max Sauvage. “Le metafore 
mitologiche zoo-antropomorfe 
metropolitane”. L’uomo, icona 
e mito mediterraneo del nostro 
tempo. POP The new surrealist 
art star made in Italy. Catalogo 
mostra, Lecce, Ec chiesa San 
Francesco della Scarpa, 2021, pp. 
180, euro 25,00.
• Graphie. Rivista trimestrale 
di Arte e Letteratura. Anno 
XXIII, numero 96, 2021. Direttore 
Responsabile Analisa Raduano. Il 
Vicolo - Divisione Libri, Cesena, 
pp. 84, euro 15,00.
• Favolosi anni ottanta. Ferrara 
fabbrica di Idee , a cura di 
Giuliana Berengan e Massimo 
Roncarà. Ferrara, Atelier cultur-
ale Il Passaggio, 2009, pp. 176, 
rsemplare: 469/600.
•  M i c h e l e  R o c c o t e l l i . 
Mediterraneo. Presentazione di 
Nicola Viviani, catalogo mostra, 
Verona, Gsalleria d’Arte Giorgio 
Ghelfi, 2016, pp. 48.
• Pinacoteca Roccotelli. Comune 
di Minervino Murge (BT), 2020, 
pp. 102.
• Michele Roccotelli. Testi di 
Dalòmazio Ambrosioni e Raffael 
Nigro, Edizioni d’Arte Giorgio 
Ghelfi, Verona, 2001, pp. 112.
• Roccotelli. Il potere dell’emozi-
one /  2005 .  Test i  di  Rino 
Cardone, Alessandra Redaelli, 
Vittorio Sgarbi, Memoli Arte 
Contemporanea, Busto Arsizio 
(VA), 2005, pp. 64.

• Roccotelli. La camera delle 
Meraviglie. A cura di Yvonne 
Carbone, Litopress Industria 
Grafica, Bari, 2016, pp.144.
•  A u t o n o m i a  A d  A r t e . 
L’autonomia prima dell’autono-
mia nel contemporaneo. Mostra 
e catalogo a cura di Roberto 
Codroico e Carlo Chelodi. Trento, 
Palazzo Trentini, 2021, pp. 104.
• “Codroico dal ’68 ai primo 
anni settanta” dal figurative 
all’astratto. Catalogo mostra, 
Trento, Palazzo Roccabruna, 
2018, pp. 64.
• Roberto Codroico. Robert 
Scherer -  “Codroico - Scherer, 
astrazione e realtà”, a cura del 
Club Inner Wheel Trento Castello 
Carf. Trento, Palazzo Trentini, 
2020, pp. 96.
• opera di Codroico al tempo del 
“Covid - 19”. Catalogo mostra, 
Comune di Pergine Valsugana 
(TN), 2021, pp. 64.
• Codroico. Catalogo mostra, Ala 
(TN), Palazzo Malfatti-Scherer, 
2007, pp.nn.
• Clik… Clik, mostra personale di 
Andrea Pozzo e Roberto Codroico, 
Bolzano, Galleria degli Artisti, 
2017, pp. 32, esemplare: 33/50.
• Roberto Codroico. La linea. Trento, 
2002, pp. 28, esemplare n. 125.

• (Calendario 2022) Giancarlo 
Ferraris. Paesi tuoi.
• (Calendario 2022) Calendario 
di Mastro Gianfry 2022 - 
Ingredior. Opere di Gianfranco 
De Palos.
• (Calendario 2022) Le donne di 
Tono - 2022. - Archivio Storico 
Tono Zancanaro.
• Paolo Gubilelli. Opere su car-
ta. Omaggio a Piero Manzoni. 
Soncino (CR), Museo della 
Stampa, 2020, pp.nn.
• Serena Rossi. Sentire la realtà. 
Un viaggio tra colore, ritagli e 
parole. Lettura critica di Sonia 
Patrizia Catena. Milano, s.d., 
pp.nn.
• Serena Rossi. Disegno papav-
eri rossi. Piazza Armerina (EN), 
Nulla die, 2019, pp. 188, euro 
16,00.
• Mostra Nazionale di Arte 
Contemporanea. Per i 2600 anni 
della fondazione di Akragas. 
Agrigento, Accademia di Belle Arti 
“Michelangelo” 2020-2021. P. 48.
• Franco Zazzeri. Traslazioni. 
Testo di Luca Pietro Nicoletti, 
catalogo mostra, Milano, Museo 
della Permanente, 2020, pp. 74.
• Edy Persichelli. Luci dell’uni-
verso. Milano, Museo della 
Permanente, 2020, pp. 82.

• Tecnicamista - arte cutura 
riflessione critica. Rivista gratu-
ita con periodicità annuale, anno 
2021 • Numero 9, Coviliarte, 
Pavullo nel Frignano (MO), pp. 
20.
• Associazione Liberi Artisti 
della Provincia di Varese 1977 - 
2017 Progetti d’arte sul nostro 
territorio. Testi di Ettore Ceriani, 
Davide Galimberti, Marcello 
Morandini, Nicoletta Romano, 
Emma Zanella, Editore Quirici, 
Barasso - Varese, 2021, pp. 288, 
euro 40,00.
• Sante Arduini. Il silenzio dei 
campi. Citazioni dell’autore. 
Catalogo mostra, Città di Urbino, 
2021, pp. 48.
• Sergio Altieri. Il colore ap-
passionato. Opere 1949/2018. 
Cata logo e  most ra  a  cura 
di Giancarlo Pauletto. Musei 
Provinciali di Gorizia, 2018, pp. 
240, euro 30,00.
• Liliana Bastia. Biografia nar-
rata. Catalogo a cura di Silvia 
Grandi. Genova, De Ferrari 
Editore, 2021, pp. 200, euro 26,00.
• Segno. Attualità Internazionale 
d’Arte Contemporanea. Anno 
XLVI, n. 283, nov/dic 2021, Dir. 
Resp. Lucia Spadano, Pescara, pp. 
76, euro 8,00.

Dalle primissime 
pagine di questo 
ultimo libro di 
Giuseppe Moscati 
(In bocca al gufo, 

come diceva Voltaire). Senza dimenticare la 
grande tradizione favolistica di culture più 
lontane, come quella indiana e buddista e 
quella egiziana. E viene da chiedersi, come 
mai, gli autori di favole abbiano pensato di 
trasferire sugli animali i propri sentimenti, la 
propria filosofia, la propria esperienza di vita, 
la loro fantasia, anche al fine poi di giungere 
ad  una “morale”, ossia ad un insegnamento 
relativo a un principio etico o ad un comporta-
mento, che spesso è formulato esplicitamente 
alla fine della narrazione, anche se in genere 
è sottintesa e non centrale ai fini della nar-
razione. La risposta tanto semplice, quanto 
assolutamente non esaustiva, è che gli ani-
mali nella fabula servono come allegorie per 
veicolare un concetto, e sono diventati per 
questo motivo uno stereotipo fisso del luogo 
comune. Per quanto poi riguarda gli oggetti, 
la risposta ce la dà Gianni Rodari, quando in 
quattro versi della sua poesia “Il posto delle 
favole” ci dice: “Le favole dove stanno? / Ce 
n’è una in ogni cosa: / nel legno del tavolino, 
/ nel bicchiere, nella rosa.” Basta saperla 
trovare, aggiungiamo noi.
Ma cosa c’è in questi “raccontini” di Moscati? 
C’è, semplicemente, “tutto lui”: ci ritrovi 
la sua cultura, le sue letture, frammenti di 
autobiografia, la ricerca filosofica su tanti 
perché, dubbi e provocazioni (prima di tutto 
indirizzate se stesso), la sfida contro tanti 
luoghi comuni, una forte sensibilità empatica 
nei confronti degli “ultimi” e dei diseredati, a 
cominciare dai sifanatteri e dagli imenotteri 
(chi sono, direte voi? Con lo smartophone 
lo si può sapere in venti secondi), un sogno 
cosmico in cui nulla si perde o si disperde, né 
il frinire di una cicala né il buco di un tarlo, 
né un sorriso o uno sguardo, né l’attesa di un 

treno alla stazione, “il profumo del risotto che 
ondeggia intorno alla finestra della cucina”, né  
gli “occhi di bimba / posati su un fiore / (che) 
cambiano colore”, né “la nostra canzoncina “ 
che “si sente da lontano / con nostalgia”, né 
“l’odore della cassettiera nuova di legno”; 
ma tutto (si perdonerà l’autocitazione da una 
mia poesia come testimonianza di un perfetto 
“unisono” con l’autore del libro), “in eterno 
rimane / nel grembo materno dell’universo”. 
In queste pagine, inoltre, c’è una sfrenata 
fantasia, tanto anelito verso la poesia (benché 
scritta in righi lunghi, fatta eccezione per gli 
“esperimenti di haiku” che chiudono il libro).
E poi c’è il suo forte impegno civile, il suo 
“credo” pacifista (capitiniano). Nel raccon-
to/apologo, bellissimo e profondamente sen-
tito, intitolato “Rotatoria”, c’è, per bocca di 
una imprudente cagnolina, una forte condan-
na della guerra, lo stupore e lo sgomento di 
come sia per l’uomo cercare soluzioni nella 
guerra (il racconto, si badi bene, è stato scrit-
to ben prima di quella che stiamo vivendo 
e soffrendo): “E pure basterebbe ben poco 
per non farla, per non scatenarla e persino 
per non inventarsela … una volta ho sentito 
– è sempre a palare, con il suo abbaiare per 
noi (quasi) tutti incomprensibile  – che qual-
cuno la guerra la chiama anche in un modo 
originale, quasi buffo direi se non fosse che 
la questione è tragica, cioè scontro di civiltà. 
Ma insomma spiegatemi voi questo strano, 
stranissimo fatto: com’è possibile che una 
civiltà faccia la guerra e la faccia a un’altra 
civiltà, che a sua volta pure essa fa la guer-
ra? Civile significa tutt’altra cosa, io credo. 
Civiltà della guerra? Mi pare che questo si 
chiami ‘paradosso’ bell’e buono, nevvero?”.

Michele De Luca

Il bocca al gufo
Ministorie e filosofia nell’ultimo libro di Giuseppe Moscati

Mimesis, 2022), anzi fin dai teneri disegnini 
dei suoi “bàmboli” (come li chiamerebbero 
i librettisti di Rossini e Donizetti) che com-
paiono nella prima e quarta di copertina e a 
pagina 25, si è proiettati subito in un mondo 
fiabesco popolato da animali narranti (o “par-
lanti”, per ricordare il titolo del celebre libro 
di Giambattista Casti). Anzi, si rimane subito 
sorpresi dal fatto che a raccontare la propria 
storia sono per lo più quegli animaletti che, 
salvo da parte degli entomologi, non godono 
in genere di eccessiva simpatia (pulci, ratti, 
polipi, bisce, piccoli granchi, formiche, rospi 
boreali, gufi che si incantano davanti agli 
scaffali di antiche biblioteche e si meraviglia-
no – umanamente – della nomea che hanno 
di iettatori, topolini che amano la lettura), 
oppure che negli stessi racconti vi compaiano 
come elementi ispirativi oggetti non partico-
larmente significanti, come – per esempio 
-  un tubo di gomma, un nastro magnetico di 
un’audiocassetta, un giravite, un pallone…
Si tratta di ministorie, raccontate con levità, 
ironia, tono colloquiale e linguaggio semplice 
(che privilegia sempre, come nelle favole, 
l’ascolto dei più piccoli), ma sempre raffinato 
e colto, nel solco  e di un genere classico della 
letteratura che ha attraversato secoli e secoli di 
storia, tanto per dire, da Esopo a Walt Disney, 
e oltre, passando, e andando per sommi capi, 
da Fedro a La Fontaine e Trilussa, dove i 
personaggi sono animali che si esprimono con 
il linguaggio, i comportamenti e i difetti degli 
uomini (con gli stessi sentimenti degli uomini, 

MANTOVA LIBRI MAPPE STAMPE 
Per gli appassionati di antiquariato librario in 
arrivo la sesta edizione il 17 e 18 Settembre

Libri antichi di pregio affiancano 
più numerose - e abbordabili - rarità 
bibliografiche fino al più recente ‘900 
a Mantova Libri Mappe Stampe, la 
prima delle mostre mercato italiane 
di collezionismo cartaceo. Sabato 17 
e Domenica 18 Settembre il chiostro 
del Museo Diocesano F. Gonzaga 
di Mantova torna ad animarsi di 

bibliofili e collezionisti, pronti a sco-
vare piccoli grandi tesori in carta sui 
banchi degli oltre 50 espositori par-
tecipanti alla sesta edizione. Librerie 
specializzate dall’Italia e dall’estero 
propongono per l’occasione una vasta 
selezione di testi più o meno rari dal 
XVI al XX sec. assieme a stampe 
decorative di ogni epoca e soggetto 

e mappe geografiche d’antan, tutte 
rigorosamente originali.
La mostra osserva i seguenti orari: Sa-
bato 17 Settembre h.10/18,30 - Do-
menica 18 h.9,30/13. Ingresso libero
La manifestazione si svolge sotto ai 
portici del chiostro, anche in caso di 
pioggia. Non è richiesto il green pass.
www.mantovalibriestampe.com


