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Un amore di famiglia
Un breve sogno d'amore: Giulia Da Varano e Guidobaldo
II Della Rovere Edizione economica con le illustrazioni in
bianco e nero
Lulu.com Guidobaldo e Giulia sono costretti in un matrimonio politico quando lei e ancora minorenne. Guidobaldo
nonostante ami Clarice Orsini si attribuisce la responsabilita della giovane moglie e dei problemi politici del ducato di
Camerino, conteso da famiglie piu potenti. E' una ﬁgura aﬀascinante quella descritta da Cristina Contilli in Un breve
sogno d'amore, un uomo d'armi che tuttavia ha la pazienza di aspettare che la moglie cresca, senza per questo
apparire poco credibile. Anche il personaggio di Giulia e ben descritto, timida e paurosa nei confronti di un marito
tanto piu grande di lei, riesce con il tempo ad aﬀermare la propria personalita. (...) Lo stile dell'autrice e riconoscibile
nelle descrizioni fotograﬁche e nei dialoghi verosimili tra i personaggi, anche se si percepisce una maggiore ﬂuidita
nella narrazione, segno di crescita stilistica dell'autrice (dalla recensione della scrittrice Silvia Scibilia)

Two Nests
Frances Lincoln Children's Books Two birds build a nest together and hatch a baby bird, but when they fail to get along the
father bird moves to a new nest, and though baby bird is unhappy at ﬁrst, when he learns to ﬂy from nest to nest he
sees that the situation isn't that bad.

Estremamente gatto - Tre Maine Coon in famiglia
Youcanprint Cosa succede quando una persona amante dei cani, ma non dei gatti, viene coinvolta dal mondo dei piccoli
felini ﬁno a diventarne totalmente dipendente? Lo racconta in questo libro il gatto Zeus, principale protagonista. Narra
qui la sua storia in prima persona coinvolgendo nei racconti anche gli altri due gatti che vivono con lui: la zia Princess
detta Luna e il ﬁglio Ulisse. Descrivono con linguaggio semplice un'ampia panoramica di esigenze di un gatto in
famiglia e le soluzioni adottate. Alimentazione, allestimento dei suoi spazi, divertimento, accoppiamento e anche il suo
linguaggio. Racconti di quotidianità felina che oﬀrono al lettore l'opportunità di trarre spunto dai suggerimenti che
vengono direttamente da un vero gatto, estremamente gatto!

Message in a Bottle
Grand Central Publishing In this New York Times bestseller, a single mother sets out to ﬁnd the North Carolina man who
sent a message meant for someone else . . . and the journey may change her life forever. Divorced and disillusioned
about relationships, Theresa Osborne is jogging when she ﬁnds a bottle on the beach. Inside is a letter of love and
longing to "Catherine," signed simply "Garrett." Challenged by the mystery and pulled by emotions she doesn't fully
understand, Theresa begins a search for this man that will change her life. What happens to her is unexpected,
perhaps miraculous-an encounter that embraces all our hopes for ﬁnding someone special, for having a love that is
timeless and everlasting.... Nicholas Sparks exquisitely chronicles the human heart. In his ﬁrst bestselling novel, The
Notebook, he created a testament to romantic love that touched readers around the world. Now in this New York Times
bestseller, he renews our faith in destiny, in the ability of lovers to ﬁnd each other no matter where, no matter when...
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Una strana famiglia
Franco Pastore Già rappresentata, nel 2004, dalla compagnia gruppo 02, con la direzione artistica di Enzo Fabbricatore,
nell’auditorium del Centro Sociale Paganese, parla di una famiglia particolare per abitudini e stranezze.

The Mirror of Love
Top Shelf Productions This epic poem recounts the history of same-sex love, revealing a hidden side of Western culture
through the lives of its greatest artists. Sappho, Michelangelo, Shakespeare, Emily Dickinson, Oscar Wilde, and many
others are woven into this rich, visceral piece. Originally written fourteen years ago, The Mirror of Love sprang from
Moore's activist heart as a reaction to Britain's controversial anti-gay law, Clause 28. In the past, Mirror has been
translated into both a comic book and a stage production, but Top Shelf presents it as it was meant to be, a hardcover
book illustrated with over forty full-color photographs from acclaimed artist Jose Villarrubia. Included in the 128-page
special edition is an essay about the poem and its previous incarnations, an index of characters and places, a selection
of classic poems quoted in the text, and a bibliography.

Il Coraggio della Verità
Franco Pastore Sulla tragedia di Ustica. I fatti raccontati in questo scritto sono narrati esattamente come si sono svolti.
Leggendo queste pagine, si ha la netta sensazione che ogni granello di umanità si stempera, si snatura e si fa
aggressione alla dignità della persona umana.

Aísōpos
le favole in napoletano
Franco Pastore Le favole del greco Esopo tradotte in modo divertente in versi napoletani

Luisa Cammarano
Commedia in due atti
Franco Pastore Una divertente commedia ambientata nel primo 900

Telephone Tales
Reminiscent of Scheherazade and One Thousand and One Nights, Gianni Rodari's Telephone Tales is many stories
within a story. Every night, a traveling father must ﬁnish a bedtime story in the time that a single coin will buy. One
night, it's a carousel that adults cannot comprehend, but whose operator must be some sort of magician, the next, it's
a land ﬁlled with butter men who melt in the sunshine Awarded the Hans Christian Anderson Award in 1970, Gianni
Rodari is widely considered to be Italy's most important children's author of the 20th century. Newly re-illustrated by
Italian artist Valerio Vidali (The Forest), Telephone Tales entertains, while questioning and imagining other worlds.

UN CASO DI NECESSITA'
Franco Pastore Una satira sociale, ambientata in un uﬃcio postale

AMORE E MITO
Le più belle storie della mitologia Greco-Latina
Franco Pastore “Amore e mito “ le più belle favole della mitologia greco -latina in versi. Non è un ritorno nostalgico
all’ideale neoclassico, ma una sublimazione dell'amore.

HISTORIAE SIDERA
Le stelle della storia
Franco Pastore Un omaggio alle eroine della storia, alle donne che hanno immortalato il loro nome per delle vicende che
caratterizzarono la loro vita.
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THE TEMPLARS
Il Processo
Franco Pastore L'ultimo atto dei templari: la ﬁne di De Mole in un bellissimo dramma storico.

Il Nazareno
Franco Pastore Una lauda sugli ultimi drammatici avvenimenti della vita di Cristo (le umiliazioni, il processo, la
crociﬁssione) nella lauda di Franco Pastore in cui emerge soprattutto la Madonna, madre che soﬀre per lo strazio del
ﬁglio.

Isabella di Sanseverino
Franco Pastore Su di una delle donne più note della sua epoca, celebrata non solo per la bellezza e la grazia del viso e
della persona ma anche per la sua cultura, con un gran gusto per le lettere, la musica e il teatro. Amante di Carlo V
morì esule in Spagna.

Filosoﬁa aristotelica
SCHIAVITU’ ed oiconomìa
Franco Pastore Parla di uno dei temi più dibattuti dalla sociologia del mondo antico, che si può riassumere in questo
interrogativo: gli schiavi greci costituirono una ‘classe sociale’ nello stesso senso in cui la costituiscono i lavoratori
salariati di età moderna?

Vase arrubbate
Franco Pastore Una divertente commedia ambientata su di una spiaggetta frequentata da amici, che amano il mare.
Piccoli drammi di invidie e gelosie che a volte divertono, altre volte fanno pensare.

TERRA AMARA
Nunziatina
Franco Pastore Una vicenda realmente accaduta nella valle del Sele, al tempo dell’unità di Italia

Arechi II
Franco Pastore Un magniﬁco dramma storico sul principe di Salerno, capo indiscusso della Longobardia minor, in un
momento storico che vede la nostra terra al centro di avvenimenti incredibili.

PIU’ FORTE DELLA MORTE
Franco Pastore Un’opera sui primi martiri cristani in Campania: Felice e Costanza, decapitati per ordine di Nerone, nella
località Barbatianus ( oggi, Barbazzano, in Pagani ), dopo l’incendio di Roma.

Me ne jéve pe' caso
Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos...
Franco Pastore "Me ne andavo per caso" è una contaminatio in napoletano, della celebre satira di Orazio,la nona, ibam
forte via Sacra

Concetta Quagliarulo
Franco Pastore Sulla scia della commedia greca, divenuta poi, nel mondo romano, la “palliata”,questa commedia,
sostituisce alla contaminatio latina, quella napoletana. Il contesto? È quello dello sbarco di salerno.
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Peppe Tracchia
Franco Pastore Ciò che accade nella modesta famiglia di Peppe Tracchia una famiglia di contadini, come ce ne sono
tante, nel sud d’Italia.

Un Unico Grande Sogno
Franco Pastore Da millenni, la donna viene celebrata, nelle opere di prosa, poesia e teatro, da autori di tutto il mondo.
Come dimenticare, la tenera Iﬁgenia e l’infelice Medea? E la bella Psiche? Dalla rupe di Lèucade s’ode ancora il canto di
Saﬀo, mentre la voce di Eco si perde sulle alte vette della Focide. Il libro predilige sette ﬁgure di donna.

Ippolito Pàstina
Il Masaniello salernitano
Franco Pastore Ippolito Pastina una interessante commedia su di un personaggio sconosciuto alla maggior parte dei
salernitani. Pieno di carisma lotta contro gli spagnoli per proteggere la dignità dei salernitani.

NUNZIATINA
Franco Pastore Una commedia ambientata alla ﬁne dell’8oo e parla delle angherie dei caporali. L’arroganza del potere
allunga le sue mani violente anche sull’unica ricchezza posseduta: l’intimità e la purezza della povera gente del sud.

La Moglie dell'Oste
Franco Pastore Una divertentissima commedia musicale, ambientata nella Salerno del 1400.

LA BATTAGLIA DELLA CARNALE
Franco Pastore Il signiﬁcato storico della Carnalè di Salerno. Testimone della tremenda battaglia dei soldati salernitani,
della Longobardia minor, contro i saraceni di Abdul Allah e la grande vittoria ﬁnale.

Masuccio in Teatro
Ex Novellino Masutii, comoediae quattuor
Franco Pastore Fu per un puro caso che ebbi tra le mani una vecchia edi-zione del novellino, nello studio del pittore Luigi
Grieco. Ero lì, per le illustrazioni da inserire nel testo di racconti “mamma Lucia ed altre novelle”, edito dalla Palladio e
come corredo alla pubblicazione della rivista “ Verso il 2000”. In un primo momento, rimasi scioccato da quel ﬁume
eson-dante di basso anticleralismo e dicone preconcettuali. Succes-sivamente mi sentii calato nel contesto di una
società interes-sante, ricca di situazioni particolareggiate di intrichi ed emozioni violente e per lo più assurde. Ebbi,
allora, l’idea di scrivere un lavoro teatrale, ispirandomi alla XII novella, quella dell’oste amalﬁtano Tofone, che per brama di guadagno, oﬀre inconsapevolmente sua moglie alle bra-me del suo amante e nacque così la prima commedia, La
moglie dello oste. Seguirono: Il vescovo la monaca e la badessa, Lo papa a Roma e Le brache di san Griﬀone,
ispirandomi alla VI, alla V ed alla III novella del Novellino. I natali del Masuccio - Guardati Tommaso, passato alla storia
come Masuccio Salernitano, - fu uno dei tre ﬁgli di Margaritella Mariconda e di Loise, della nobile famiglia sorrentina
dei Guarda-ti, titolata del feudo di Torricella, presso Punta Campanella, nel golfo di Salerno, ﬁn dal 1181. Il G. nacque a
Salerno, meno probabilmente a Sorrento, intorno al 1410, come egli stesso ricorda nel Novellino. Forse Tommaso. fu il
primogenito, poiché portava lo stesso nome del nonno paterno. Il fratello Francesco fu medico, la sorella Ippolita sposò
Bernuccio, un dottore in legge della fa-miglia dei Quaranta, di Cava de' Tirreni. Il padre si trasferì a Salerno per
ricoprire il ruolo di segretario di Raimondo Orsini che, nel 1439, era stato nominato principe della città da Alfonso
d'Aragona. Loise si stabilì in contrada Plano montis, allora quartiere residenziale della città, e fu inclu-so tra i nobili del
"seggio" del Campo. Nell'esordio della novella XIV, il Masuccio ricorda che il nonno materno, salernitano, "essendo
d'anni pieno", gli raccontava spesso delle storie "nella sua fanciullezza". Tommaso Mariconda fu assai longevo:
presente ai capitoli matrimoniali del fratello, il 5 dicembre del 1341, risulta ancora in vita nel 1424. Considerando che il
nonno dovette raccontare storie un po' prima del 1424, ad un nipote di certo già fanciullo, il Guardati dovrebbe essere
nato a Salerno intorno al 1410. Senza contare che, in molti passi del Novellino, il Masuccio parla di Salerno come della
sua città e il Pontano, infatti, in un verso dell'epitaﬃo che gli dedicò, ribadisce: «Masutius nomen, patria est ge-nerosa
Salernum; / haec simul et vitam praebuit et rapuit » cioè, nacque e morì nella stessa città1. Il nostro, vi risiedette
comunque per tutta la vita, tranne i periodi di permanenza a Napoli, vivendo con la famiglia nella casa paterna.
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'O VIAGGE PE' BRINNESE
Un contaminatio in napoletano dell'Iter Brundisium
Franco Pastore Il viaggio per Brindisi e una contaminatio in napoletano, dell'Iter Brundisium, la quinta satira oraziana.

EL CID
Franco Pastore Un’ode al Cid di Spagna Rodrigo Díaz de Vivar, un personaggio sorprendente, quanto unico.

Il Gusto della Vita
Racconti
Franco Pastore Scandagliare l’animo umano, alla ricerca delle ansie legate a fatti ed avvenimenti del passato, è la prova
più avvincente cui uno scrittore si sottopone. In questo lavoro ho prediletto l’analisi di luoghi e di personaggi, che
oﬀrono uno spaccato del sud, a volte crudo, a volte lirico, ma sempre ricco di luce, di pathos e di colore. Nella
narrazione dei fatti, si evidenzia l’ironia di un popolo, per il quale la superstizione diviene un atto di giustizia, un sogno
riparatore ad occhi aperti. L’amore è il ﬁlo conduttore delle narrazioni, che sottolineano valori e rimarcano i sentimenti della gente delle nostre campagne, dove la natura vive in simbiosi con l’uomo, in un “ panta rei” mistico e
suggestivo: Il canto delle donne // preparava il tramonto: l’ultimo bacio del sole // alla campagna. Rintocchi di
campane‚// nella piana‚ raccoglievano amici dai contadi‚ // anime semplici‚ volti tagliati // dal tempo ed abbronzati‚ //tra
semine e raccolti.(1) “Pur nella loro complessità, i racconti si fondono armoni-camente in un’unica storia, dove colori
ed atmosfere si in-tegrano in un unico universo. Sul palcoscenico del mondo, la vita viene aﬀrontata con coraggio e con
l’ironia necessaria per non soccombere.” Filosoﬁa antica‚ // fatta di soprannomi e di proverbi‚ // che si spegnevano nel
buio della sera // e si vestivano di nuovo a primavera‚// tra feste e balli //per l’Addolorata. La morale scaturisce da sé,
senza alcuna presunzione di-dascalica: l’uomo ha bisogno dell’amore per vivere, così co-me ha bisogno della dignità,
per non morire.

LA MORTE DI CESARE
Radiocronaca in napoletano
Franco Pastore Una radiocronaca in napoletano sull'assassinio di Cesare, nella Curia di Pompeo. Una rapida sequenza
d'immagini, che rendono perfettamente l'idea del dramma, come se fosse successo ieri. Il tutto preceduto da una dotta
introductio, con riferimenti precisi ad antiche testimonianze storiche.

Ἡρακλῆς
in Magna Grecia
Franco Pastore E' diﬃcoltoso deﬁnire l’esatto periodo o la fase storica in cui compare il mito di Eracle, tuttavia è giusto
pensare che esso provenga ab antiquo, probabilmente dal Neolitico e di poi dal mondo minoico-miceneo Gli studiosi
sono comunque concordi nell'aﬀermare che, proprio dalla seconda metà del II millennio a.C., circolavano oralmente dei
racconti che avevano per protagonista un giovane guerriero-avventuriero, una sorta di eroe puriﬁcatore di un mondo
ancora in preda ai mostri e alle vigori del Caos. Questo eroe andò gradualmente acquisendo i conno-tati di Eracle
viaggiatore, che conquistava, alla conoscenza hominum, nuovi territori ed allargava, verso occidente e verso oriente, i
conﬁni delle terre ﬁno ad allora conosciute: non è complicato riconoscere in questo personaggio l'Ἡρακλῆς dell'epoca
classica. Con il progressivo ampliarsi delle esperienze coloniali greche, il mito di Eracle cambia i propri orizzonti: dal
Peloponneso, la sua terra di origine ed il primo palcoscenico delle sue avventure, si passa prima ad altre regioni della
Grecia, poi in Sicilia ed in Magna Grecia, ﬁno ad arrivare nel Sannio, a Roma ed in Gallia.

A colloquio con un segretario di onorevole
Franco Pastore Una telecamera virtuale nella segreteria di un onorevole: esilarante!

Il Bello Addormentato
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LA FAVOLA, ALL'INCONTRARIO, DEL PRINCIPE FIORITO
Franco Pastore La bella addormentata nel bosco, o semplicemente La bella addormentata, è una celebre ﬁaba di Charles
Perrault, ne “Racconti di mamma l'oca”, del 1697 . La ﬁaba è diventata molto nota per il celebre adattamento
cinematograﬁco a disegni animati di Walt Disney, del 1959, La bella addormentata nel bosco. Ora, creativamente, la
presentiamo all'incontrario, col nome “Il principe Fiorito”, ovvero “Il bello addormentato nel bosco”. La scelta della
rima è un invito alla memorizzazione. così cara alla passata educazione, per creare una sorta di associazionismo
situazionale che è di grande utilità nel processo di formazione integrale della personalità del fanciullo. I bei disegni di
Paolo Liguori, supportano, ancora una volta, l’esperimento di rielaborazione, ricreando, per i più piccoli, immagini che
solleticano l’immaginazione,in un momento storico nemico delle tradizioni e della fantasia. Trama C’erano una volta un
re ed una regina che desideravano tanto avere un erede e che ﬁnalmente ebbero un bam-bino, cui diedero il nome di
Fiorito. Organizzarono una grande festa e invitarono tutti i sovrani delle terre conﬁnanti e tutte le fate dei regni,
eccetto la maga della Montagna, così anziana che nessuno si ricordava più della sua presenza. Le fate iniziarono a dare
i doni magici al principino: la bellezza, la grazia, la gentilezza, l’intelligenza, la simpatia, l’abilità a fare tutto. Era quasi
il turno della settima, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul-l’amore, quando arrivò Racchiona, la maga della Montagna.
Era oﬀesa per essere stata emarginata e così disse “ sarà il più bel principe ﬁno all’età di sedici anni, quando si
pungerà con una spina di rose e morirà”. Detto questo, la megera sparì in una nuvola nera. I genitori erano disperati
ma la settima fata disse: “Non posso annullare il suo incantesimo ma posso aggiungere il mio: se si pungerà cadrà in
un sonno di cento anni, da cui sarà svegliata dal bacio del vero amore”. Il re allora fece spiantare tutte le rose del
regno, ma a nulla valse e la profezia si avverò. Dopo cent’anni il bacio d’una vergine il principe svegliò; Candida era il
suo nome, principessa d’un regno vicino, bella più della luna e coraggiosa come un baldo cavalire. Si celebrarono le
nozze, cui parteciparono tutti, comprese le fate; solo una mancò, Beccamorta, la brutta maga di montagna, che appena
seppe delle nozze, le venne un accidente e scomparve tra le ﬁamme dell’inferno.

Ombre di Sogno
Riﬂessioni in versi
Franco Pastore In questa raccolta di versi l'Autore riesce tout court, senza indugiare in futili edulcorazioni, a fornirci la
chiave di lettura della nostra eﬃmera realtà esistenziale. In questi ventuno componimenti non si limita a parlare di sé,
ma appare molto sensibile ed attento alla drammatica realtà sociale in cui ci troviamo a vivere. Pastore ha una
notevole frequentazione con la poesia e con altri generi letterari, e stavolta devo aﬀermare con Eugenio Montale che è
stato "sobrio ed essenziale" riuscendo ad esprimersi pienamente con una piacevole concinnitas e con l'uso di una
terminologia oserei dire aulica. Volendo raccogliere signiﬁcativamente le parole chiave, a noi sono subito emerse le
seguenti che sono tutte pregne di grande valore a livello traslato: amore, bacio, cuore, ombre, pace, sabbia, sera,
sonno, vento, vita. L'incipit è dato da ombra di sogno e qui il sogno è visto come un dolce rifugio e conforto solacium)
per la sua anima inquieta, perché come un animo sensibile può vivere in un mondo dove prevale il nulla, dove le parole
non dicono più niente, dove l'amore ha perduto la sua vis (forza), dove mancano del tutto le emozioni! E come
potremmo dargli torto? Forse oggi con tutte le ultime tecnologie pensiamo veramente di comunicare? O alla ﬁne ognuno è solo con se stesso in una perenne ﬁnzione dialogica? Quello che emerge con forza in questo libellus è il ruolo che
viene aﬃdato alla poesia, o meglio cos'è la poesia sostanzial-mente per Franco Pastore. Egli in modo mirabile ci fa
capire come la Pοίησις dà colore alle grigie sue ore, lo fa sognare, lo fa riandare ai ricordi sopiti, riveste il ruolo di
madre e ﬁglia e che non vorrebbe aﬀatto vedere gli eﬀetti della senescenza, bensì "vorrebbe spegnersi // per non
morire". A tal punto è bene riﬂettere su “cosa lieve, alata e sacra è il poeta, ed è incapace di poetare, se prima non sia
ispirato dal dio e non sia fuori di senno, e se la mente non sia interamente ra-pita”. Con questa frase Platone ci
riassume brevemente il pensiero greco in materia di poesia: per la creazione della vera poesia ènecessaria la
κατοκωχή, la “possessione” da parte delle Muse che, invasando l’uomo di un soﬃo vitale, rendono capace l’uomo di
parlare secondo verità. Tale carattere sacro è rintracciabile già nello stesso termine con cui si indicava la poesia nel
suo insieme, μουσική, “l’arte delle muse”, e cioè l’unione di parola, musica e danza che permetteva il più alto grado di
mi-mesi tra l’uomo e l’arte. Pastore con la lirica che chiosa la raccolta e dal titolo 21 luglio 2014 accennando al pianto
dei profughi sbarcati a Lampedusa, asserisce che non vi può essere poesia e ci ricorda che anche Quasimodo sottolinea
nell'inferno della II guerra mondiale con i versi Alle fronde dei salici come non può comporre versi dinanzi a tanto
dolore e quindi: "Alle fronde dei salici, per voto// anche le nostre cetre erano appese, // oscillavano lievi al triste
vento". Il poeta dunque non si rifugia futilmente in una sua turris eburnea, perché se egli ( e Pastore lo è)
necessariamente nella storia non può non accorgersi della soﬀerenza umana che lo cir-conda e - per le vie che gli sono
proprie e che non possono essergli dettate - nell'esprimersi sarà naturalmente portato a dare alla propria attività un
signiﬁcato di liberazione che è nella essenza della poesia. E con Valerio Magrelli possiamo davvero aﬀermare che la
lirica stia tornando ad essere letta e diﬀusa. Magari anche perché, nell’era della comunicazione veloce, riesce a trasmettere emozioni. Quelle emozioni che per tanti versi sembrano essere scomparse, ed è così che la poesia si prende
la sua rivincita come avviene con liriche di Franco Pastore. Le liriche sono percorse da un'inquietudine che si fa a volte
angoscia, come avviene Noi siam meteore - μετεωρίτες εμείς. Gli aspetti più usuali della realtà vengono caricati di una
signiﬁcazione interiore - non simbolica e intellettuale ma tutta sentimentale - ed è così che i versi vengono resi da
realistici e statici, liricamente vibrati. Per questo possiamo sostenere, senza alcuna piaggeria o reto-rica, che anche
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questa ultima silloge poetica di Franco Pastore è una poesia degna di essere letta e meditata in questo mondo sempre
più tetro, sconvolto e dominato dal male ("atomo opaco del male" - G. Pascoli).

La settimana illustrata rivista settimanale illustrata a
colori
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