
Incantesimi e idiozie  di  illusionisti, 

impostori e voltagabbana

ANTONIO FILIPPETTI

ISTITUTO CULTURALE DEL MEZZOGIORNO

Antonio Filippetti,  giornalista e scrittore, è presidente dell’Istitu
to Culturale del Mezzo-

giorno e fa parte del Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti. H
a pub-

blicato una ventina di libri tra cui  “Jack Kerouac” ( La Nuova Italia), “I F
igli dei fiori”

(Edizioni ERI RAI), “L’il
lusione e l’ipotesi” (Longo),  “Critica aperta” (Vallecchi), “Lo spessore

della scrittura”(Il M
ezzogiorno Editore),“I canti napoletani di Giacomo Leopardi” (ICM),

“Media Tempora, Mass media e consumi culturali”(R&R), “Il lu
ngo sonno” (Istitu

to Culturale

del Mezzogiorno), “La Sirena Fuorilegge” (Istitu
to Culturale del Mezzogiorno).

E’ il fondatore e direttore di “Arte&Carte”, la rivista della creatività artistica ed è il  curatore

del progetto interdisciplinare “Liberi in poesia”

Ha  collaborato  a  riviste specializzate italiane e straniere  e a diversi quotidiani nazionali.
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in copertina: George Frederic Watts, O
rlando e Fata Morgana, 1846-1848

Fata Morgana
Forse  non a  tutti è noto il fenomeno che in ottica  si definisce Fata Morgana. Si

tratta di una forma insolita di miraggio che si può scorgere, verificandosi deter-

minate condizioni,  in una stretta fascia sopra l’orizzonte. Il nome deriva  dal

personaggio della mitologia celtica, la Fata Morgana appunto, che secondo la

leggenda  ingannava i marinai facendo loro vedere  fantastici castelli in aria (e

in terra) per attirarli e poi condurli a morte.

La condizione del nostro paese, da un po’ di anni,  appare sotto l’effetto di una

di queste fantomatiche visioni, nient’altro che un miraggio, l’avvistamento di un

corpo insolito e sconosciuto ma grandemente accattivante e promettente e gra-

zie al  quale  si pensa di potere  essere baciati dalla fortuna. È bene invece ri-

flettere e stare in guardia: i miraggi sono soltanto illusioni e, come suggerisce la

mitologia, sono anche estremamente pericolosi.

€ 12,00

Riflessioni di un decennio con  Antonio Filippetti

Dieci anni e cinque libri: le opere di un saggista che invita 
a non perdere la capacità  d’“intendere e  di volere”. 

Con l’autore intervengono con testimonianze e approfondimenti: 

 Mario Coppeto, Donatella Gallone, Gilberto Marselli, Bruno Pezzella.

Reading di Adriana Carli

Incantesimi e idiozie  di  illusionisti, 
impostori e voltagabbana

ANTONIO FILIPPETTI

ISTITUTO CULTURALE DEL MEZZOGIORNO

Antonio Filippetti,  giornalista e scrittore, è presidente dell’Istituto Culturale del Mezzo-
giorno e fa parte del Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti. Ha pub-
blicato una ventina di libri tra cui  “Jack Kerouac” ( La Nuova Italia), “I Figli dei fiori”
(Edizioni ERI RAI), “L’illusione e l’ipotesi” (Longo),  “Critica aperta” (Vallecchi), “Lo spessore
della scrittura”(Il Mezzogiorno Editore),“I canti napoletani di Giacomo Leopardi” (ICM),
“Media Tempora, Mass media e consumi culturali”(R&R), “Il lungo sonno” (Istituto Culturale
del Mezzogiorno), “La Sirena Fuorilegge” (Istituto Culturale del Mezzogiorno).
E’ il fondatore e direttore di “Arte&Carte”, la rivista della creatività artistica ed è il  curatore
del progetto interdisciplinare “Liberi in poesia”
Ha  collaborato  a  riviste specializzate italiane e straniere  e a diversi quotidiani nazionali.
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in copertina: George Frederic Watts, Orlando e Fata Morgana, 1846-1848

Fata Morgana

Forse  non a  tutti è noto il fenomeno che in ottica  si definisce Fata Morgana. Si
tratta di una forma insolita di miraggio che si può scorgere, verificandosi deter-
minate condizioni,  in una stretta fascia sopra l’orizzonte. Il nome deriva  dal
personaggio della mitologia celtica, la Fata Morgana appunto, che secondo la
leggenda  ingannava i marinai facendo loro vedere  fantastici castelli in aria (e
in terra) per attirarli e poi condurli a morte.
La condizione del nostro paese, da un po’ di anni,  appare sotto l’effetto di una
di queste fantomatiche visioni, nient’altro che un miraggio, l’avvistamento di un
corpo insolito e sconosciuto ma grandemente accattivante e promettente e gra-
zie al  quale  si pensa di potere  essere baciati dalla fortuna. È bene invece ri-
flettere e stare in guardia: i miraggi sono soltanto illusioni e, come suggerisce la
mitologia, sono anche estremamente pericolosi.

€ 12,00

Fata Morgana

Biblioteca Croce, Via Francesco  De Mura 2/bis (angolo Via Luca Giordano)
venerdì 15 maggio ore 17,30

invito


