
 

 

CHIUDE CON SUCCESSO CRESCENTE  

“TERRAZZA D’AUTORE 2011” 
 

Intervista a Ornella Fulco e Stefania La Via,  

curatrici della Rassegna. 

 

 

 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

     Si è concluso – con un fuori-programma dedicato alla poetessa 

Alda Merini, svolto il 30 agosto  nell’ambito del Convegno Ecclesiale 

Diocesano – il ciclo di incontri letterari denominato Terrazza d’Autore 

2011, curato da Ornella Fulco e Stefania La Via. Organizzato dalla 

“Fondazione Pasqua 2000” e dalla “Biblioteca Diocesana  G. B. 

Amico ” Terrazza d’Autore è stato inserito per il secondo anno 

consecutivo nella Rassegna VALDERICESTATE 2011.  

     Il successo crescente di pubblico richiamato da Voci, racconti, 

suggestioni al calar del sole… – come recita il sottotitolo della 

manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione – è stato lo 

spunto per rivolgere a Ornella Fulco e a Stefania La Via alcune 

domande che hanno avuto dalle curatrici di Terrazza d’Autore risposte 

puntuali ed articolate che, talvolta, vanno al di là della manifestazione  

e che offriamo – in esclusiva – ai frequentatori del sito 

www.trapaninostra.it  

     Esprimiamo gratitudine ad Ornella Fulco e Stefania La Via per la 

cortesia e la disponibilità dimostrate. 

 

 

 

 

 

http://www.trapaninostra.it/
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A San Vito “Libri, autori e buganville”, ad Erice “Cortili in 

poesia” e “Autori in piazza”, a Valderice “Non di solo pane…” e  

“Terrazza d’Autore”. Sono alcuni delle centinaia di viaggi attorno 

alla letteratura che in Italia interessano borghi e città: si tratta di 

una moda o di cos’altro?  O il nostro è davvero un paese di 

navigatori, santi e… poeti? E come giustificate la risposta con le 

lamentazioni degli insegnanti d’ogni ordine e grado sugli alunni 

che non leggono? È colpa del “come” si fa scuola? Avete 

un’indicazione, un suggerimento, una “ricetta” per determinare 

un’inversione di tendenza?  È vero che i poeti scrivono solo per se 

stessi, che la poesia – tranne rare eccezioni – non ha mercato, che 

tutti scrivono poesie, ma i libri di poesia rimangono invenduti 

sugli scaffali (lo dicono gli editori e c’è da crederci!!!) 
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Il dato di partenza è attestato: nel nostro Paese si legge poco e quindi 

molte iniziative – tra queste sicuramente “Terrazza d’Autore” – 

nascono dall’esigenza di trovare nuove modalità per interessare il 

pubblico alla lettura e, più in generale, per fornire occasioni di 

riflessione su tematiche e autori i più vari. Purtroppo in Italia alla 

pratica sempre più diffusa della scrittura non si accompagna quella 

della lettura, che è sicuro nutrimento e sostanza per la prima. Oggi 

tutti si dichiarano scrittori e poeti solo per aver “gettato” su carta 

un’emozione passeggera. Manca quasi del tutto la consapevolezza di 

sé e della “buona misura di sudore” che una scrittura consapevole 

richiede. La pratica della lettura, che vuole tempi lunghi, silenzio, 

attenzione, poco si concilia con le dinamiche preponderanti nel mondo 

giovanile. Non è mai un presupposto, ma una conquista ed è, forse, 

una delle nuove sfide che si prospettano alla scuola, anche se, 

comunque, il piacere del leggere nasce innanzi tutto da una precoce 

esposizione alla lettura che ha le sue basi all’interno della famiglia. E’ 



necessario scardinare vecchie pratiche e abitudini ed evitare di 

coniugare – come dice Pennac – il verbo leggere all’imperativo! Nei 

casi in cui ci siamo trovate a proporre percorsi di lettura nelle scuole 

abbiamo sempre avuto riscontri positivi e abbiamo potuto 

sperimentare di persona quello che autorevoli esperti “predicano” da 

tempo: è importante “come” si legge, oltre a “cosa” si legge. Essere in 

grado di declinare di volta in volta questi due parametri in maniera 

adatta ai destinatari assicura certamente maggiori percentuali di 

successo. Nella nostra esperienza pluriennale di “lettrici volontarie” 

nei laboratori di lettura ad alta voce per bambini organizzati dalla 

Biblioteca Diocesana ”G.B. Amico” nell’ambito del progetto 

nazionale “Nati per leggere” abbiamo potuto sperimentare come 

l’abitudine alla lettura sin dalla tenera età sia determinante per la 

creazione di futuri “lettori forti”, sviluppando capacità attentiva, 

immaginazione, consapevolezza linguistica e logica. 
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Scusate la digressione, torniamo alla TERRAZZA appena 

conclusa. Essa vi vede – quando non protagoniste, certo 

“coinvolte” professionalmente ed emotivamente. Terrazza 

d’Autore è alla sesta edizione (già un bel traguardo!). Come è nata 

e come vive TERRAZZA? Potete tentare un bilancio dell’ultima 

edizione? Com’è cambiata l’edizione 2011 (se è cambiata!) 

rispetto alle prime due, quelle tenutesi a Trapani? 
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“Terrazza d’Autore” nasce nel 2006 da un’idea di Stefania La Via. 

Recuperare il fascino della parola narrata, della condivisione di una 

storia che diventa di tutti coloro che la ascoltano, era la suggestione di 

partenza. Siamo cresciuti – non solo come individui ma come 

Umanità intera – ascoltando storie, dagli albori del tempo. La parola 

narrata è venuta molto prima della parola scritta. Perché non 

riassaporare la sensazione provata nell’infanzia quando le parole 

dell’altro ci aprivano “mondi” sconosciuti e affascinanti? Le prime 



due edizioni prevedevano due o tre appuntamenti e seguivano due 

filoni: quello del libro narrato e quello del viaggio nel mondo poetico 

di un autore  o attraverso una tematica che attraversasse più poesie. Il 

focus era sostanzialmente – e tale è rimasto – sulla letteratura 

contemporanea, che è quella meno conosciuta al grande pubblico, 

nella consapevolezza che “ogni arte nel suo tempo è stata 

contemporanea”. Nel corso degli anni ai due filoni principali si è 

aggiunto quello del teatro narrato e alla formula classica della 

narrazione-lettura, si è aggiunta la formula – inaugurata con “Viaggio 

intorno alla luna” dell’edizione 2009 e rivelatasi di grande successo 

tra il pubblico – di una narrazione-spettacolo che si avvale dell’ausilio 

di immagini e musiche (e coreografie, nel caso citato). Con questa 

formula lo scorso anno abbiamo proposto “Città invisibili project” da 

Italo Calvino. “Terrazza d’Autore” viene realizzata nell’ambito delle 

attività di volontariato culturale che ci legano a Fondazione 

Pasqua2000 e si regge grazie al sostegno dei soci e simpatizzanti della 

Fondazione e all’apporto economico degli sponsor che nel corso degli 

anni hanno creduto in questo progetto. I nostri appuntamenti sono ad 

ingresso libero. Questi aspetti di gratuità, che segnano la “cifra” del 

nostro operare, hanno quasi magicamente catalizzato, nel corso degli 

anni, incontri con persone che, come noi, sono disposte ad 

appassionarsi ad un’idea e a mettere in gioco i propri talenti, donando 

al nostro pubblico, sempre più numeroso e attento, “Terrazze” 

indimenticabili. Tutto ciò in sinergia con i molteplici eventi culturali 

realizzati negli ultimi dieci anni dalla Fondazione Pasqua2000, per i 

quali rimandiamo al sito web www.fondazionepasqua2000.it. 

Abbiamo anche un blog dedicato a Terrazza d’Autore all’indirizzo 

http://terrazzadautore.wordpress.com. 
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Come scegliete gli Autori da presentare? Quali i criteri che vi 

ispirano? Per affinità culturale, o per le “distanze” dagli Autori, 

per le sollecitazioni della cronaca (un anniversario, una 

ristampa…)? 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 



Nelle nostre scelte ci sono, in effetti, un po’ tutti gli elementi citati 

nella sua domanda. Entrano in gioco suggestioni e interessi personali, 

incontri, ricorrenze, e quel quid difficilmente definibile per cui un 

argomento o un autore diventa “nostro”, spesso anticipando scelte che 

poi, magari, vediamo compiute anche da rassegne e realtà culturali a 

livello nazionale o internazionale. Ciò che chiediamo ai nostri 

“narratori” è di essere innanzi tutto lettori appassionati e di 

conseguenza lasciamo assolutamente liberi i nostri ospiti di declinare 

le loro proposte secondo la propria sensibilità. Teniamo molto a che 

ogni appuntamento sia un unicum, un’esperienza sempre diversa e 

sorprendente.  

 

In diverse occasioni avete sottolineato il valore della PAROLA. E 

la parola detta/scritta ha il ruolo di protagonista. Avete impiegato 

sottofondi e stacchi musicali. Non avete pensato di utilizzare foto o 

video a commento della parola? Li ritenete inutili orpelli (in fase 

di presentazione), elementi che possono disturbare in qualche 

modo il fascino e le suggestioni della parola? 

 

Come detto in precedenza, le formule della narrazione possono essere 

differenti. In alcune occasioni abbiamo utilizzato gli elementi che lei 

cita. Si è trattato, nella quasi totalità dei casi, degli appuntamenti 

realizzati in orario serale, dove era – per ovvi motivi – possibile 

avvalersi di schermi e proiezioni di immagini e video e anche di 

musica dal vivo. Solo nel caso della “Terrazza” pomeridiana dedicata 

a “La camera chiara” di Roland Barthes abbiamo distribuito tra il 

pubblico copie di alcune fotografie contenute nel libro. Si tratta 

comunque di eccezioni perché gli incontri di “Terrazza d’autore” 

coniugano sin dall’inizio il fascino della parola con l’incanto di quel 



momento fugace che è il crepuscolo e, quindi, hanno uno spazio 

temporale ben definito, secondo la formula calviniana della 

leggerezza. 

 

Personalmente, ho partecipato solo a tre incontri.  Mi pare sia 

mancato (non so per gli altri!) l’intervento del pubblico che viene 

ad “ascoltare”. Lo ritenete un limite, un condizionamento, un 

possibile/inutile cicaleccio?  Ci potrà essere, in una prossima 

edizione, spazio per interventi – estemporanei o programmati? 

 

Non abbiamo scelto questa opzione e crediamo di non volerlo fare 

neppure in futuro. In fondo, quando si va al cinema o si assiste ad uno 

spettacolo teatrale o ad un concerto, non si chiede poi al pubblico 

presente di “commentare”. Ogni incontro di “Terrazza d’Autore” è un 

“evento”, un qualcosa che accade dinnanzi agli occhi e dentro il cuore 

e la mente di chi ascolta e che poi andrà via con il suo personale 

bagaglio di domande e di riflessioni suscitate da quanto proposto. 

Crediamo sia questo il miglior modo per alimentare nel nostro 

pubblico il desiderio di prendere o riprendere tra le mani il libro o 

l’autore di cui ci siamo occupati. Gli eventuali interventi del pubblico 

non sarebbero compatibili – a nostro parere – con la formula di 

leggerezza a cui teniamo e spezzerebbero il fascino e l’eco che la 

parola può avere dentro ciascuno di noi. E’ sempre possibile, però, 

rivolgere domande o manifestare le proprie riflessioni ai nostri 

narratori durante le degustazioni (solitamente di vini offerti dagli 

sponsors) previste al termine di ogni “Terrazza”.  

 

Svolgete ruoli intercambiabili. Avete pensato a specializzazioni  

che distinguano la curatrice dall’interprete, secondando magari 



una “vocazione” personale? Avete ricevuto critiche? (Mancanza 

di pedane, il fastidio della luce del tramonto sugli occhi, la fatica 

di salire certe scale, l’angustia di qualche location…) Pensate  di 

tenerne conto? 

 

I nostri ruoli sono intercambiabili, ma fino ad un certo punto. 

Abbiamo entrambe delle peculiarità personali – che non vi sveliamo! 

–  e che assecondiamo. Le nostre caratteristiche e le nostre intenzioni 

si coniugano con naturalezza, consentendoci di lavorare a “Terrazza 

d’Autore” in sinergia e sintonia. Nel corso delle sei edizioni realizzate 

abbiamo fatto tesoro delle osservazioni del nostro pubblico. Non si 

potrebbe fare altrimenti! Le “critiche” intelligenti sono sempre ben 

accette e ci consentono di migliorare di anno in anno. Siamo certe che 

i “fastidi” che lei cita –  il sole al tramonto, o il dover fare qualche 

rampa di scale a piedi per raggiungere le nostre terrazze – siano 

affrontate ben volentieri dal nostro pubblico. In casi particolari (ad es. 

condizioni meteo particolarmente fastidiose) abbiamo sempre optato 

per la location che consentisse al nostro pubblico la necessaria 

condizione di benessere per fruire al meglio degli eventi realizzati. 

 

Starete programmando la settima edizione. Quali sono le maggiori 

difficoltà? Siete in grado – per i nostri lettori – di fare qualche 

anticipazione?  

 

Settima edizione, certo che sì! Non immediatamente, ma tra qualche 

mese cominceremo a lavorare alla prossima “Terrazza d’Autore”. 

Sicuramente la difficoltà maggiore è il reperimento delle risorse 

economiche per coprire le spese relative ai diversi appuntamenti. 

Dietro ogni edizione di “Terrazza d’Autore” c’è davvero tanto, tanto 



lavoro da parte di entrambe. Ci occupiamo personalmente di tutti gli 

aspetti dell’evento, non solo di quelli prettamente culturali – come la 

scelta degli ospiti e/o degli argomenti – ma anche di quelli di natura 

pratico-organizzativa. Insomma, una bella fatica che si rinnova ogni 

anno, ma che siamo ben liete di affrontare, anche sottraendo tempo 

agli spazi personali e al riposo dai rispettivi impegni professionali.  

Qualcuno potrebbe chiederci “Chi ve lo fa fare?”. A questa domanda 

rispondiamo che noi crediamo alla parabola dei talenti, ma soprattutto 

siamo dell’idea che il fascino delle parole non stia in ciò che esse 

racchiudono ma in ciò che esse liberano. La cultura non deve essere 

sterile erudizione, ma circolarità dei saperi. 

 

     Da parte nostra, volendo chiudere con una 

citazione, riportiamo quanto scrive Francesco 

De Sanctis nella Storia delle letteratura 

italiana: “La parola è potentissima quando 

viene dall’anima e mette in moto tutte le 

facoltà dell’anima ne’ suoi lettori; ma, quando 

il di dentro è vuoto e la parola non esprime che 

se stessa, riesce insipida e noiosa”.  

     Siamo convinti che, negli anni a venire, 

Ornella Fulco e Stefania La Via – oltre che 

mettere ancora a frutto i loro talenti –, 

sapranno farci riscoprire il fascino antico e  

nuovo delle parole di tanti altri Autori. 

Vogliamo scommettere?! 

 

TERRAZZA D'AUTORE 2011 – la locandina        

Giovanni A. Barraco 


