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A ROSETO DEGLI ABRUZZI LO SCRITTORE AMERICANO

L’America

di Dan Fante
ha fatto visita insieme all’autore alla
città di
Roseto degli Abruzzi
in occasione
della presentazione
ufficiale, in
Italia, del
libro “GIN &
GENIO”.
Questo speciale che vi
presentiamo
vuole raccontare, con
le immagini,
quello che
i presenti
hanno condiviso con
lo scrittore americano
in un caldo
giovedì di
fine agosto
nella città
delle rose.
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vento hanno provveduto due sodalizi
culturali che operano nel territorio,
il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e l’associazione culturale Terra e
Mare.

A
Roseto
degli
Abruzzi nel salone dell’Hotel Liberty, lo scrittore
americano Dan Fante
ha presentato il suo
ultimo libro dal titolo Gin & Genio.
Una conferenza stampa, dove l’autore
Dan Fante, venuto in
Italia, da Los Angeles,
California
(Usa) ha letto quattro pezzi del suo
ultimo libro tradotto in italiano.
Ad organizzare l’e-

L’amministrazione
comunale ha concesso
il suo patrocinio, e
dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Enio
Pavone, l’assessore
al Turismo e Cultura
Maristella Urbini e
dall’assessore alla
Pubblica Istruzione
Alessandro Recchiuti si è entrati nel
vivo
dell’incontro
con Dan Fante.
Un interessante e
coinvolgente intervento del giornalista, scrittore e docente universitario
Paolo Di Vincenzo ha
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Uno dei manifesti realizzati per l’evento
introdotto ai pre- gista francese Charsenti la figura dello les Guerin Surville,
scrittore Dan Fante. che ha portato con
se un dvd con le imA seguire, c’è stato magini di un cortol’intervento del re- metraggio tratto dal
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libro Mae West di
Fante.
Le quattro poesie
scelte da Fante sono
state quelle che rispondono ai titoli
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di “Oggi”, “A Mark”,
“31 ottobre 1983”, e
l’incantevole e trascinante “Il gatto”.
Ciascuna di esse è
stata poi recitata
del poliedrico attore, artista Giorgio Mattioli, giunto
da Roma, appunto per
l’evento.
Segnaliamo la presenza del maestro musicista Roberto Porta che al pianoforte
ha accompagnato sia
le performance di
Dan, in americano,
che quelle di Mattioli, in italiano.
Complimenti
personali sono stati rivolti dallo scrittore Dan Fante al
piccolo e bravissimo musicista, che ha
sbalordito tutti i
presenti per la sua
professionalità.
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Uno dei manifesti realizzati per l’evento
Subito dopo la presentazione del libro, a mezzogiorno
circa, prima di ripartire per gli States, l’artista Dan
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Fante, è rimasto a
disposizione dei fotografi, dei giornalisti, e delle tv
per rispondere alle
domande dei croni-

sti.
Tantissimi gli autografi con il libro
sempre nelle mani di
Fante, volume ri-
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cordiamo
distribuito dalla Edizioni
WhiteFly Press, con
traduzione a cura di
Gabriella Montanari.
Al termine della manifestazione
sono
stati consegnati a
Dan
Fante
alcuni
omaggi.
Il primo una pergamena come simbolo
di amicizia ItaliaAbruzzo e Usa-Arizona, consegnato dal
primo cittadino di
Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone direttamente
nelle
mani di Dan Fante.
L’assessore
Urbini ha consegnano una
copia del libro “Roseto degli Abruzzi.
La cartolina racconta la storia della città” al regista francese Charles
Guerin Surville.
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L’assessore Recchiuti ha consegnato un
attestato alla manager di Fante, la
dottoressa Cristina
Di Benigno, che ha
accompagnato l’artista americano a Roseto. Emidio D’Ilario, presidente del
Circolo
Filatelico
Numismatico Rosetano ha consegnato un
attestato, e due libri, (uno di questi
disegnato da Marco
Di Virgilio) allo
scrittore,
docente
universitario Paolo
Di Vincenzo.
Altri attestati sono
stati consegnati al
musicista
Roberto Porta, all’attore Giorgio Mattioli
e al collaboratore
della manifestazione, l’artista pitto-

Uno dei manifesti realizzati per l’evento
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re Roberto Cantoro,
che
ha
rispolverato il suo americano (ndr è nato a
Detroit,
Michigan,
Usa) parlando affettuosamente con Dan
Fante, davanti ad
un simpatico gelato
“tricolore” con tanto di bandiera italiana, preparato per
l’occasione dal maestro gelatiere Luciano Astolfi.
Il pittore Giorgio
Mattioli, ha voluto donare a Dan una
copia del dipinto
“La madonna del pettirosso”,
l’esemplare originale è a
Sant’Omero.
Anche la scrittrice rosetana Giovanna Forti ha voluto
omaggiare Dan con il
suo libro “Colline
rosetane”.
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Una
festa
italoamericana, dove alcuni
villeggianti
americani
presenti all’Hotel Liberty, si sono inseriti, ricevendo scatti
fotografici a ricordo di Roseto degli
Abruzzi.
Dan Fante ha infine
ricevuto da parte del
circolo filatelico e
da Terra e Mare alcune pubblicazioni,
calendari e cartoline di Roseto degli
Abruzzi, oltre ad un
attestato di stima e riconoscimento
per aver scelto la
città delle rose per
la presentazione in
Italia del suo ultimo libro.
Il giornalista Luciano Di Giulio ha
condotto e moderato
tutta la manifestazione.
Anastasia Di Giulio
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Lo scrittore Dan Fante mostra il suo libro

12

Speciale
Dan Fante

A ROSETO DEGLI ABRUZZI LO SCRITTORE AMERICANO

ROSETO - Dan, istantaneee di Gin & Genio
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“Gin & genio” raccoglie una selezione di poesie
scritte da Dan Fante nell’arco di quasi vent’anni.
Si tratta di un omaggio, tra il tenero e l’incazzato, alla memoria di Nicholas Fante, fratello maggiore di Dan, vittima dell’alcol.
È un appello a non buttarsi via, a non sprecare
il talento.
Un messaggio di speranza da parte di chi, non
solo è sopravvissuto all’inferno, ma ne ha fatto
scrittura viva, ruvida di scomode verità.
Nei suoi versi Fante jr racconta di una Los Angeles detestata e amata e di un’Italia che a
tratti lo commuove, a tratti lo esaspera.
Scrive di donne che gli hanno rovinato la vita,
di buchi neri dovuti al gin e alla droga, di
pensieri ossessivi e di sesso malato.
Scorrendo le pagine ci s’imbatte a più riprese
nel fantasma di John Fante.
Il rumore dei tasti della vecchia Smith Corona
del padre è per Dan un monito a non rinunciare,
a credere nella scrittura come unica via.
Fante ha dalla sua la rabbia e la disperazione come motori e stimoli alla creazione, ma non
solo.
C’è la fede, tutta laica, in un disegno superiore, in una spiritualità non sconnessa dal mondo.
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CHI E’ LA WHITEFLY PRESS
Chi è la Whitefly Press?
Una nuova casa editrice
italiana esordisce nel
mercato librario con
una collana di poesia.
Nata a Lugo di Romagna,
in provincia di Ravenna, la casa editrice
Whitefly Press, grazie
alla lungimiranza di
Gabriella Montanari e
di Gionata Chierici.
Un progetto editoriale nato sotto il segno della mosca bianca “white fly” (ndr, di
questi tempi prendere
atto della nascita una
nuova impresa è, come
nel nostro caso, vedere
una mosca bianca).
Il caso, crediamo voluto, del battesimo di
questa impresa porta
la data dell’8 aprile 2013, guarda caso,
anniversario della nascita del padre di Dan
Fante, il grande scrittore americano John
Fante, con le cui poesie il nuovo marchio
editoriale esordisce in
libreria.
La prima collana
dell’azienda romagnola,
con cui ha intrapreso

il cammino è The raven,
una serie dedicata alla
poesia e alle scritture
in versi.
Gin & Genio dello
scrittore Dan Fante è

il testo numero uno di
questa serie.
A breve seguiranno romanzi, volumi dedicati
al teatro, carteggi,
antologie e illustra-

ti per un totale di sei
collane.
Il progetto grafico curato dallo stesso Gionata Chierici, si sviluppa su tre i colori
di riferimento (il
bianco, il rosso e il
nero).
Il volume di Fante si
presenta con una brossura in cartoncino opaco per la copertina,
titolazione a tutta
pagina su sfondo bianco per il frontespizio
rafforzato nella forma da una fascia nera,
di circa 2 cm, lunga
dall’alto al basso nella parte sinistra del
lettore.
Il font dell’interno
ricorda quello della
macchina da scrivere,
una sorta di copia-incolla di fogli battuti
a macchina fotografati
e impaginati.
Bello nell’insieme,
specie per gli addetti
ai lavori che afferrano
subito l’idea di trovarsi di fronte a un
libro che non lascia
dubbi sui contenuti e
l’intimità di Fante.
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INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE SU GIN & GENIO
Informazioni bibliografiche
Titolo			
Gin & Genio
Volume 1 		
della collana The raven
Autore
		
Dan Fante
Traduzione di
Gabriella Montanari
Editore 			
WhiteFly Press,
Anno 			2013
ISBN				978-88-98487-00-4
				9 78898 487004
Pagine 			160
Euro 			15,00

EMIDIO D’ILARIO - DAN FANTE - LUCIANO DI GIULIO
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ROSETO - ISTANTANEE ALL’HOTEL LIBERTY
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ROSETO - Fante, gli organizzatori, il sindaco
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ROSETO - Il sindaco, gli assessori
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Cristina - Luciano - Charles - Dan Fante

Luciano, Emidio. Paolo Di Vincenzo
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Dan Fante e Giorgio Mattioli

Alessandro, Luciano, Paolo, Emidio
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Luciano, ROBERTO CANTORO, Emidio

Nella foto da sinistra
il giornalista Luciano Di Giulio, a centro
Roberto Cantoro, a destra Emidio D’Ilario.
L’artista Cantoro è
stato il “gancio” che
ha permesso il contatto con l’entourage di
Dan Fante, essendo in
contatto con lo scrittore da diversi anni.
L’associazione culturale e in circolo filatelico gli hanno consegnato il meritato
attestato personale.

Luciano, ROBERTO PORTA, Emidio
Il piccolo musicista
rosetano Roberto Porta,
al centro delll’immagine, mentre mostra orgoglioso l’attestato di
riconoscimento ricevuto
dagli organizzatori.
Il bravo batterista,
per l’occasione pianista, ha accompagnato
Dan Fante al pianoforte mentre lo scrittore
recitava, facendo da
colonna sonora alle sue
poesie. Ha accompaganto
anche l’artista Giorgio
Mattioli.
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EMIDIO D’ILARIO E PAOLO DI VINCENZO

Il presidente del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, Emidio D’Ilario mentre
consegna il libro “Roseto degli Abruzzi La
cartolina racconta la
storia della città”,
allo scrittore, Paolo
Di Vincenzo. Il docente
universitario invitato alla manifestazione
ha introdotto con sapienza di particolari
e riferimenti la figura
di Dan Fante a tutti i
presenti.

G. Mattioli, M. Urbini, A. Recchiuti
L’artista Giorgio Mattioli, mentre riceve
l’attestatato di partecipazione da parte
degli assessori Maristella Urbini (Cultura
e Turismo) e da Alessandro Recchiuti (Pubblica Istruzione), alla
presentazione del libro
Gin & Genio, scritto da
Dan Fante.
L’attore ha recitato
quattro poesie scelte
da Fante, all’interno
dell’Hotel Liberty di
Roseto degli Abruzzi.
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ALCUNE COPERTINE DELLO SCRITTORE AMERICANO
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PER L’ACQUISTO
di una delle ultime copie del volume
CHIAMA

085 21 93 834
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