Gli Occhi di Argo
L’ArgoLibro
Gli eventi di
Dicembre
Ti aspettiamo presso la
Libreria L’ArgoLibro
(Via Lazio, 16 - Agropoli, Salerno)
per proporti presentazioni,
reading, performance artistiche…
Non mancare!

In-cubo

di Annalisa Miceli
Ipo-condria
Rette incidenti
Emorragia
Annego nei prati dell‟oblio
Il vortice fagocita il respiro
La giostra si eclissa
L‟anima

Domenica 15 dicembre ore 17,00
Presentazione

Piatta
Esiste

Cerchi scambiati
di Rosanna Marazia

Colori di ciprie

Denise Pietrella
deny-p@hotmail.it

A una mela

Incontro con l’autrice.
Racconti e poesie in un‟opera prima che
svela una scrittura affascinante che vi
conquisterà fin dalla prima lettura.

Il tuo vestito
di lucida seta
ha i colori
del cielo dell‟alba.

Dal 19 al 29 dicembre

Piccolo sole
che sorgi
nel mare
dei frutti dell‟autunno.

L’Incantesimo
del Libro

Maria Grazia Lupetti
grazia.lupo@libero.it

II Edizione
Torna, rinnovata e arricchita da nuovi contenuti, la rassegna che fa incontrare autori, editori e lettori provenienti da tutt‟Italia
in un luogo ideale.
L’ArgoLibro è molto più di una libreria:
è la sede dell‟omonima Casa Editrice e
dell‟Associazione Artistico-letteraria “Gli
Occhi di Argo”, quindi è un vero e proprio
presidio culturale e artistico dove “fare cultura” è un‟attività concreta e quotidiana,
non un vuoto slogan.

EDITORE E LIBRAIO
L’ArgoLibro:
largo ai libri!

Per i tuoi regali natalizi
hai pensato ad un libro?
Si sente spesso dire che i libri costano
troppo, ma chi dice questo non riflette sul
fatto che – al contrario – non esiste “oggetto” più economico, nel rapporto qualità/prezzo. Un libro trasmette al lettore
emozioni infinite! Una poesia, un brano in
prosa, commuovono anche dopo la millesima lettura.
Visita i nostri cataloghi on line sui blog

www.largolibro.blogspot.it
www.occhidiargo.blogspot.it

Pseudonimo, Cipria. Paesaggi e nature
morte, li faceva per la voglia di camminare
e mangiare la vita. Il pastello e i suoi giochi ottici, lo scoprì leggendo favole per
bambini. I colori gli sporcavano l‟anima di
gioia, per cui continuò con la polvere dei
gessi scolastici e l'olio dagli esiti luminosi.
Stufatosi di entrambi, iniziò con tecniche
miste. Cioè, qualunque cosa gli capitasse:
rossetto di labbra, residui di sapone, cenere di sigarette. Per anni, dipinse solo aria
e uccelli insaccati con carta di caramelle.
La sua firma era originale: pietruzze prese
in spiaggia e incollate con tracce di dentifricio. Compose anche con fondi di cappuccino e vernice, il
suo
mondo
era
nell'arte povera. A
ottobre, notavi le ultime sdraio chiuse
sulla sua tela lasciata
a riva. A luglio, col sole che chiedeva un
po‟ di frescura, li completava dipingendoci
qualcuno che lo trascinasse nella barca al
tramonto. I Buddha, i pergolati thailandesi,
le marine caraibiche, l'après-midi sui
Campi Elisi, i suoi quadri più belli. Con loro, Cipria s'apriva come un pavone, su
cieli di rondine ma il rhum lo scaraventava
sempre a terra. Ai piedi del vulcano, mentre la fluvia vomitava una pioggia di porpora. Era professore di geologia, viveva a
Londra, e scappò in USA caricandosi addosso tutto il grigiore di essere un‟Englishman in New York". Voleva campare di diritti d'autore. Errando per Central Park e
Mahnattan, provava a fuggire dalle allucinazioni dell‟occi-dentalismo agonizzante
che lo pungeva come un moscone nell'orecchio. Nel vortice sulfureo dell‟oceano,
emerse, calda, la sua ferinità. Con la pittura, incontrò la passione della vita, una
pas-sione eclettica come se avesse scoperto il modo di fare l'amore con arte, l'arte di arrivare fin dentro i suoi lavori fatti tra
fette di mondo e porzioni di libertà.
lisapoetry@virgilio.it

GRANDE
CONCORSO!
“CONCORSO”
Inviaci via e-mail
Invia a: occhidiargo@hotmail.
it
un racconto
(max
1800
battute)
un racconto
(max
1800
battute)
o una
o una
poesia
(max
30 versi).
poesia
(max
30 versi).
Lapartecipazione
partecipazione è
gratuita.
La
è gratuita.
Contributo solo per i testi selezionati di
Contributo solo per i testi vincitori di
15,00 euro per la pubblicazione su
15,00 euro per la pubblicazione su
“I 2MILA SEGNALIBRI”.
“I 2MILA SEGNALIBRI“
Numero 39 - Dicembre 2013

Buone Feste con il
Segnalibro de Gli Occhi di Argo!
Contatti: 3395876415 - 3292037317
e-mail: occhidiargo@hotmail.it
Blog: www.occhidiargo.blogspot.it

Supplemento a “Davvero!”
Registrazione Tribunale di Vallo della Lucania
n° 78/96

Direttore Responsabile Vito Rizzo

Calcio amatoriale
In tarda gioventù molti avranno avuto occasione di giocare a calcio in modo amatoriale, con gli amici del baro o del circolo
parrocchiale.
In questi casi era necessario non solo trovare il numero dei giocatori necessario ma
anche degli avversari in qualche sobborgo
o in qualche altro circolo di ex giovani.
Problema non secondario trovare il campo
sportivo disponibile naturalmente senza
spogliatoio, sostituito dalle auto o dal
provvidenziale pulmino dell‟amico Caio,
noto orchestrale di belle speranze tramontate.
Altro problema trovare le maglie, in genere prese in prestito dalle squadre giovanili
che quindi arrivavano al più fino
all‟ombelico e lasciavano in bella vista un
antiestetico strato adiposo.
Ma il problema più importante era recuperare un arbitro che naturalmente sarebbe
stato comun-que criticato.
Le opzioni erano due:
scegliere un tipo indifferente e rassegnato
agli insulti gratuiti oppure uno maritato con
moglie notoriamente di facili costumi in
maniera tale che di fronte al classico epiteto “arbitro cornuto” tutt‟al più avrebbe
potuto interloquire: “Come fate a saperlo?”
Arriva il grande giorno, corse al trotto, visi
paonazzi, alcuni litri di sudore, fitte articolari sparse.
Abbiamo perso 2 a 1 ma solo per colpa di
un rigore inesistente concesso da quel
cornuto.
Usciamo dal campo a testa alta e testicoli
bassi, ci rifaremo contro il “Bar dello
Sport” ma fra quindici giorni per riassorbire quei dolorosi stiramenti e sofferenze intercostali.
Verificheremo anche quello scricchiolio al
ginocchio e faremo impacchi per quelle
vesciche ai piedi.
Ma volete mettere la soddisfazione?
Provare per credere.
.
Pietro Rava
clsrava@libero.it

MeriiKurisumasu メリークリスマス)!!!!
(Buon Natale, in giapponese)
Il Natale in Giappone è molto popolare
benché esso assuma un significato ben
diverso da quello religioso, che connota la
festa cristiana. Non si tratta infatti di una
festa nazionale ufficiale perché il 25 Dicembre scuole ed uffici rimangono aperti.
Invece il 23 Dicembre, che celebra la data
di nascita dell'imperatore Akihito, è festa
nazionale.
Durante il mese
di Dicembre le
città si riempiono di luci, ovunque
spuntano
alberi natalizi e
addobbi di vario
genere. Il Natale è inteso come un momento da trascorrere con coloro che si
ama e anche nel Sol Levante si usa
scambiarsi regali tra amici e parenti, e
soprattutto tra fidanzati. La vigilia è
considerata una delle giornate più
romantiche dell‟anno, seconda solo a San
Valentino; le coppie trascorrono la serata
in qualche ristorante o locale d‟atmosfera.
Tra i cibi che si utilizzano per festeggiare
Natale, ricordiamo la Christmas cake, accompagnata da un bicchiere di vino e la
torta chiamata KurisumasuKeki, (pan di
spagna farcito con panna, fragole e
decorato a tema). I bambini sono i grandi
protagonisti della festa e i più piccoli si
scambiano biglietti colorati di augurio
contenenti delle preghiere. Inoltre si
recano anche negli ospedali o negli ospizi
per i poveri per cantare canzoni natalizie e
le famiglie che possono permetterselo
fanno un regalo ai bisognosi. Hotei-Osho
è la versione giapponese di Babbo Natale
ed è un monaco buddista che porta di
casa in casa i regali per i bambini; la
tradizione rappresenta Hotei-Osho con
degli occhi dietro la testa che gli permettono di vedere sempre ciò che fanno i
bambini. Il 26 dicembre scompare ogni
traccia del Natale per lasciare posto ai
festeggiamenti del Capodanno, festa
molto più sentita e simile al nostro Natale.
A tutti i lettori del Segnalibro auguro
“MeriiKurisumasu” (メリークリスマス)!!!!
eufemia_g@yahoo.it

Da oltre tre anni, il Segnalibro de “Gli
Occhi di Argo” conosce una diffusione
capillare in tutt‟Italia. Merito di centinaia di autori e migliaia di lettori
sempre più affezionati.
Scrivi poesie o racconti brevi?
Hai pubblicato un libro? Dai tutto il
risalto che merita alla tua scrittura!
Leggi qui i bandi dei concorsi.
I 2MILA SEGNALIBRI
Invia a: occhidiargo@hotmail.it
un racconto (max 1800 battute) o una poesia (max 40 versi).
La partecipazione è gratuita.
Contributo solo per la pubblicazione dei
testi vincitori di 15,00 euro.
I testi selezionati saranno pubblicati e distribuiti in tutt‟Italia per un mese su
2000 copie cartacee
monocolore; 40 riproduzioni su carta del
Segnalibro saranno inviate a casa tramite
posta e il file in pdf a colori sarà inviato
tramite e-mail da Gli occhi di Argo
a oltre 4000 contatti!

LIBRI SUI SEGNALIBRI
Invia una copia del tuo libro a
Francesco Sicilia
Via C. Giordano, 23
Scala A Interno 7
84043 Agropoli (SA)
e all‟indirizzo e-mail:
occhidiargo@hotmail.it un testo (max
500 battute spazi inclusi) contenente il titolo e prezzo del libro, una breve presentazione e un‟immagine della copertina, Se
il libro inviato sarà selezionato lo pubblicizzeremo su I 2MILA SEGNALIBRI per la
durata richiesta. E bisognerà, solo se il
libro è stato scelto, versare un contributo
di: 15.00 euro per un mese; 30.00 euro
per 3 mesi; 50.00 euro per 6 mesi; 90.00
euro per un anno. Il libro selezionato sarà
pubblicato e distribuito in tutt‟Italia ogni
mese su 2000 copie cartacee monocolore;
40 riproduzioni su carta del Segnalibro
saranno inviate a casa tramite posta (il
primo mese) e il file in pdf a colori sarà
inviato tramite e-mail da Gli Occhi di Argo
a oltre 4000 contatti!

Giovanni Minio
PADRI SEPARATI
Edizioni Abel Books
ISBN: 9788867520428
www.abelbooks.net
Acquistabile in
EPUB, MOBI, PDF
Euro 4,99
Oggi la struttura della
famiglia, o meglio, il
concetto di famiglia si è modificato rispetto
al secolo passato. La famiglia, luogo di
crescita, ma anche di dolore, conflitto,
confusione, luogo di patologie, culla di alterazioni relazionali e mentali, ambito di
sociopatie anche molto gravi. E così i vari
modelli di famiglia, anche quelle che si
basano sull'affetto verso i figli ma che nascondono spesso dinamiche di competitività tra i coniugi non reggono più e si
rompono. In questo saggio si affronta la
questione dei “padri separati”.

Per contattare l’autore:
giovanniminio@libero.it

L’erba del vicino
Prodotti in canapa
Cosmesi, abbigliamento, accessori,
prodotti bio, vegan… e tanto altro!
Vieni a trovarci in
Via A. De Gasperi, 54 - Agropoli (SA)
Infoline: 3401945814
---------Una lettura appassionante,
un saggio sorprendente!

Clicca qui
per tutte le info

l’Agropolese

Ramme
„nu libro
di Vito Rizzo
Un omaggio all‟immenso valore del
libro e alla Libreria L‟ArgoLibro.

Quanno stai sulo
và da Argolibro
scuopre n‟autore
„na storia, „nu libro.
Quanno l‟hai letto
nun sai cchiù che fà
cerchi quaccuno
pe‟ ne parlà.
Se n‟ato l‟ha letto
si assai chhiù cuntento,
se nun l‟ha letto
r‟o priesti fremenno.
Pecchè int‟a „nu libro
ce so tante vite
„nge stanno emozioni
tristi o felici;
„nge stanno le idee
„nge stanno li fatti
lieggi, rifletti
sò storie re matti.
Se stai „n cumpagnìa
vacci lu stesso
t‟assiette, ne parli
re chello ch‟hai letto.
Arape nu‟ libro,
vire che rice:
te po‟ dà consigli
„cchiù re l‟amici.

Christina Caflisch
IL CUBO DI
MARZAPANE
Quando si può
sfidare l'autismo
Edizioni Kappa
www.edizionikappa.com
176 pagine
ISBN 9788865140994
Euro 12,00
C. Delacato ha scritto in un suo libro "I
bambini autistici sono prigionieri delle loro
percezioni". Quando ho capito questo
concetto, ho compreso il codice comportamentale di Lisa e ho dato risposte a tutti
i suoi comportamenti. Ho immaginato a
come reagirei se percepissi una carezza
come una scottatura, se il vociare di una
normale famiglia fosse per me una bomba
che mi scoppia in testa, se percepissi il
rimbombo di una piscina coperta come
aghi che penetrano nel cervello... si,
anch'io avrei comportamenti simili a quelli
di Lisa. Da questa "prigione" si può uscire
e nel mio libro racconto come quel "CUBO" ha potuto trasformarsi in uno splendido e libero "GABBIANO".
Per contattare l'autrice:
ilcubodimarzapane@gmail.com
----------

I disegni artistici di
Angela Buccino
Con questo numero si conclude l‟anno impreziosito dagli splendidi disegni dell‟Artista Angela Buccino, che hanno aperto
tutti i numeri del Segnalibro.
Si tratta di disegni originali, ci teniamo a
sottolinearlo, concepiti e realizzati appositamente per questa iniziativa. Ogni anno
un grande artista fa questo dono speciale
a tutti i lettori del Segnalibro.
Ripercorriamo i dodici disegni di Angela
Buccino, dedicati a semi che danno frutti
molto particolari…

Voglio onorare il Natale nel mio cuore e
cercare di osservarlo per tutto il corso
dell’anno. Voglio vivere nel Passato,
nel Presente e nel Futuro.
Charles Dickens,
Ballata di Natale

La Casa Editrice

fax@vitorizzo.eu
mette a tua disposizione
professionalità, passione, competenza,
per la pubblicazione della tua opera.
Contattaci per qualsiasi informazione.
Vorrei poter mettere lo spirito del Natale
all'interno di un barattolo e poterlo tirare
fuori mese per mese, poco alla volta.
Harlan Miller

L’ArgoLibro: largo ai libri!
www.largolibro.blogspot.it
largolibro@hotmail.it
3395876415

Per contattare Angela Buccino:
acerino.west@libero.it

I libri de
L’ArgoLibro

I libri di
L’ArgoLibro

L’Incantesimo
del Libro
II Edizione

Tommaso Mondelli
Settimane bianche e crociere
a costo zero
Formato 14,5x21 – 144 pagine
Revisione e introduzione:
Laura Vargiu
ISBN 978-88-98558-07-0
Euro 10,00
Per info e ordini:
www.largolibro.blogspot.it
Tommaso Mondelli ricorda gli anni della
guerra e della prigionia con il suo consueto “tocco” di leggerezza, ironia, umorismo,
che si manifesta già nel titolo. Leggendo
le pagine di quest‟opera, ci rendiamo conto – tra l‟altro – che la Storia non la fanno
solo i personaggi immortalati dai libri studiati a scuola, ma anche (e forse soprattutto) chi vive gli eventi con lo sguardo
particolarmente attento e partecipe, pronto
– più tardi – alla condi-visione.
La scrittrice Laura Vargiu, alla quale si deve un pregevolissimo lavoro di revi-sione,
giustamente sottolinea nell‟in-troduzione:
“Ricordare non è soltanto im-portante: è
addirittura vitale, poiché senza passato
non possiamo guardare la futuro che si
costruisce degnamente, giorno per giorno,
traendo i giusti insegnamenti alla luce della memoria.”
Per contattare l’autore:
mondelli.tommaso@alice.it

Silvia Mentasti
Marco Durpetti

Soli come il sole
Formato 14,5x21 – 238 pagine
Copertina a colori – Brossura
ISBN 978-88-98558-03-2
Euro 12,00
Per info e ordini:
www.largolibro.blogspot.it
Quello di Marco Durpetti e Silvia Mentasti
non è un linguaggio che vuol “colpire” il
lettore con trovate impressionanti o parole
dure, come oggi va spesso di moda; in
“Soli come il sole” le parole, la costruzione
delle frasi, i rimandi, la struttura generale
dell‟opera, tutto comunica densità e pacatezza, mentre – attraverso gli eventi –
vengono affrontati i grandi temi della vita
che ci riguardano tutti, nessuno escluso.
Qui i due autori sono bravissimi nel saper
calare questi grandi temi nella “quotidianità spicciola”, il che rende molto verosimile
la storia presentata. Possiamo davvero
identificarci in Alberto e Teresa, che non
sono impossibili “supereroi” ma persone
comuni, “reali”, concretamente impegnate
nel cercare di capire quali sono le forze
che li guidano nelle varie scelte di vita. Chi
legge questo libro con attenzione, quindi,
sicuramente leggerà in se stesso.
Per contattare gli autori:
silvia.mentasti@yahoo.it
marcodurpetti@gmail.com

Torna la Rassegna che ha colorato di libri,
arte e cultura il Natale dello scorso anno e
che si rinnova negli spazi e nelle proposte.
Quest‟anno trova la sua collocazione naturale nella Libreria L’ArgoLibro (Via Lazio, 16 ad Agropoli), luogo privilegiato che
fin dal 1° dicembre è pronto ad accogliere
iniziative sempre più interessanti. Anche
quest‟anno sono previsti incontri con gli
autori, reading, proiezioni, interviste, in un
“far rete” che – come sempre – coinvolgerà autori provenienti da tutt‟Italia!
Con questi appuntamenti la Libreria
L’ArgoLibro si propone fin da subito come concreto punto di riferimento nel panorama culturale salernitano.
Ecco le prime date ufficiali: il calendario è
“work in progress” e sarà ulteriormente arricchito dopo l’uscita del
Segnalibro, vi invitiamo perciò a seguirci
su www.largolibro.blogspot.it e a telefonare al 3395876415.

Boris Vento
Una vita,
un amore
Gruppo Albatros Il
Filo
110 pagine
ISBN: 8856762269
Euro 12,00
Alice e Tony vivono
una meravigliosa storia d'amore. Lei riflessiva, razionale, pragmatica, lui sognatore e intraprendente. Tutto fila alla perfezione fino a quando Tony non viene catturato dalle lusinghe di un politico senza
scrupoli. Nonostante la ragazza provi a
dissuaderlo, mettendolo in guardia dal rischio di sprecare la sua vita per qualcosa
di effimero, d'insicuro, il giovane si lascia
sedurre dalla prospettiva di un domani migliore. L'ingenuità si veste di stoltezza e
nell'illusione di fare il bene proprio e quello
di Alice, Tony entra nelle maglie di un pericoloso meccanismo.
Per info e acquisti:
ggaeta280@gmail.com

L’INCANTESIMO DEL LIBRO 2013
PRIMI APPUNTAMENTI FISSATI
21 dicembre
Dalle 19,00 alle 20,00 = Raffaele Stella:
Straniero nel mondo – Edizioni Tracce
23 dicembre
Dalle 19,00 alle 20,00 = Antologia “Le
Pagine del Natale”
27 dicembre
Dalle 19,00 alle 20,00 = Il Cielo in una…
Stronza! – VI Edizione
28 dicembre
Dalle 19,00 alle 20,00 = Presentazione a
cura di “Edizioni della Sera”
29 dicembre
Dalle 11,00 alle 12,00 = presentazione a
cura di Di Marsico Libri
Dalle 19,00 alle 20,00 = Mentasti/Durpetti, Soli come il Sole,
L’ArgoLibro Editore

Una recensione ti ha
incuriosito?
Ti ha colpito un particolare
verso?
Ti ha emozionato un racconto?
Un articolo ha stimolato
le tue riflessioni?
Condividi le tue opinioni
con gli autori attraverso
gli indirizzi e-mail riportati,

“fai rete” anche tu!
---------Se vogliamo moltiplicarci, non dobbiamo agire, fuggire, viaggiare in India
o a Tahiti, ma scegliere un libro nuovo
nella frusciante foresta di pagine che
avvolge i muri della nostra stanza.
Pietro Citati

