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Le parole sono importanti"
recita in una famosa battuta

di un suo film Nanni Moretti,
ma lo sono ancor di più quando
vengono dal cuore. Succede
così che un giovane dirigente
della Provincia di Ascoli
Piceno, Gianni Della Casa, che
quotidianamente si occupa di
economia o di progetti europei,

decida di scrivere un libro
"Frammenti dell'Anima e della
Mente", dove utilizzando una
scrittura simile alla poesia o ad
un racconto recitato per fram-
menti di pensieri, ci apra il suo
animo e ci regali delle riflessio-
ni che ci conducono alla nostra
vera natura di uomini, fragili e
forti, pieni di speranze e delu-
sioni, spesso disattenti a ciò che
più ci sta a cuore: la vita vera.
Così nella notte quando i pen-
sieri scorrono più veloci, ma
anche più pesanti nel silenzio
che ci circonda, capita di vede-
re l'essenza delle cose e di rima-
nerne quasi sbalorditi.
Ma non si tratta solo di una
confessione individuale, come
è proprio della sua natura Della
Casa ha fatto di un evento pri-
vato un atto pubblico.
E così il libro, nell'elegante
veste grafica di Tonino
Ticchiarelli, edito da Lìbrati, è
diventato lo spunto per una
mostra col fotoreporter
Gabriele Viviani, autore anche
di alcuni scatti che corredano il
testo.
Il volume è stato presentato
prima ad Ascoli Piceno, al
Palazzo dei Capitani - dove ha
fatto un intervento a sorpresa la
star musicale Youssun' Dour, ad
Ascoli per un concerto - insie-
me alle foto di Viviani, realiz-
zate nei punti caldi del mondo,

dagli scenari di guerra, ai ritrat-
ti dei "meninos de rua" del
Brasile. La mostra si è poi spo-
stata a Porto San Giorgio, nella
Villa Comunale Rivafiorita.
I proventi della vendita delle
foto (tutte acquistate dallo
sc i enz i a to - imprend i to re
Bellini, originario di Ascoli e
proprietario di una importante
casa farmaceutica in Canada),
così come quelli del libro,
ancora in vendita nelle librerie
e nei 119 uffici postali della
Provincia, serviranno a finan-
ziare due progetti importanti
legati al volontariato.
Il primo riguarda la realizzazio-
ne di un centro diurno per bam-
bini disabili ad Ascoli Piceno,
promosso dalla Onlus "La
Meridiana" di Ascoli Piceno, il
secondo, il progetto "Nelida", si

occupa dei bambini vittime di
abusi e violenza a Santiago del
Estero, in Argentina, promosso
dalla Onlus Gruppo Umana
Solidarietà "Guido Puletti"
(GUS) di Macerata, sede di
Porto San Giorgio.
L' esperienza di questo libro ci
può forse insegnare che trovare
il giusto tempo per sé, non tra-
scurando le proprie emozioni,
significa anche trovare tempo
per gli altri, e seguendo il poeta
Kavafis, citato nella prefazione
dal Presidente della Provincia
di Ascoli Piceno, Massimo
Rossi, raccogliamo l'invito a
non sciupare la vita "….portan-
dola in giro in balia del quoti-
diano, gioco balordo degli
incontri e degli inviti, fino a
farne una stucchevole estra-
nea". (Riproduzione riservata)

FRAMMENTI
DELL'ANIMA E DELLA MENTE

"….pagine di un diario interiore"
di Adele Anna Amadio

Sopra: copertina del libro
Frammenti dell'Anima e della
Mente
Sotto: Gianni Della Casa.
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