Un concerto per ‘La Falena’
sulle ali della solidarietà
Venerdì 16 settembre, all’Auditorium Comunale

di Rosita Spinozzi
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una poesia, un gruppo di artisti,
una mostra itinerante animata dall’obiettivo di ricercare
l’arte nel suo complesso con sensazioni che esulano dai versi
e si trasformano in un dipinto. Il tutto dando ampio spazio
alla figura professionale dell’artista. Nasce così la
manifestazione ‘La Falena’ – ideata dall’associazione
Nell’Arte di Gianluigi Pepa ed ispirata all’intensa poesia
omonima di Marinella Paoletti – che ha visto aderire al bando
di concorso gli artisti Melita Gianandrea, Jessica
Fuina,
Elena
Taffoni,
Giusy
Scartozzi,
Lorita
Rogantoni, Roberto Capocasa, Fabrizio Scartozzi, Lauro
Potenza, Ewa Maria Hamczyk, Jamina Anna Napiorska, Giorgina
Violoni, Tiziana Marchionni, Gabriele Scartozzi, Pamela
Priminceri,Gianluigi Pepa.

Quattro le sedi espositive della mostra, inaugurata il 1
agosto nell’ex Convento di San Francesco di Monsampolo del
Tronto, dove è rimasta fino al 7 agosto, per poi proseguire il
suo cammino nella Chiesa Madonna della Pietà di Acquaviva
Picena (8-16 agosto) per gentile concessione del parroco don
Alfredo Rosati, a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno (18-24
agosto), infine nella Torre dei Gualtieri di San Benedetto del
Tronto dove è visitabile fino al 15 settembre. Oltre al voto
pubblico che designerà il vincitore con il sistema delle
schede inserite nelle apposite urne, le opere saranno valutate
dalla Giuria Tecnica composta dall’organizzatore Gian Luigi
Pepa, la poetessa Marinella Paoletti, gli appassionati d’arte
Stefano Muzi e Giampiero Saraconi che decreteranno i primi tre
classificati. I premi? Rispettivamente 500 euro, 300 euro,
beni in natura del valore di 200 euro. La prossima tappa
dell’evento è prevista venerdì 16 settembre alle ore 20,30,
presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto, dove
il concerto di Marco Pietrzela (flauto) e Sergio Capoferri
(fisarmonica) sarà eccellente preludio alla premiazione delle
opere in concorso. Immancabile un pensiero al dramma del
terremoto che ha coinciso con lo sviluppo della
manifestazione, creando un momento di profonda tristezza e
riflessione nel cuore di tutti. «Nel rispetto dei nostri
ideali e valori, abbiamo inserito nel programma l’offerta
volontaria per i terremotati di Arquata. L’iniziativa
diventerà parte integrante del progetto soprattutto nella
seconda fase della manifestazione dedicata all’asta pubblica,
prevista durante il periodo natalizio, durante la quale
saranno incluse anche le opere di altri artisti che vorranno
intervenire, a prescindere dalla partecipazione al bando di
concorso. Tutto ciò in linea al motto ormai diffuso della
nostra associazione: anche gli artisti credono nel dono e
nella beneficenza, un gesto, un semplice pensiero concreto»
spiega Gian Luigi Pepa, aggiungendo di avere preso contatti

con Raffaella Milandri e l’Associazione Omnibus Omnia per il
conferimento del ricavato ottenuto durante la serata del
concerto «All’ingresso consegneremo una busta alle persone che
interverranno le quali, se lo desiderano, potranno secondo
propria libera volontà e coscienza elargire un’offerta proterremoto di Arquata. Ringrazio sentitamente tutti coloro che
vorranno intervenire con amicizia». In sintesi non solo arte
per arte, ma arte a favore di chi ha bisogno.
LA FALENA
poesia di Marinella Paoletti
Morire su di te con un sorriso
Mentre avvinco tra luci di candele
il corpo tuo pervaso sino al viso
d’un latte chiaro madido di miele.
Sono falena nel mio volo eliso
che posa ad ogni poro la sua stele:
l’atto d’amore usato e poi reciso
che inebria il ventre rilasciando fiele.
E plano scompigliando i sentimenti
perdendo porporina dalle ali;
brucia la vita, pulsano i tormenti
ora che scocchi dentro me i tuoi strali.
Ma a terra resto vinta dagli stenti
E il piacere tuo non placherà i miei mali…

