
Il delitto nel ventre del Cilento!

In collaborazione con Alma Tellus, vi 
proponiamo un drammatico weekend di 
mistero da trascorrere nell'antico borgo di 
Rutino (SA), nel Parco Nazionale del 
Cilento.
Programma:
Sabato:
• Arrivo ad Alma Tellus "Casa di 
Campagna Barone" alle 18:30
• Aperitivo di benvenuto 
• Inizio spettacolo alle ore 21:00 circa
• Cena con menù tipico cilentano (durata 
dello spettacolo: due ore circa)
• Epilogo e premiazione
• Pernottamento
Domenica:
• Colazione ore 9:30 circa
• Visita libera
• Pranzo
• Saluto e Partenza per le ore 16:00 circa
Costo dell'intero pacchetto per il 
weekend: 80,00 euro + 5,00 di tessera

Da novembre ad Agropoli (Sa)

ti aspettiamo dalle 18 alle 20 da

LO SCAFFALE 

ARTE E PARTE

UN LIBRO AL GIORNO 

TOGLIE 

IL TEDIO DI TORNO

noleggia un libro a € 0,50 al 
giorno dal lunedì al venerdì 

e nei weekend (dal venerdì al 
lunedì) lo fitti per 1,00 euro!

Segnaliamo il corso di 
ceramica di Antonio Guida, 

tutti i sabato dalle ore 16 alle 
ore 18. Costo:  € 15.00.

Via Sanfelice 16, Agropoli
Tel. 3470673120

AGROPOLI CHANNEL propone un 
programma di video-interviste live agli 
scrittori di tutta Italia dal titolo 

Voglia di Scrivere

per promuovere e far conoscere Scrittori e 
Musicisti Italiani e le loro Opere edite ed 
inedite.
Potranno partecipare gratuitamente tutti 
gli scrittori e i musicisti che invieranno il 
proprio materiale dal Bando di 
Partecipazione e che saranno muniti di 
una connessione internet, di una webcam 
e di un contatto messenger.
Per ricevere il bando, telefonare al 
numero 0974 823315 o scrivere a 
arteparte@hotmail.it

Gustando il Buio
Un'indimenticabile 

cena al buio
a "La Vineria" de "La Veranda", 

via Piave, 38 Agropoli (SA).

Contributo per la cena: 16,00 euro.

Concorso

L’Amuleto dei 
Ciclamini

Un Anno di Poesie
I partecipanti dovranno inviare da una a 
cinque poesie (anche scritte a mano), che 
non superino i 15 versi/righe ciascuna. 
Argomento: le stagioni dell’amore. 
Il Concorso ha scadenza mensile, ogni 10
del mese, e sarà rinnovato 
automaticamente fino al 10 novembre 
2010.
Le poesie dovranno essere inedite e non 
iscritte ad altri concorsi, i partecipanti 
dovranno indicare il proprio nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono, 
e-mail e riportare la dicitura: "Autorizzo 
l'uso dei miei dati personali ai sensi della 
L.675/96 e sue successive modifiche e 
cedo i diritti di pubblicazione delle mie 
opere a titolo gratuito".
Di mese in mese le poesie scelte 
verranno pubblicate sul giornale Agropoli 
Channel Times, sul blog: 
http://arteparte.blog.tiscali.it/ e come 
video-arte sul sito: 
http://www.agropolichannel.tv/   
Le poesie già pubblicate saranno a fine 
anno inserite nell’agenda poetica 2011 
“L’Amuleto dei Ciclamini”.
Saranno incluse in antologia, oltre le 
poesie in word, anche quelle scritte a 
mano. Basta utilizzare un foglio A4 
piegato a metà, avendo cura di lasciare 
un centimetro e mezzo di bordo sui 
quattro lati, ricopiare in calligrafia la 
vostra poesia con titolo e autore e fare 
una scansione da inviarci.
La redazione contatterà solo gli autori 
selezionati.
La partecipazione è gratuita e prevede 
per la pubblicazione un impegno minimo 
d’acquisto per numero 2 agende poetiche 
(prezzo di copertina 15.00 euro) e di un 
dvd del video-arte (prezzo 10 euro) per 
un totale di 30.00 euro + spese di 
spedizione.
Le opere dovranno essere inviate 
all’indirizzo: arteparte@hotmail.it

Grafica di Cinaski: cinaski_@hotmail.it
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MENSILE D’INFORMAZIONE 

SULLE ATTIVITÀ

Se ti piace la lettura ci troviamo dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 18 alle ore 20 da 
Edicolè di Agropoli per LO SCAFFALE 
ARTE E PARTE.
Se vuoi essere pubblicato sul nostro 
Segnalibro inviaci una poesia o un 
racconto e diventa nostro socio.

Contatti: 0974/823315 - 389 1119808
e-mail: arteparte@hotmail.it
blog: http://arteparte.blog.tiscali.it
www.arteparte.altervista.org

Tessera socio: 5,00 euro



Un angolo d'estate

Nel piccolo tondeggiante
vasetto di vetro
coccolato
dalla purezza dell'acqua,
questa mattina
il bocciolo dell'esile fiore di campo
si è dischiuso.

Fragilità di ieri dimenticata.

Esplosione di giallo colore,
di estate vestito,
garbatamente
mi allieta lo sguardo
e l'anima mia dipinge.

Cinzia Macinini

unita80@alice.it

Piccolo cuore 
infranto

Piccolo cuore infranto

torna a battere

dolce respiro della pioggia

lascia riposare i sensi

e senti con la tua anima

la mia anima.

Piccolo fiocco di neve

lascia che il sole ti scaldi

e fatti goccia

per cadere sul mio viso

in una lacrima.

Licia Missori
mycia@tiscali.it

Papà

La tua voce al telefono tremava di 
forza
quando mi hai detto “Prenditi cura 
della mamma”.
Il tuo respiro affannoso tradiva la 
tua calma
e mi sentivo morire con te, Papà.

Quante volte ho ripensato a questa 
chiamata,
alla tua voce che sempre mi 
rassicurava,
al coraggio della tua anima 
distrutta,
alla tua speranza di andartene in 
fretta.

E poi, mi vengono alla mente tutte 
quelle parole
che avrei voluto dirti e che non ti ho 
mai detto,
i nostri silenzi quando speravamo 
tutti e due
di sentire un “Ti voglio bene” mai 
pronunciato.

Mi hai regalato il tuo ultimo sospiro, 
Papà,
e nella tristezza ho sentito il tuo 
Amore,
poi ti sei portato una parte del mio 
cuore
che custodisci per sempre 
nell’Eternità.

Graziella Morreale

graziellamorreale@alice.it       

Arte e Parte
e

Edicolè  Agropoli

vi invitano a:

“Gradisce un drink
o

preferisce un libro?”

Incontri con gli autori presso la libreria 
“Edicolè” in Piazza Vittorio Veneto ad 
Agropoli alle ore 11.00

Domenica 8 Novembre
Gianni Puca, “Finchè l’avvocato non 
vi separi”, Kairos Editore

Domenica 29 Novembre
Maria Rossi, “Come Pane Nero”, 
Centro Iniziative Culturali

Domenica 6 Dicembre
Giuseppe Salzano, “La soffitta”, 
Cilento Domani

Una piacevole mattinata domenicale in 
compagnia di bei libri, autori interessanti, 
accurate recensioni, letture stimolanti, e 
tanto altro ancora.

 “Infoagropoli” (www.infoagropoli.it) 


