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RASSEGNA   LIBRI
Com'era il mio paese
di Agostino Polito
Centro di ricerche storiche d'Ambra 
Ristampa

Memorie scomparse di civiltà an-
tiche
di Pietro Russo

Di prossima presentazione

"Romanzo-documento o documento romanzesco in 
cui poco importa il primato dell'uno o dell'altro ter-
mine"	 (E.	Malagoli).	Sono	descritte	figure,	persone	e	
fatti che testimoniano quanto accadeva a Panza negli 
anni precedenti all'avvento del turismo. Il passato rap-
presenta pur sempre la spinta verso il futuro: guai a 
non conoscere le proprie radici.

  Poesia 
di Michele Di Iorio 

(vive in U. S. A. )
  Tutto passa
  E si scorda
  A Ischia
  Un bel giorno
  Con la gioia
  Nel cuore
  Canterò così
  È tornata la vita
  È tornato l'amore
  Evviva l'isola d'Ischia
  Con tutti i suoi
  Bei colori.

  
  La Primavera

Dalle pendici scende zufulando,
Il pastorello pieno d’allegria;
Con la sua bella al braccio in compagnia,
Tra il verdeggiar dei pini stornellando.

Il	suo	cantar	per	l’aere	si	diffonde
Dal monte alle valli, dal colle al prato;
Il cor felice rende  ed il creato,
Col  cinguettar del passer si confonde.

Posan	sui	fili	lasse	rondinelle,
Rugiada mattutina il viso taglia;
Di	vividi	riflessi	l’occhio	abbaglia.

Brilla	sul	prato,	in	fior,	come	fiammelle,
Soffio	di	primavera	l’uom	rincorre,
Di vita giovanil le ven rincorre.

Da Stornellata, cenni poetici del Dottor
Carlo Tallarico - Lacco Ameno
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La	folle	d'Ischia	o	il	fiore	di	melograno	
(La	folle	d'Ischia	ou	la	fleur	de	grenadier)

di Michele de Ribas, 1840
Testo	francese	e	italiano	(traduzione	dal	francese	di	Raffaele	Castagna)

Edizione Youcanprint Self-Publishing, giugno 2016
pagg. 64 -  - Disponibile per la vendita solo online

Formato cartaceo (€ 7,00) venduto sugli store: youcanprint - ibs - lafeltrinelli - mondadoristore 
Voci	di	ricerca	nella	sezione	libri:	ischia	o	raffaele	castagna

La casa che occupavo era situata su una collina 
da dove lo sguardo scorreva facilmente le meravi-
gliose bellezze dell’isola d’Ischia; tutto concorreva 
a rendermi delizioso il soggiorno. Qualche volta 
restavo per ore a contemplare la visione che si 
prospettava davanti a me. Una sera camminavo in 
preda	alle	riflessioni	che	questo	maestoso	spetta-
colo della natura eccitava nel mio animo, quando 
mi trovai davanti ad una porta  fatiscente; guardai 
all’interno del cortile e vidi tra i cespugli l’elegan-
te	fogliame	di	un	melograno.	Amo	molto	i	fiori	di	
questo albero, e feci alcuni passi, per coglierne 
uno. Avevo già teso la mano, quando fui fermato 
da una voce triste e lugubre che mi gridò: “Eh chi 
sei tu che vieni a strapparmi il mio unico piace-
re?”. Buona vecchia, le dissi, scusatemi, cogliendo 
un	fiore	non	credevo	di	arrecarvi	dolore.	“Ah!	non	
lo credevi? non sai dunque che io sono la povera 
vecchia, la povera folle, come mi chiamano... fol-
le! folle!...

La maison que j’occupais était située sur une hau-
teur d’où l’oeil parcourrait les merveilleuses beautés 
de l’île d’Ischia. Tout concourrait à me rendre ce 
séjour délicieux. Parfois je restais des heures en-
tières à contempler le tableau qui se déroulait à mes 
pieds.	Un	 soir	 je	me	promenais	 en	proie	 aux	 réfle-
xions que ce majestueux spectacle de la nature exci-
tait dans mon âme, lorsque je me trouvai devant une 
porte délabrée: dans l’intérieur de la cour j’aperçus 
l’élégant feuillage d’un grenadier. J’aime beaucoup la 
fleur	de	cet	arbre,	et	je	fis	quelques	pas,	pour	en	cueil-
lir une. Je tendais déjà ma main, quand je fus arrêté 
par	une	voix	 triste	et	 lugubre	qui	me	cria:	«Eh	qui	
es-tu qui viens arracher mon unique jouissance?» - 
Bonne vieille, lui dis-je, pardonnez-moi, en cueillant 
une	fleur	je	ne	croyais	pas	vous	faire	de	la	peine.	«Ah!	
tu ne le croyais pas? ne sais-tu donc pas que je suis la 
pauvre vieille, la pauvre folle, comme on m'appelle... 
folle! folle!...

Formato ebook (€ 4,49) venduto sugli store:youcanprint - ibs - lafeltrinelli  - mondadoristore---
Voci	di	ricerca	nella	sezione	libri:	ischia	o	raffaele	castagna
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Ischia, un paradiso visto dal cielo
Ischia, a Paradis seen from the sky - Ischia, ein Paradies von oben - 

Искья, рай Вилемьій с Небес 

Foto di Gianni Mattera
Edizioni Intra Moenia, 2016

Testi di Luigi Mannini : Italiano - Inglese - Tedesco - russo
 ... (Ischia) i suoi pesaggi  e il suo mare sono ormai impressi in tante cartoline, ma questa pub-
blicazione la restituisce in una visione nuova e inedita: dall'alto del cielo, per poter ammirare 
con l'abilità tecnica di un drone pilotato dal fotografo Gianni Mattera (Isola d'Ischia), la natura 
più vera e nascosta dell'isola. Insomma, la sensazione dell'infinito che solo uno sguardo dalle 
nuvole può dare. 

Luoghi

Ischia Porto : Porto d'Ischia, Promontorio di San Pietro, Acquario, Chiesa di San Pietro, Ischia 
Lido, Zona della Mandra, Biblioteca Antoniana, Museo del mare, San Giovagiuseppe della Croce, 
Castello Aragonese, Cartaromana, Torre di Michelangelo, Convento di sant'Antonio, Campagna-
no, Punta Pisciazza, Piano Liguori.

Barano : Spiaggia dei Maronti, Sgarrupata, Petrelle, Buonopane, Chiesa di Sant'Anna di Fiaiano

Serrara Fontana : Borgo di Sant'Angelo, Sorgeto, Villa dei mille anni, Piazzetta di Fontana, 
Belvedere di Serrara.

Forio : Spiaggia di Citara, Porto di Forio, Torrione, Lungomare di Forio, Chiesa del Soccorso, 
Parco termale Poseidon, Scogli degli Innamorati, Spiaggia della Chiaia, Punta Imperatore, Chie-
sa di San Vito, Monte Epomeo, Eremo di San Nicola, Palazzo Pitomallo di Montebello

Lacco Ameno : Porto di Lacco, Fungo di Lacco, Terme Regina Isabella, Cimitero di Lacco, Ne-
gombo, Baia di San Montano, Lungomare di Lacco.

Casamicciola : Borgo di Casamicciola, Pio Monte, Villa Savoia, Cretaio, Chiesa di Santa Maria 
della Pietà, Istituto Manzoni, Parco termale Castiglione, Bagnitiello, Veduta notturna.


