
 

 

 

NEL SALOTTO LETTERARIO 

DI CASA FRATTAGLI & D'ANGELO 

Un appuntamento atteso 

 

 

 

 

 

 

È una realtà culturale in rapida crescita quella rappresentata 

dall’Associazione Gli Amici della Casa del Poeta che riunisce mensilmente 

a Valderice, in casa di Antonello Frattagli, associati ed amici uniti da 

interessi che spaziano dalla cucina alle tradizioni popolari, dalla musica al 

canto, dallo studio della lingua siciliana alla poesia. Ecco, appunto, la 

poesia… 

L’associazione è intitolata al poeta valdericino Alberto D’Angelo ed è 

sostenuta – oltre che da Antonello Frattagli che ne è il presidente – dai figli 

del poeta, Patrizia e Claudio, che intendono mantenere viva la memoria del 

genitore e l’attualità della sua produzione poetica.  

L’attività di Alberto D’Angelo – lo diciamo senza tema di essere 

smentiti! – non è stata effimera se nell’arco di tre lustri, dal 1986 al 2000, 

egli diede alle stampe ben sei raccolte poetiche che vennero recensite da 

illustri critici militanti e riscossero prestigiosi riconoscimenti in ambito 

nazionale. 

Con altri amici abbiamo avuto la fortuna di essere presenti all’ultimo 

incontro tenuto lo scorso 10 novembre, ospite-intrattenitore della serata il 

poliedrico artista Michele Morfino, capace di tenere la scena come uno 



showman di razza. Nell’occasione, a fargli da “spalla” – ma noi stessi 

troviamo il termine improprio, oltre che riduttivo! – è stato il Maestro 

Paolo Messina che alla tastiera ha accompagnato l’artista nell’esecuzione di 

canzoni dei repertori della commedia musicale e del caffè concerto: brani 

che – era facile prevederlo! – hanno riscosso l’unanime apprezzamento 

degli intervenuti. 

Nella seconda parte della serata, spazio alla voce del mezzo soprano 

Valentina Ferreri e a numerosi poeti che hanno letto le loro creazioni ad un 

pubblico ammirato e partecipe. 

Troviamo che la condivisione sia stata una delle caratteristiche 

comuni alle diverse performance. Ognuno degli intervenuti ha messo a 

disposizione doti, talento, capacità interpretativa – in una parola, la propria 

arte – perché fossero gli altri a poterne godere i frutti. È la condivisione il 

dichiarato elemento ispiratore di questo salotto letterario che avrebbe 

bisogno di spazi adeguati per contenere agevolmente decine e decine di 

frequentatori interessati al godimento artistico e… non solo!  

 



Sì, perché alle performance poetiche si accompagna immancabilmente 

la degustazione di dolci cui s’aggiunge il centellinare di delicati passiti che 

ne esaltano la fragranza. Una goduria per chi come noi non rifugge da certe 

occasioni cercando di minimizzare i rischi legati al tasso glicemico… 

Anche di queste piacevolezze siamo debitori alla squisita ospitalità di Casa 

Frattagli. 

Come annunciato nel corso della serata dal 

suo presidente, l’associazione Gli Amici della 

Casa del poeta - che già da un anno ha un suo 

profilo FB -, disporrà presto di un sito web, 

indispensabile strumento per far conoscere gli 

scopi dell’associazione ed illustrarne le diverse 

attività. 

Intanto, sabato 17 novembre, il Salotto 

letterario di Casa Frattagli – in collaborazione 

con il KIWANIS “Club Elimo Paceco” – sarà al 

Teatro “Don Bosco” di Trapani per lo spettacolo 

Jò sugnu sicilianu con Giuseppe Vultaggio ed 

altri artisti per una serata di beneficenza in favore 

del Service Eliminate maternal/neonatal tetanus. 

Associati ed amici si ritengano invitati! 

 

 

        Giovanni A. Barraco 


