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L'avvincente storia della monaca di Monza. Dal libro del Manzoni ai particolari della sua vicenda.
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.
Afrodite, Alcmena, Io, ritornano a danzare sul palcoscenico della poesia, recando una nube di profumata freschezza, in
un mondo che, avvilito dalla cotardia di certe istituzioni, ha perso il senso della vita e l’amore per l’arte.
Liriche d'amore, dedicate alla donna, estratte dalle sillogi pubblicate dal 2004 al 2015.
Liriche dedicate alla città di Salerno.
E’ una reazione normale addolorarsi di fron-te alla consapevolezza di essere sul punto di per-dere un affetto, un amore
o una amicizia, di qui la necessità di un adattamento alla nuova situazione di vita. Affrontare e accettare le ripercussioni
in relazione alla perdita, ci permette in qualche mo-do di superarla. Ciascuno di noi vive il distacco in tempi e modi
differenti; anche in una medesima famiglia si può vivere il lutto in diversa maniera, in base al modo di essere di ciascuno
ed al tipo di relazione con la persona scomparsa.
Una silloge di liriche particolari, che esondano dall'animo e narrano della vita.
Una contaminatio poetica di 12 liriche del poeta in versi napoletani.
Notizie storico-religiose sul "locus Balentini"
Questa silloge poetica EUDAIMONÍA del poliedrico scrittore Franco Pastore si caratterizza per la sua immedia-tezza e
per una notevole vis sentiendi che il lettore avverte senza tentennamenti. Le parole-chiave sono costituite da Fe-licità,
Favole, Angoscia, Malinconia, Sogno, Speranza, Cuo-re, Solitudine, Passato. L’ispirazione poetica è profonda ed alla
poesia vie-ne attribuito il grande merito di far scoprire la felicità che è la-tente in ognuno di noi, a condizione che si
possegga l’animo di un bambino. Primeggia su tutti i versi l’AMORE, che come ebbe a scrivere il sommo Dante Alighieri
“move il sole e le altre stelle”, quell’AMORE che è più forte della morte e che, in ambito esistenziale, è tra le cose più
belle. E Pastore ci ricorda come ognuno di noi non è altro che un seme/ nato un giorno da un atto d’amore…”. Alberto
MIRABELLA
Seconda edizione ampliata.
Una sintesi in versi della celebre novella del Verga
Una silloge di poesia sussurrata, al di là di ogni metrica, di ogni artificio tecnico. Una poesia che parla di voci, quelle che
si sentono di notte, quelle che ci arrivano dalla strada, dagli eventi, dalla vita. Sono voci che fuggono, altre che scavano,
che fanno riflettere e ...pensare.
Quando ormai tutti giacciono a terra esangui, Odisseo manda a chiamare Euriclea e, dopo aver frenato la sua gioia, che
sarebbe empia di fronte alla tragica scena di morte, le chiede chi fra le ancelle lo abbia tradito; quindi fa portare le infedeli
nella sala e ordina loro di ripulirla dell’orrenda lordura del sangue sparso ovunque; ordina poi di giustiziarle uccidendole
con la spada, anche se Telemaco deciderà invece di impiccarle; anche Melanzio viene orrendamente mutilato. Odisseo,
quindi, chiede alla nutrice di portargli del fuoco e dello zolfo, per purificare la sala, e di chiamare le ancelle fedeli, prima di
svegliare Penelope, che ancora giace addormentata. Odisseo riconosce con gioia le ancelle, sciogliendo alla fine la
tensione e le angosce in un pianto liberatore.
Una storia realmente accaduta nel casertano, negli anni sessanta.
Ventidue liriche di Machado e Garcìa Lorca in una “contaminatio” in vernacolo napoletano.
Sull'eroina di Cava de' Tirreni Lucia Apicella, conosciuta dai tedeschi come la MUTTER DER TOTEN, la madre di tutti i
caduti in guerra.
Monografia in versi del celebre personaggio del verga.Peppa, una delle più belle ragazze di Licodia, doveva sposare in
quel tempo compare Finu « candela di sego » che aveva ter-re al sole e una mula baia in stalla, ed era un giovanotto
grande e bello come il sole, che portava lo stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro, senza piegare le reni
Silloge di liriche del commediografo salernitano Franco Pastore.
UNA CONTAMINATIO IN NAPOLETANO DI DODICI CARMI DI CATULLO .
Un'avvincente storia d'amore, nella mitica Camelot. un sogno fantastico tra la leggenda ed il sogno.
Per non morire, penso in poesia, vivo di poesia e scrivo poesia, come soffio sofferto del-l’anima, che apre e chiude le
porte del silenzio. Per non morire, entro nel mio cuore, strap-pandovi il dolore, che cresce vivendo in questo mondo
demente, ricco di contrasti e ipocrisia. Per non morire, corro tra le nuvole, alla ricerca dei vecchi sogni dei miei anni
giovani, quando pensavo che le mie mani mai si sa-rebbero raggrinzite ed il mio viso avrebbe sfidato il tempo: senza
rughe e senza macchie.
Questi versi nella loro globalità a noi sembrano da segnalare non soltanto per l'armoniosa bellezza, ma soprattutto per la
intensità emotiva che li animano in questa nostra epoca di frettolose scritture e di ancora più frettolose letture! E a lettura
completata della silloge si ha la sensazione che siamo di fronte ad uno spirito inquieto, che coglie e si ispira ad una realtà
osservata/scrutata con l'occhio attento e sgombro da futili pregiudizi. Una realtà di coscienza e dunque fatto di cultura: in
cui la freschezza poetica è garantita da una genuina, inesauribile capacità di stupirsi e di stupire.
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 senti-menti della gente delle nostre
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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.
E' un saggio che si aggiunge alle problematiche dell'adolescenza ed a quelle della vecchiaia, dello stesso autore. E' breve, interessante e
chiarificatore.
VERSIONE NAPOLETANA DEL LIBRO IV DELL'ENEIDE
PREMESSA " .,. Je voudrais que chaque tuteur corrige cette méthode et que, dès le début, selon les possibilités réelles de l'élève qui lui sont
confiées, il commence à le tester en lui faisant ap-précier les choses seul, en l'amenant à les choisir et à les di-scerner de manière
indépendante,..” L’educazione è il processo attraverso il quale un individuo riceve e impara delle particolari regole di comportamento in
modo metodico e razionale che sono condivise nel gruppo familiare e sociale in cui è inserito.
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