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POESIA

Valerio Mello torna in libreria ed entra nell’animo del lettore senza bussare
Si intitola “Rive” l’ultima fatica letteraria dell’apprezzato poeta agrigentino da leggere tutto d’un fiato, regalandosi tempo per riflettere

RITA BAIO

L e sue poesie toccano l’anima.
C’è dentro una profondità che
non ti aspetti. “Il sogno è la vita

nascosta dell’anima che non sa come
essere corpo per sempre”, ad esem-
pio, tratta da “Il mandorlo – Agrigen-
to” e contenuta nel libro appena pub-
blicato dal titolo “Rive”. Lo abbiamo
conosciuto ragazzetto, ai tempi del li-
ceo. Oggi Valerio è un poeta apprez-
zato. Ha lasciato Agrigento nel 2011
per trasferirsi a Milano dove vive e
lavora. Il suo ultimo capolavoro è da
leggere tutto d’un fiato, regalandosi
tempo per riflettere. Perché Valerio
Mello va oltre la rima, la poesia. Entra
nell’animo del lettore senza bussare.
Ti emoziona, ti commuove, quasi in-
digna la sua bravura immersa in un
mare di sincera umiltà. E non solo

quando scrive poesie. Ecco cosa ci ha
risposto quando gli abbiamo chiesto
quali siano stati i suoi punti di forza
nel corso di questi anni. “Avevo un
sogno, sapevo che la mia vita sarebbe
stata lontano dalla Sicilia perché lì
non avrei avuto molte possibilità.
Questo è molto triste perché la Sicilia
è una bellissima terra, ma le persone
che meritano spesso non hanno pos-
sibilità. Sono riuscito ad avere una
grande forza dentro di me, ho fatica-
to tanto ma ho avuto anche tanto ap-
poggio. Il mio punto di forza è stato
avere sicuramente le stesse idee, i va-
lori e i principi che ho sempre portato
con me. La forza di credere in sé stessi
sempre e comunque. Avevo un sogno
e ce l’ho anche adesso, ho solo cam-
biato luogo ma non le mie idee e i miei
sogni perché quando una persona ha
idee ben precise, è una persona che

nella vita riesce a raggiungere tut-
to”.-Quando scrivi una poesia, “Rive
notturne” ad esempio, dove trai l’i-
spirazione? “Ho come un demone, in-
teso, in greco, come colui che ti segue
e vigila su di te in senso artistico. La
scrittura non è immediata, c’è anche
l’ispirazione certo, ma più che altro è
qualcosa che richiede studio, medita-
zione, accuratezza e tanto tempo. Per
scrivere “Rive notturne”, ad esempio,
ho impiegato due anni. Due anni per
un testo che è stato rivisto tante volte
fino a quando sono arrivato alla ver-
sione che mi piaceva veramente tan-
to. “Rive notturne” una poesia tra le
più visionarie che piace a molti. Non è
solo l’ispirazione che può essere
d’aiuto, dunque, ma occorrono tanto
studio, osservazione, introspezione,
concentrazione, … un lungo lavoro di
fatica, continua cura sui testi”. l

Da oggi la Valle
non sarà nota solo
per le immagini,
ma anche per
le composizioni
musicali originali
ed inedite

ENZO MINIO

L a musica per cantare i Templi di
Agrigento. Da oggi in avanti la
Valle dei Templi non sarà nota

nel mondo soltanto per le immagini
delle prestigiose vestigia dell’antichi -
tà, ma anche per le composizioni mu-
sicali originali ed inedite degli stu-
denti e dei docenti del Conservatorio
Musicale di Stato “Arturo Toscanini”
di Ribera che hanno realizzato, con
due spettacoli svoltisi al Parco Ar-
cheologico di Selinunte e Cave di Tusa
e al Parco Archeologico Valle dei Tem-
pli di Agrigento, una Suite dei Templi,
su supporto video multimediale, per
le edizioni musicali Wicky di Milano,
realizzato nell’ambito del progetto di
ricerca “Global Learning II, in colla-
borazione con il Consorzio Universi-
tario Empedocle di Agrigento, l’asses -
sorato regionale all’Istruzione e For-
mazione Professionale, con il patroci-
nio del Mur, assessorato regionale Be-
ni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il progetto ha coinvolto quasi 60
studenti e docenti dell’Istituto, già di-
retto dalla prof.ssa Mariangela Longo
(oggi il direttore è il prof. Riccardo
Ferrara, con il dott. Giuseppe Tortori-
ci presidente del consiglio di ammini-
strazione). «Un’opera post-lockdown
– dice la vice direttrice Longo – inte -
ramente firmata “Toscanini” per far
conoscere anche all’estero musical-
mente le inestimabili ricchezze della
Sicilia e per esportare i suoi talenti e i
suoi prodotti».

Questo il contenuto dell’opera con
guida all’ascolto del prof. Simone Pi-
raino. Si apre con il “Gong and Eletro-
nic Music”, con musiche e perfor-
mance di Sergio Calì.

“Era”. E’ il brano che apre la Suite
composto dal giovane Salvatore
Sciarratta, basato su una ricorrente
sequenza individuate in tre sezioni.
La prima descrive la magnificenza ar-
chitettonica del tempio, nella secon-
da ci si concentra sul piano mitologico
e stato d’animo della dea. Era nella
terza parte punisce il re dell’Olimpo e

l’amante.
“Helcules”. La composizione de-

scrive la figura mitologica del dio Er-
cole. Scritta dal direttore d’orchestra,
pianista e compositore palermitano
Alberto Maniaci, si rappresenta l’or -
dine architettonico di perfetta sim-
metria del tempio. Composizione le-
gata a rock, jazz e pop che coinvolge
l’ascoltatore in una danza ritmica.

“Giunone”. Il culto di Giunone,
massima divinità femminile romana,
è legato agli aspetti della vita, fecon-
dità e matrimonio, aspetti su cui si
fonda la composizione del palermita-
no Simone Piraino. Un tema carico di
fascino, accompagnato da un pattern
sincopato alla ritmica e da una esplo-
sione gioiosa, sempre minimal, al pia-
noforte.

“Vulcano”. Vulcano è il tempio del
fuoco, il luogo del Dio Efesto. Nella
composizione scritta dal trombettista
e performer Giacomo Tantillo, è im-
maginato avvolto da vapore sulfurei e
lapilli incandescenti. Come la lava,

che ribolle ed esplode, il compositore
rappresenta, in un energico crescen-
do, la forza del vulcano.

“Dioscuri: Castore e Polluce”. I ge-
melli Castore e Polluce, noti con il no-
me di Dioscuri, etimologicamente fi-
gli o fanciulli di Zeus, sono considera-
ti divinità benefiche e soccorritrici.
La musica della sassofonista e compo-
sitrice Rita Ninfa Collura si sofferma

La “Suite dei Templi” nel mondo
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Uno dei concerti dei musicisti del Conservatorio “Toscanini” di Ribera

sugli stati d’animo iracondi e nostal-
gici di Castore e Polluce, descrivendo
parallelamente il mito.

“Zeu! Zeu!”. “Sono Zeus, signore de-
gli uomini e degli Dei. Dietro il mio
nome la luce brillante, sono il cielo lu-
minoso, lo splendore del giorno. Sono
padre di Apollo, Artemide, Ermes, A-
frodite, Dionisio, Ercole. Mie dilette
figlie: le Muse che ispirano passione
ed armonia per la musica”. Il testo è di
Laura Battaglia, la composizione mu-
sicale dell’agrigentino Sergio Calì.

“Concordia”. “Concordia” è un bra-
no fortemente legato al mare e nasce
dal suono prodotto dalle onde. Milio-
ni di navi che hanno solcato il mare,
lasciando memorie illese come il
Tempio della Concordia. Il cantante e
songwriter Ernesto Marciante ha im-
maginato che un uomo, venuto dal
passato, potesse raccontare al vento, e
metaforicamente all’ascoltatore, la
storia che fu.

I solisti sono stati, come voci, Erne-
sto Marciante, Maria Concetta Mag-
gio, Valeria Milazzo; Giacomo Tantil-
lo tromba; Sergio Calì percussioni.
Orchestra sinfonica e jazz dell’Istitu -
to Superiore di Studi Musicali “Arturo
Toscanini”, oggi Conservatorio Musi-
cale di Stato. Alberto Maniaci, diret-
tore, Simone Piraino direttore di pro-
duzione. l

Valerio Mello La copertina del libro


