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"Donne e Poesia" nasce a Bari nel 1985,
all’interno di un gruppo di poeti, diventando
presto punto di riferimento della cultura
poetica e letteraria femminile in campo
nazionale prima e internazionale dopo.
Nel 1993 assume la connotazione di
Movimento
Internazionale e nell’anno
successivo si struttura autonomamente.
La finalità specifica è la rivalutazione
delle forze creative femminili del territorio e
il coinvolgimento di studiosi e intellettuali
nei diversi settori della cultura: poesia,
narrativa,
saggistica,
nonché
pittura,
musica e teatro.
Il suo respiro internazionale consente
una rete di rapporti culturali con scrittrici di
numerosi
Paesi,
trovando
la
sua
espressione più importante nel Convegno
"Donne e Poesia" giunto alla IX edizione.
Sezioni
del Movimento operano in
parecchie regioni italiane e all’estero, con
costanti contatti con l'Università, la Scuola
e il mondo dei giovani.
Nell’ambito del Movimento opera, infatti,
il "Vivaio": laboratorio di scrittura creativa
formato da studentesse di vari ordini di
scuole.
Il Movimento si propone come luogo
d’incontro per favorire la crescita culturale e
civile, nel rispetto dei diritti e della
differenza.
Presidente
Anna Santoliquido
Componenti del Direttivo
Rosanna Albergo
Dina Ferorelli (a latere)
Anna Rita Lisco
Raffaella Pallamolla
Pasqua Rosa Palmisano
Graziella Todisco
Janet Mary Wing

Since its foundation in 1985, as an offspring
of the Barese group of poets, "Donne e
Poesia (Women and Poetry)” has
established a place of its own in the cultural
field of women's writing.
In 1993 it became an International
Movement. It has increasingly hosted
writers from abroad as well as from all over
Italy. The following year the International
Movement “Donne e Poesia” gained full
autonomy.
The principle aims of the Movement include
evaluation and reassessment of the creative
force of women writers at home and abroad
and, at the same time, creating links within
a broader cultural sphere, involving
researchers and intellectuals engaged in
Women's Studies: from literature to art,
from music to the theatre and beyond.
Also, the international dimension has
increasingly attracted cultural exchanges
amongst women
writers from
other
countries, particularly at the Annual
Conferences, the first nine of which have
been held in Bari. It is the Movement’s
aim to continue in this direction.
As a result of these experiences,
sections of the Movement are continually
being set up in various parts of the country
and also abroad.
They aim to establish new links and
strengthen existing ones with the world of
young people in schools, at university,
wherever they may be.
In the Movement there is a space for
them called the ‘Nursery’ (Vivaio) and aims
to act as a laboratory for young creative
women and girls.
Finally, the Movement aims to offer
itself as a “meeting-point” in order to
encourage cultural and social growth in civil
terms, fully respecting the rights and
differences of the individual.

La scrittrice lucana Anna Santoliquido
all’Istanbulensis International Poetry Festival
Un 8 marzo inconsueto quello trascorso a Istanbul dalla scrittrice lucana
Anna Santoliquido, originaria di Forenza, in provincia di Potenza, ma da anni
residente a Bari, per la partecipazione alla 2^ Edizione dell’Istanbulensis
Festival Internazionale di Poesia, tenutosi nella metropoli eurasiatica dal 6 al
9 marzo 2013, con l’intervento di affermati poeti e poetesse provenienti da
diciassette Paesi e dalla stessa Turchia. Invitata a rappresentare l’Italia, la
Santoliquido ha tenuto numerosi ed apprezzati recital poetici in prestigiosi
centri culturali e teatri affollati. Nell’accattivante scenario della città dei mille
minareti si sono susseguite molteplici manifestazioni presso istituzioni
pubbliche: Università, Licei, Associazione Scrittori e Giornalisti, Municipalità.
Importanti sono stati i confronti e gli scambi di idee su tematiche
socioculturali con le donne quasi tutte rigorosamente a capo coperto da
eleganti e colorati foulard di seta, per credo religioso.
Oltre alla Santoliquido, altri poeti di spessore internazionale hanno inondato
Istanbul con i loro versi. Tra gli altri, Mongane Wally Serote (Sud Africa),
Hughes Labrusse (Francia), Fatena Al-Ghorra (Palestina), Culpan Zaripova
(Tataristan), Sharareh Kamrani (Iran), Victor Rodriguez Nunez (Cuba),
Alfredo Fressia (Uruguay), Tanagöz Ilyasova (Kazakistan), Justo Jorge
Padron (Spagna), Cemalettin Latic (Bosnia), Ferqane Mehdiyeva
(Azerbaijan), Ewa Sonnenberg (Polonia), Fatma Sadak (Romania), Hazem
Said (Egitto)
Ogni poeta si è espresso nella propria lingua, recitando i versi con ritmi
e musicalità specifici, creando comunione di anime sensibili che solo la
magia della poesia può compiere.
La ricorrenza dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – si è
svolta presso il Centro Culturale del Comune di Sultanbeyli, dove le
poetesse hanno discusso di tematiche femminili e letto le loro opere. Nel
corso della
suggestiva manifestazione è stato consegnato un
riconoscimento alla Santoliquido. La poetessa lucana ha avuto ampio spazio
sui mass media locali e nazionali con interviste, passaggi televisivi e sul
web.
Il Festival, organizzato dal Centro Culturale del distretto del Comune di
Sultanbeyli, ha avuto come tema “Poesia di Istanbul / Poeti del mondo”. Un
nobile intento, una concreta prospettiva, avvalorata dall’ottima
organizzazione: dall’accoglienza degli scrittori all’ospitalità. Anche il logo
è poetico: l’Istanbulensis, fiore dai petali color giallo arancio tipico della
città. Molto curata l’antologia pubblicata con i versi dei poeti partecipanti.
Nella serata di Gala al Cemal Reşit Rey Concert Hall, dopo i saluti di
benvenuto del sindaco Hüseyin Keskin, sono intervenuti Egemen Bağış
Ministro per gli Affari EU ed altre Autorità.

Istanbul è una città intrisa di
storia; ha attraversato i secoli
che
ne
hanno
segnato
l’architettura prima col nome di
Bisanzio e poi di Costantinopoli.
Gli impareggiabili Zeypnet Muslu
e Avni Akpinar, responsabili
dell’organizzazione del Festival,
hanno accompagnato gli ospiti
nelle visite turistiche ai luoghi più
famosi: il complesso di Topkapi
antica residenza del Sultano,
Santa Sofia, ed un fantastico tour
in battello sul Bosforo con la vista
dei due spettacolari ponti a
campata unica, uno dei quali
quello di Fatih Sultan Mehmet.
Grande e affascinante metropoli,
con circa quindici milioni di
abitanti, dove si intersecano
maestose moschee, minareti e
splendidi moderni grattacieli dalle
forme
architettoniche
più
evolute, si presenta pulita e
ordinata, con fiori variopinti
piantati ovunque e gente cordiale
e ospitale.
Nella certezza che il fine del
Festival non sia una infruttuosa
esibizione di artisti, ma quello di
unire e far dialogare i popoli e
concorrere
a
intrecciare
le
diverse
culture
anche
e
soprattutto attraverso la poesia,
affinché
si
consolidi
un
sentimento
di
pace
e
di
comunione tra le genti.
Istanbul,
ponte
che
unisce
l’Europa all’Asia, sta acquisendo i
requisiti per poter realizzare
l’intento a candidarsi a capitale
mondiale della Poesia. Lunga vita
all’Istanbulensis Uluslararasi Şiir
Festivali.
(Redazione Rivista on line Lucani in Europa
del 18.marzo 2013)
Articolo è stato letto 176 volte

Sultanbeyli (Istanbul) Anna Santoliquido al
centro con un gruppo di poetesse di varie
nazionalità.

TAŞ EV (La casa di pietra)
Yıllar ardından
gördüm yeniden
taş evi
sarılmıştı güneşe
sessizlik içinde.
Zaman
usulca
yontup eritmişti
onun hikayesini
dıştan bakınca
sanki bir hediye gibiydi
yaz ziyaretçilerinin
meraklı gözlerine.
Yaşlı çınar ağacı da
hala boyamaktadır

resmini
uzun yıllar boyunca
kavrulan taşlara
ve çıktandır yıpranan
bir kapının
kalıntılarına
verdiği
serin gölgesiyle
Sandalye
soğuk tanıklığıyla
hala orada.
O kadınsa yok artık orada
kararmış yüzü ve
beyaz saçlarıyla bir kadın var
şimdi burada
dua ediyormuş gibi
gökyüzünü sorguluyor gözleri…

Geçmiş tarihin,
pişmanlığın
bir havası vardı elbette.
Yaşamı gördüm yeniden
bir oyuk içinde
mucizevi bir şekilde büyüyen
bir demet otun varlığında.
Konuştum taşlarla
güzellik ve
yaşam ve
aşk hakkında.
İngilizceye Çeviren: Valerie
Cleverton
İngilizceden Türkçeye
Mesut Şenol

Çeviren:

NOTTE BIANCA DELLA POESIA
Il 23 giugno a Bari ospite la Basilicata
Un successo strepitoso la III Edizione della “Notte
bianca della poesia”. L’evento, voluto dalla Provincia di
Bari, si è svolto il 23 giugno 2013, dalle ore 21 fino alle
3 del mattino. Location di eccezione i sontuosi saloni
del Palazzo della Provincia che hanno visto la presenza
di oltre settemila persone. Tra le novità di quest’anno, la
scelta della Basilicata e della Serbia, quali regione e
nazione ospiti.
La scrittrice Anna Santoliquido, originaria di Forenza
(PZ), ha coordinato gli eventi riguardanti il Movimento
Internazionale “Donne e Poesia” e la Basilicata,
coinvolgendo i nomi più prestigiosi dell’universo artistico
e letterario lucano. Sono intervenuti poeti, pittori e
musicisti da Potenza, Matera, Venosa, Genzano di
Lucania, Oppido Lucano, Tricarico, Forenza, Rionero in
Vulture, Ferrandina e da altre località.
Nella cerimonia di apertura, alla presenza del
Presidente della Provincia di Bari, Prof. Francesco
Schittulli, del Consigliere e scrittore Nicola De Matteo
(ideatore e motore dell’iniziativa) e di altre autorità
pugliesi e lucane, è stato reso omaggio alla Basilicata
attraverso i testi di Orazio, Isabella Morra, Scotellaro,
Sinisgalli, Pierro e Giuliana Brescia interpretati dalla
Compagnia di danza ResExtensa diretta da Elisa
Barucchieri.
Presentazioni di libri, letture, relazioni si sono alternate
con danze, musica popolare e canto lirico. Il Centro di
documentazione “Rocco Scotellaro e la Basilicata del
secondo dopoguerra” ha offerto un contributo
significativo in ricorrenza del 60° anniversario della
morte del poeta-sindaco di Tricarico.
Al reading di Paola Lucarini di Firenze è seguito il
ricordo commosso della poetessa rionerese Giuliana
Brescia nel quarantennale della scomparsa. Dei libri
presentati si citano l’Antologia “Scrittori e scritture
dell’Alto Bradano – Dal 1960 a oggi” di Franca
Amendola e il volume di poesia “Cartoline antelucane”
del venosino Vincenzo Leggieri, scomparso lo scorso
febbraio.
I parchi letterari lucani, la poesia in Basilicata, la parola
delle donne, amare senza violenza, le poetesse
dell’Antica Grecia, l’omaggio a don Tonino Bello sono
stati gli altri temi della riuscitissima kermesse.
Tra gli artisti partecipanti i pittori e scultori Donato
Linzalata e Antonio Masini.
Il rappresentante della Regione Basilicata Marco
Arcieri, e i Sindaci intervenuti hanno avuto modo di
presentare le varie città lucane ricche di storia e di arte.
Anna Santoliquido, che ha curato con la consueta
professionalità lo spazio Basilicata, ha ringraziato
dell’opportunità di mostrare al pubblico pugliese il
grande patrimonio culturale della sua terra natale. Nella
pagina introduttiva della brochure la poetessa di
Forenza ha scritto:
La Basilicata - perla della Magna Grecia - si adorna
delle Dolomiti, il Pollino, il Vulture. E di laghi e fertili
distese. Metaponto è storia e risorsa. Bagnata dallo
Ionio e dal Tirreno, è attraversata da fiumi cantati da
poeti e scrittori. Falchi e aquile solcano il cielo. Volpi e
lucciole sfidano il buio. Luogo di magia e set
cinematografico, ha boschi poderosi. Orazio e Isabella
Morra sono stelle fulgide. Tansillo e le Accademie la
nobilitano. Scotellaro, Sinisgalli, Pierro e Giuliana
Brescia accendono la fantasia dei lettori. Regno di
colline, calanchi e ginestre, ha energia vulcanica e
spirito di rivolta. Eroi e briganti, castelli, cattedrali e
conventi sono espressioni di un’area mite e ribelle. Le
acque di Maratea ritemprano. L’aglianico rosso sangue
rinvigorisce. Tra i Sassi di Matera il passato prende

forma. La gastronomia e l’ospitalità ammaliano. Levi e
Pedio l’hanno amata alla follia. Guerricchio l’ha dipinta
come una dea, esaltandone le forme e i colori. I poeti
vernacolari celebrano la genuinità e l’arguzia. Tra le
case di pietra il mito palpita ancora.
Nella Notte bianca della poesia il respiro della mia terra
si unisce alla brezza del Mare di Levante. Ed è incanto
e resurrezione.
(da CONTROSENSO del 6 luglio 2013)

da sinistra: Nicola De Matteo, Consigliere della Provincia di
Bari e poeta, Massimo Posca, Vicepresidente Consiglio
Comunale di Bari, Francesco Schittulli, Presidente della
Provincia di Bari, Anna Santoliquido, scrittrice, Marco
Arcieri, rappresentante Regione Basilicata, Francesco
Mastrandrea, Sindaco di Forenza, Viviana Cervellino,
Vicesindaco di Genzano di Lucania, Francesco Prete,
Consigliere delegato Comune di Ferrandina.

Ti auguro un'oasi di pace
La strada vi venga sempre dinanzi
e il vento vi soffi alle spalle
e la rugiada bagni sempre l'erba
su cui poggiate i passi.
E il sorriso brilli sempre
sul vostro volto.
E il pianto che spunta
sui vostri occhi
sia solo pianto di felicità.
E qualora dovesse trattarsi
di lacrime di amarezza e di dolore,
ci sia sempre qualcuno
pronto ad asciugarvele.
Il sole entri a brillare
prepotentemente nella vostra casa,
a portare tanta luce,
tanta speranza e tanto calore.
don Tonino Bello

THE FESTIVAL OF KINDNESS
In May 2013, Liubiƫa Raichici,
Artistic
Director
of
the
International Festival of Poetry
entitled “The Gates of Poetry”,
offered me the opportunity to
celebrate
twenty
years
of
collaboration with the fatherland
of Mihai Eminescu. This refined
poetess (and Senior Executive in
the Ministry of Culture) has long
been familiar with my verses,
that have been circulating in
Rumania since 1993. They were
firstly translated by the Italianists
Geo
Vasile
and
Daniela
Giurculescu and later, by Razvan
Voncu of the University of
Bucharest; recently, also by Ela
Iakab, Professor of Rumanian and
literary critic.
Reşiƫa – in the county of CaraşSeverin – is a warmly welcoming
city whose administrators worked
hard to achieve the success of
the III Edition of the Festival, and
the reception of the sixteen
nations involved.
The key to the event was
kindness. The organizers (first of
all Liubiƫa, her husband Pera and
son Vlad) “ferried” us from one
place to the next, took care of
the fine details, bearing witness
to what a united, active family
they are.
The comfort of the
Hotel Rogge and good cuisine
favoured socialization.
Each
guest had the chance to declaim
verses, express opinions, speak
about their life project, present
their nation and exchange books
(representing Italy makes my
heart beat fast). The meeting
with the Authorities sealed an
ethical and artistic pact, inviting
us to share our experience.
In the cultural centres and
theatres we had a chance to
appreciate the music and songs
of the Rumanians. Some pupils
intoned famous songs including
“Santa Lucia”.
Poets are like trees, they release
clean energy in the atmosphere.
In a historical period of severe
economic and spiritual crisis (as
Toma
George
Maiorescu
reminded
us)
awarding
a
privileged place to the emotions
is a wise choice. Liubiƫa involved
many
Rumanian
nationals
resident abroad (Mandics György
lives in Hungary, M. Menachem
Falek operates in Israel, Daniel
Onaca is a librarian in Sweden,
Eugen Cojocaru lives in Germany,
etc.).
In Reşiƫa there is an ancient
railway, and the countryside
blossoms.
In Oraviƫa the
Eminescu Theatre, built on the
Viennese model, is a national
monument. In one conversation,
the Director recounted its history,

which is interwoven with the splendours of the Austro-Hungarian Empire.
While I was listening, I thought back to my theatrical experience in Forenza
and in the old town of Bari. In the small, sumptuous building my mind
galloped like a horse running free as the wind.
In the museum dedicated to the sculptor Costantin Lucaci – who was
awarded a prize in Rome in 1982 by Pertini and Spadolini – my thoughts ran
away with me. I remembered the struggles of the Eastern peoples for
freedom. Dictatorships clouded my mind. My rage was calmed by the
comments of the Cypriot Giorgos Petoussis, the Rumanian Marius Celaru,
and Bronislava Volkova from Prague (she lives in the State of Indiana).
Traian Popescu and Carmen Stefanescu of TVR interviewed us, even in the
train. Alexandra Gorghiu, poet and reporter for Radio Romania in Reşiƫa,
had many questions to ask. We touched on issues like women's engagement
in writing and the social field, dangers and prospects. The participants
much appreciated the organizational efforts.
I enjoyed an enchanted atmosphere in Ocna de Fier, in the mineralogy
museum, where Costantin Gruescu, a gentleman with a modest air, received
us and showed us the pride of his existence: a superb collection of minerals.
The past conferred him authority. Stones of magical colours, some of
imposing size, drew us like magnets. Liubiƫa and the old miner made us
gifts of small natural stones.
The meeting with the poet George Vulturescu, Director of the magazine
“Poesis” of Satu Mare, was a sparkling event.
He recognized me
immediately and said that he had already published compositions of mine.
At the farewell dinner we danced and sang, perhaps to cover the sadness
that inevitably overtakes one at the eve of a parting. I can still hear the
voice of the Japanese Kayoko Yamasaki and the high notes of another merry
poet.
The beautiful anthology Porƫile Poeziei (Editura TIM, Reşiƫa, 2013), with
verses in Rumanian, English and the languages of the nations that took
part, is a work that will endure. I reread it sometimes, to experience the
feeling of holding the world in my hands once more.
A Festival of Poetry, if it has been lovingly planned and carried out, fills one
with nostalgia. Even when one is staying in Forenza, in southern Italy, the
strip of land where I was born and first picked the seeds of beauty that I
then extended to the page.
And it is for these reasons that I thank Liubiƫa Raichici and send an
affectionate embrace to the colleagues I met: Aleksander Nawrocki from
Poland, Michel Cassir and Antoine Simon from France, Goran Djordjević and
Vera Horvat from Serbia. And many others.
Forenza, 10 August 2013
Anna Santoliquido
Translated by Mary V. C. Pragnell

Oraviƫa. Teatro Eminescu. Anna Santoliquido con i poeti partecipanti

Armenia. Tempio di Garni. Anna Santoliquido con il poeta siriano Adonis e il Presidente
dell’Associazione Scrittori dell’Armenia Levon Ananyan.

Tricarico (MT) 5.8.2013.
Centro di Documentazione
“Rocco Scotellaro e la Basilicata
del secondo dopoguerra”
Da sinistra Carmela Biscaglia,
Direttore del Centro. Angela Marchisella
Sindaco di Tricarico, le Prof. Licia Grillo e
Antonietta Vizzuso presentatrici del libro
con al centro L’Autrice e Giuseppe Miseo
per la lettura di poesie.

LETTERA A ORETTA DALLE ORE (Poetessa di Milano)
Bitetto, 08.06.2013

Carissima Oretta,
siamo i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado
‘’Giovanni Modugno’’ di Bitetto (BARI), frequentiamo la
classe II E .

Il regalo da lei ricevuto un po’ di tempo fa, ci ha
entusiasmati molto; leggendo le sue poesie
abbiamo viaggiato con la fantasia in Italia,
scoprendo le bellezze, le ricchezze, la sua storia
ma anche le difficoltà che la nostra amata patria
ha dovuto affrontare per

raggiungere l’unità. E non è mica finita, noi
giovani abbiamo grandi responsabilità e il futuro
non si prospetta molto felice ma noi saremo uniti e
continueremo a far sventolare la nostra bandiera!
Riflettendo sulle parole da lei scritte ne abbiamo
illustrato il significato ed abbiamo predisposto un
calendario che le inviamo. Ci faccia sapere il suo
giudizio. Ci ha guidato la nostra insegnante Dina
Ferorelli ma i lavori sono proprio nostri.
Le dedichiamo anche alcuni versi poetici da noi
scritti
L’ITALIA SIAMO NOI

BITETTO BELLA CITTA’
Bitetto. Mormorio. Le voci
degli anziani riempiono di storia la piazza.
Bitetto. Luccichio. Le luminarie
della festa adornano
le strade, quasi tutto l’anno;
il Beato Giacomo, l’Annunziata e l’Addolorata,
tutti i santi in processione stanno.
La cattedrale di San Michele
nel paese Vecchio trova il suo spazio:
riunisce i fedeli,
sotto il suo tetto,
con un parroco di tutto rispetto.

Buongiorno Italia
siamo i più giovani dei tuoi figli
siamo l’Italia di oggi.
Siamo il presente
l’arcobaleno che colora dopo la pioggia
la bandiera che sventola sulle nostre scuole.
Siamo noi il futuro
da scrivere sui registri della vita
quanti sogni fioriscono nei nostri cuori!
Il primo grande dono che ci fai
è quest’aria libera che respiriamo
grazie ai tanti italiani
che ti hanno amata.

LA PACE
Pace è sinonimo di fratellanza
ragazzi e ragazze siamo tutti diversi
abbiamo tutti bisogno di comprensione
amore e perdono
per questo dobbiamo usare la ragione.
Al cuore non si comanda,
e la nostra patria che amiamo
a Dio raccomandiamo…

L’Italia oggi siamo noi
è il nostro più grande sogno
è la libertà di rimanere
nella nostra amata terra-patria

Speriamo carissima Oretta di incontrarla, se le sarà possibile venire a trovarci.
La ringraziamo nuovamente per il suo regalo.

L’ITALIA SIAMO TUTTI NOI

Gli alunni della 2° E e la prof.ssa Dina Ferorelli

Cara Poetessa Oretta Dalle
Ore, le parole racchiuse
nel meraviglioso libricino,
che ha voluto donarci,
sono state per noi fonte
di speranza e salvezza,
gemme
preziose
che
hanno illuminato la nostra
anima,
immersa
nell'oscurità del mondo
attuale. Da tanto tempo sono turbato profondamente
dalla concezione di un'Italia divisa, da ciò che potrebbe
accadere se si presentassero le dinamiche pericolose del
passato.
Man mano che conduciamo l’arco della nostra
esistenza ed, infine, tocchiamo la profondità di essa, la
vita cambia e si presentano ai nostri occhi tante opportunità
di conoscenza.
Noi, però, affinchè questo avvenga, dobbiamo
garantire al futuro la speranza, salvaguardando il
buono che si trova all'interno di ognuno di noi e donando la
nostra essenza al prossimo.

Grazie per avermi fatto conoscere le sue poesie
meravigliose, che mi hanno fatto vedere il mondo da
una prospettiva diversa.
Valeria Vitrano

Per questo è assai
importante credere
nei veri valori che
ci circondano: la
vita è una costante
infinita, quanto lo è
la nostra fede.
Grazie
a
Lei,
signora Dalle Ore,
io
e
i
miei
compagni abbiamo riflettuto sul nostro modo di vivere,
imparando a donare sorrisi e speranze a chi ne
richiede e lottando per i propri sogni ed ideali. I suoi
meravigliosi versi aiutano le nuove generazioni a
credere nel superamento di questo periodo
buio che sta attraversando l'Italia, perché trionfi la
speranza, l'Arte e tutto ciò che è cultura.
Noi le siamo molto grati e speriamo un giorno di poterla
incontrare, perché Lei è stata capace di aprirci gli occhi
della mente e del cuore, in un momento importante della
nostra esistenza di adolescenti.
Con affetto, a nome della II H
Luca Marigliano

Gentilissima poetessa Oretta Dalle Ore, la ringrazio
per il prezioso dono che ci ha fatto. Le sue parole
raffinate ed eleganti mi hanno colpito ed emozionato
come splendenti fuochi d'artificio che illuminano la
notte buia. Il suo messaggio di speranza rimarrà per
sempre nel mio cuore. Con affetto
Alberto Vox

La ringrazio per avermi dato l'opportunità di
apprezzare il suo magnifico lato poetico e di
avermi concesso di conoscere un orizzonte
letterario più vasto.
Isagaia Ricapito

Le poesie che ci ha generosamente donato la poetessa
Oretta Dalle Ore sono molto profonde, sensibili, dolci,
piene di speranza. A me hanno davvero toccato il cuore.
Non si deve lottare solo per se stessi, ma anche per gli
altri, per le ingiustizie che si subiscono. La poetessa
Oretta Dalle Ore è un esempio da seguire. Credo
II suo libro mi è piaciuto molto, perché in certi versi
che sia una donna forte, che ci insegna a superare
ho ritrovato il senso della vita."Voi che moriste guardando gli ostacoli, anche in fasi della vita in cui ci vorremmo
le stelle per questa terra..." in queste parole c'è il
arrendere. Grazie per averci regalato messaggi unici e
mistero della vita e della morte; della terra e del cielo.
speciali!
Ylenia Scarpellino
C'è l'ideale di chi, combattendo per una causa giusta,
attraversa l'eternità. Grazie, immensa poetessa!
Stefano Mirenghi

Grazie per averci regalato i Suoi versi, esempio
tangibile del Suo messaggio rivolto a noi giovani. Mi
ha colpito, particolarmente, il concetto di speranza
proiettata nel futuro. Lei ci suggerisce un'idea di
speranza che germoglia e fiorisce tra le nuove
generazioni, attraverso la potenza della parola,
La ringrazio immensamente
per questo libro che lei ha
voluto regalarci, in cui sono
raccolte poesie e parole
profonde,
piene
di
significato, che mi hanno
insegnato a riflettere sul
valore della vita, a non
perdere mai la speranza,
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perché con essa, come con la musica, si possono
abbattere i muri ideologici che ancora ci dividono e ci si
può aprire agli altri. La speranza, in questo modo, ci
spingerà a diventare soggetti attivi nella costruzione di
un mondo migliore.

ad aprire il mio cuore verso
la conoscenza, verso il
mondo. Per me ogni singolo
minuto passato a leggere
questi versi, è stato un
arricchimento culturale di
linguaggio, di fantasia, di
sentimenti e di emozioni.
Questa
può
sembrare

FrancescoSimek

una semplice raccolta di
brani poetici, ma in realtà è
un
abisso
di
messaggi
corallini che sarà sempre
racchiuso nel mio cuore. Le
sono
grata
per
questa
stupenda esperienza che ci
ha donato.
Lucia Petrella

La ringrazio signora Oretta per averci donato le sue bellissime poesie, fonte di sapere e di speranza,
anche nell'orrore della guerra, Grazie ancora.
Alessia Orlando

Forenza
Panorama
La Casa di Pietra

Polignano a Mare (Vico Porto Raguseo)
Anna Santoliquido presenta il libro di poesie
Se non matura la spiga del compianto
poeta tarantino Angelo Lippo
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Anna Santoliquido con

don Aniello Manganiello
prete anticamorra di Scampia e
Francesco Sabatini Presidente onorario Accademia della Crusca

Laboratorio
di scrittura poetica
nelle Grotte di Castellana

ROSARIA DELL’AMORE E DELLA CREATIVITA’

Si va in chiesa per innalzare le lodi al Signore.
Pregando, ci riveliamo a Colui che conosce ogni
respiro, ogni intimo desiderio.
Oggi siamo qui per raccomandare all’Onnipotente
l’anima della nostra Maria Rosaria, creatura
integerrima, educatrice illuminata e poetessa
raffinata. Nei suoi versi le tradizioni e i sentimenti
del popolo di Gravina guizzano come pesci in
acque pure. L’interprete degli usi e dei costumi, la
cantora della genuinità e della bontà, ha preso il
volo.
Si possono scolpire sulla pagina l’umiltà e la
saggezza? Lei ci riusciva, usando il collante
dell’umorismo. I suoi ‘quadretti di vita’ trasudano
umanità, ma sono anche esilaranti. Chi non ha
riso di gusto all’ascolto o alla lettura delle
composizioni “Gelorme du Resariie”, “La chiazze
du pèsce”, con l’irresistibile richiamo del
pescivendolo Bellisario, “Iìangele cange u passe!”,
“Lip Lap”, il balbuziente che tutti schernivano?
I mestieri scomparsi li ha incorniciati in testi
destinati a restare: il lattaio, l’orologiaio, il fornaio,
il guardafili, la lavandaia, l’ombrellaio e tanti altri
evocano atmosfere dove la povertà si coniugava
con il saper fare e l’aiuto reciproco. Le arguzie e
le debolezze rendono veri i personaggi ritratti.
Rosaria era una story-teller di talento. Oltre a
scrivere, narrava le vicende popolari con perfetta
sincronia tra la

parola, i gesti e la mimica facciale. I suoi racconti
hanno divertito gli amici e il pubblico a cui sovente
li ha trasmessi. Gli eventi del passato o del
presente li raccontava con linguaggio ritmato. Gli
intrecci inglobavano l’elogio della verdeca, della
fiera e delle bellezze naturali e artistiche
dell’amato luogo natale.
Si era esercitata lungamente con la professione di
insegnante, attraverso il dialogo con il coltissimo
fratello, Prof. Michele Ferrarese, pescando
nell’arguzia dell’indimenticabile madre, Sig.ra
Maria Teresa, e con il maestro del popolare, lo
scrittore e demologo Franco Noviello, suo
consorte.
Un’altra dote di Rosaria era la preparazione delle
feste. La si può considerare precorritrice dei party
attuali. Riusciva a conciliare ‘capre e cavoli’.
Divertiva, somministrando cultura. Ricordava le
ricorrenze (compleanni, onomastici, anniversari),
colmandoci di doni. Poesie, bigliettini, pergamene,
dolci, ma soprattutto rosoli. Chi ci regalerà più i
profumati limoncelli in bottigliette adornate come
fanciulle? Quale amica non conserva un pensiero,
un oggetto?
Esaltava l’amicizia, facendoci sentire persone
vicine al suo cuore. Gli auguri in versi erano una
sua prerogativa.
Scriveva dei santi, per mantenere viva la
devozione. Sprigionava armonia. Cantava la
pace, perché, annotava a Pasqua del 2003,

“Quando sei in possesso di essa ti senti capace di fare
ogni cosa!
Rinunzi a tutto ti senti forte
e accetti pure l’avversa fortuna!”.
(“La pace”)
Personalità poliedrica e operatrice di pace, non si è lasciata inaridire dalla perdita dei congiunti. Ha affrontato
la malattia con dignità e coraggio.
Il suo ingegno lo ha riversato nella scuola, nell’opera Tèrre d’amoure de banne… Gravina - Il paese delle
grotte e della memoria del 2007, negli articoli per la rivista “Rassegna delle tradizioni popolari”. La critica si è
occupata di lei, includendola in saggi e antologie.
Maria Rosaria Ferrarese ha ricoperto cariche di rilievo nel Centro Studi di Storia delle Tradizioni Popolari di
Puglia Basilicata e Calabria e nel Movimento Internazionale “Donne e Poesia”. I suoi testi meritano
l’attenzione degli studiosi del dialetto e della cultura pugliese.
Noi la ringraziamo per essere vissuta in comunione con il suo Io profondo e con tutti coloro che hanno avuto
la gioia di incontrarla.
Rendiamo grazie a Dio per il dono d’amore che ci ha elargito tramite l’esistenza di una donna equilibrata,
credente e moderna. Un esempio di rare virtù da additare non solo ai concittadini.
Gravina in Puglia, 10 settembre 2013
Chiesa di San Domenico
Anna Santoliquido

La poetessa Maria Rosaria Ferrarese

