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“La lettera di Pietro” è un libro di Aldo Amabile pubblicato da Articoli Liberi che parla di una realtà

distopica apparteente a un tempo a noi non troppo lontano. Questo libro ci racconta della vicenda del

giovane Elia Cannin, figlio di don Pietro Cannin, primo dirigente della Confederazione di Ro. L’Italia,

così come la conosciamo, non esiste più. Le lingue sono diventate dialetti e sono state sostituite dal

ruinci, un nuovo linguaggio elaborato dal sofisticato computerGrammatico e adottato da tutte le

Confederazioni. E i libri, quelli di carta, sono soltanto una reliquia segregata in antiche e proibite

biblioteche. Elia ha appena conseguito il pandottorato e ha la possibilità di diventare il nuovo segretario

personale del ministro delle Raccomandazioni Statali, ma invece di obbedire a un sistema che di umano

non ha più nulla, decide di ribellarsi.

Un racconto in si ritrovano paesaggi estremi che ricordano quelli di José Saramago, scritto con la

finezza della letteratura fantastica di Dino Buzzati, e capace di trasformare un luogo surreale a cui siamo

ormai assuefatti in un non-luogo regolato da leggi affatto improbabili, anzi, a noi piuttosto familiari.
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Leggi ancheAlla ricerca di Sophia di Fabio De Martini è un lungo

monologo, una lettera che il protagonista traccia nella sua

mente, dialogando con una Sophia Loren immaginaria eppure

presente in ogni parola, come una perfetta e saggia compagna di

viaggio. E il viaggio che Fabio compie attraverso il nostro

Paese, attraverso le sue bellezze, le sue contraddizioni, le sue

parlate, è pieno di luoghi e persone che meritano un posto nel

cuore dei lettori: Umberto il romano, Vincenzo l’ex galeotto,

Titina la prostituta più richiesta di Napoli, il maestro Tesori di

Venezia, e numerosi altri incontri che serviranno a capire che

“non si scappa facilmente dal sud”.

Il romanzo di Fabio De Martini parte con una descrizione vivida

e dettagliata della Calabria. I sapori, i suoni, e le immagini

evocative filtrano attraverso le righe servendosi di un abile

penna. Il suo incipit è lento, quanto profondo. Le descrizioni

paesaggistiche rallentano la parte narrativa, per dare maggiore

spazio alle fattezze del luogo.

Il libro esordisce con una fuga, che più avanti sarà spiegata

nelle sue vicende. Il protagonista torna agli oggetti del suo

passato, assaporando esperienze e sensazioni ormai

dimenticate. Quel ritorno al passato non mette in ombra però il

suo sogno più grande: “Ritorno alla vita”. Quel titolo, di fatto,

è una produzione che il protagonista sogna di fare da sempre,

servendosi di grandi artisti, ma in particolare, l’uomo sogna di

avere come fulcro delle sue storie Sophia Loren.

Dal balcone della sua abitazione in Calabria, il protagonista,

vede lo Stromboli. Questo gioco di ricordi innesca un

meccanismo infantile che ai tempi sembrava risultare profetico.

L’uomo, infatti, all’epoca bambino, quando si trovava dinanzi
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ad un desiderio, poneva a sé stesso ed alla natura un

interrogativo: se avesse visto lo Stromboli, probabilmente il

sogno che aveva si sarebbe realizzato, al contrario se la foschia

lo avesse nascosto, ciò che desiderava non avrebbe avuto

compimento.

Da qui si evince la grossa immaginazione del protagonista, la

cui psiche resta per tutto il romanzo un pozzo nero fitto di

domande. Se dapprima, infatti, il sogno di essere un astronauta

bambino appare del tutto normale, il suo approccio alla vita

adulta sembra invece fuori dal comune. Il protagonista è fuori

da ogni schema, capace di immaginare cose che non esistono, o

di allargare spunti di vita quotidiana fino all’inverosimile. Il

protagonista più volte, partendo da un passante, o da una

conoscenza superficiale, arriva alla creazione di vere e proprie

storie cinematografiche.

Lui stesso sembrerebbe essere la creazione della sua mente:

regista, attore, pittore, niente di queste arti lo riguardano

davvero, facendo risultare i suoi racconti di vita del tutto finti.

L’arte del protagonista non è che una trasposizione della sua

mente. Attraverso le sue parole, indagheremo diverse storie

quotidiane, immergendoci, però, in dettagli probabilmente del

tutto inesistenti.

Un chiaro esempio è quello di Selene ed Enrique, una coppia

incontrata per strada, su cui il protagonista imbastirà una storia

ricca di colpi di scena. La sua immaginazione fuorviante sembra

toccare in più punti livelli patologici, e diverse volte il lettore

arriverà a chiedersi se ci si trova dinanzi ad un vero e proprio

disturbo psicologico.



Dei disturbi mentali si parlerà tutto il tempo in modo sottile,

come se l’argomento fosse il sottofondo areoso di ogni vicenda,

ma non l’accaduto stesso. Il romanzo presenterà anche uno dei

cliché più consumati e visti: il dottore cattivo. Il protagonista,

infatti, senza saperlo, per una serie di cause si troverà in una

clinica di cura mentale, e farà da subito conoscenza con il dottor

Kubrick. In quelle pagine si evincerà la disperazione di non

aver controllo sulla propria vita, la paura di essere malati, senza

sentirsi davvero in una condizione patologica, e si assisterà

anche al dramma delle bugie svelate. Anche gli altri pazienti

della clinica avranno un ruolo importante, diventando il

background sottostante alla fuga, alle crudeltà e alla voglia di

sentirsi normali. Profonda la scena della grotta, che in senso

stretto, potrebbe stare a significare come l’inconscio del

protagonista sia fitto di buio e pressioni, e dal quale è molto

difficile uscirne restando indenni.

Il romanzo, come suggerisce il titolo, sembrerebbe essere una

ricerca estenuante non solo della Loren, ma anche della pace

con sé stessi. La ricerca dell’uomo sarà fitta di viaggi in giro per

l’Italia. Primo fra tutti, la patria del suo idolo: Napoli.

A Napoli ci saranno ampie descrizioni di luoghi e persone. Si

passerà dal “cliché criminale” all’ospitalità cieca. All’interno di

questi capitoli, due saranno i personaggi cardine: Vincenzo

Fiore, ex detenuto, e sua sorella Titina. Entrambi saranno due

personaggi emblematici con punti di luce e di ombre. Saranno

protagonisti di gesti caritatevoli e fraterni, ma anche ideatori di

meccanismi criminali. Titina immergerà il lettore in un

argomento importante: la prostituzione casalinga. Infatti, la

sorella di Vincenzo accoglierà il protagonista nella casa dove

vive e svolge il suo lavoro. Il via vai degli uomini



immergeranno il lettore in un ambiente losco quanto vero. Si

assisterà alla preparazione antecedente l’atto, alla passione

carnale e alla questione economica, alla base del lavoro

casalingo della donna.

Ad affiancare una questione così delicata, sarà la “Napoli delle

necessità”. Ci si trova protagonisti degli schiamazzi popolari,

delle saracinesche che si aprono ogni mattina, arrivando alle

piccole botteghe familiari, e ai vicoli stretti, dove alla fine ci si

perde sempre. Napoli sarà assaporata nei suoi sapori migliori,

ma vista anche con i suoi vizi e le sue mancanze. La fotografia

di una terra emblematica, dove appunto le necessità si ergono al

di sopra di tutto, talvolta anche della morale.

Di Roma si vedrà lo sfavillante successo sfiorato. Dei territori

romani, il romanzo indagherà come ognuno che cerchi successo

e denaro, faccia tappa fissa proprio lì.

Il protagonista, arrivato a Roma, avrà ancora più fiducia nella

sua sceneggiatura, per cui vestitosi di coraggio, proverà a farsi

notare durante un provino. Ad aiutarlo, sarà un ragazzo come

lui, Umberto, il quale sarà il primo a fargli assaggiare il sapore

rancido di una fiducia malriposta.

A dare un tocco storico al romanzo saranno i racconti della

signora Concetta. La donna, ammaliata dal protagonista, e in

preda alla sua grande solitudine, gli offrirà ospitalità. Durante le

ore trascorse insieme, numerosi saranno i racconti della donna

ormai anziana. Concetta, sopravvissuta alla guerra a Reggio,

parlerà ampiamente dei suoi tristi trascorsi. Le vicende

indagheranno il dolore della morte al fronte, l’impossibilità di

comunicare, e la gioia di ricevere una corrispondenza. Le lettere

dal fronte sono sincere e dure. Il tempo, il dolore e la paura,
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brulicano in ogni rigo di De Martini.

È a Venezia però che l’uomo inizierà a vedere il suo sogno

sgretolarsi a poco a poco. Pio Tesori, costumista con cui aveva

un appuntamento, infatti, sarà il primo a rifiutare la sua offerta

di collaborazione. Tale affronto produrrà nel protagonista una

tale tristezza da perdere la retta vita.

Anche l’aspetto religioso avrà il suo spazio. Don Pietro, infatti,

che conosce il protagonista da un po’, avrà un colloquio con lui,

eviscerando ogni dubbio sul suo progetto e anche sulla natura

umana.

Il fulcro del romanzo, però, sarà Villa Cimbrone. Apparsa così,

come un miraggio, sarà per l’uomo un nido caldo dove ristorare,

ed un trampolino potente per il salto finale.

Virginia e Giacomo, i vecchi proprietari della villa,

organizzeranno una festa “di lavoro”, grazie alla quale l’uomo

potrà entrare in contatto con diverse personalità di spicco. Il

loro arrivo all’interno della narrazione, pur restando un punto di

domanda, demarcherà la linea di confine tra l’illusione e la

realtà. Grazie a quell’incontro, sarà possibile l’evento più

importante di tutto il romanzo: l’incontro con Sophia Loren.

La parte finale è un punto ricco di colpi di scena, dove la donna

appare quasi come un miraggio. Le sue parole, dapprima al

miele, si rivestiranno di una consistenza più solida, trascinando

l’uomo nella realtà più assoluta.

Le ultime pagine raccontano del ritorno allo Stromboli, luogo

che si riconduce anche all’inizio di tutta la storia. L’inizio

b l ll fi i fi l i ti h



sembra porgere la mano alla fine, in un finale enigmatico che

lascia molti punti di domanda.

Le intere vicende scritte da Fabio De Martini si basano su

narrazioni fitte di eventi, di spostamenti consistenti dalla

Calabria a Napoli, dalla Campania alla Sicilia, fino a Roma, a

Venezia e poi di nuovo in Calabria. Il protagonista sembra non

esser capace di stasi, ma è in continuo fermento, ma ciò che

contraddistingue un romanzo di crescita interiore, da questo, è

che per tutta la narrazione, l’uomo parlerà direttamente alla

Loren. Seppur tra di loro non ci sia un rapporto di amicizia,

l’uomo le parlerà con un tale confidenza da non lasciare

sospetti. Ci saranno pagine di rimorsi, di ricordi vividi come

fossero reali, pagine di dolore pregne di dimenticanza, e

momenti in cui la realtà sembra mescolarsi con la finzione,

dimenticando il reale confine.

L’uomo, che di fatto ha sviluppato un’ossessione per la Loren,

non sarà mai presentato come uno stalker problematico,

piuttosto come un romantico nostalgico, che rimpiange i tempi

passati. La ricerca di Sophia è estenuante, profonda e pregna di

amore. In un romanzo che non si pone l’obiettivo di raccontare

solo di Sofia, ma anche di uomini e donne che per altri non

significano niente.

Diverse saranno le citazioni musicali, poiché l’uomo, come un

jukebox vivente affronta la sua vita con una soundtrack

personale.

Fino alla fine il lettore è libero di scegliere se l’uomo ha detto

una verità o una bugia, se il film “ritorno alla vita” esiste

davvero, o se è solo il frutto creativo di una mente in difficoltà. 

Per alcuni può essere davvero regista pittore sceneggiatore o
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Per alcuni può essere davvero regista, pittore, sceneggiatore, o

per taluni nessuna di queste cose. La tragedia sarà in continuo

rimpasto con la vita, fino a diventare un tutt’uno, in cui perdersi

e scegliere a cosa si ha voglia di credere.

Sofia Loren appare e svela l’arcano. Che sia sogno o realtà,

resta solo una scelta. Perché Fabio De Martini, ci presenta

Napoli con la sua Via Toledo, la calda Calabria, e poi una Sofia

sotto la pioggia, che adesso non sembra più così lontana.
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Posted by Mario Sellitri  

Siamo felici di intervistare Frank Iodice, già noto su SenzaBarcode per Le
Api di Ghiaccio, oggi ci racconta di un meraviglioso progetto: una casa
editrice per regalare libri ai bambini di tutto il mondo! Questo articolo lo
ha scritto lui per i nostri lettori, a fondo pagina trovate il player
dell’intervista per WebRadio SenzaBarcode.

http://www.mangialibri.com/


È iniziato tutto nel 2014
quando giravo per le scuole di Nizza e regalavo un pamphlet intitolato
“Breve dialogo sulla felicità”. Poi mi hanno incominciato ad invitare dentro
le scuole per presentarlo e parlare agli studenti. Sono passato dalla strada
alle aule… e ho iniziato a capire che era una cosa che mi piaceva fare.

Dopo un po’ ho conosciuto Félicia Lignon, che è diventata la mia
traduttrice in francese, e abbiamo costituito insieme questa associazione
culturale, con sede a Nizza, che è la città in cui viviamo. E dopo si sono
uniti a noi altri autori e autrici, vari collaboratori e associati, tutti con lo
stesso obiettivo: diffondere libri in varie lingue tra i bambini e ragazzi
soprattutto nei paesi dove l’accesso alla cultura è limitato o del tutto
assente. Trasmettere la nostra passione per la lettura e per i libri belli. È
per questo il nostro motto è we like nice books.

La nostra missione
L’idea è di raggiungere i paesi più poveri, posti in cui a stento c’è una
biblioteca. Di recente abbiamo allacciato contatti con diverse associazioni
che si occupano di istruzione nelle Honduras, in Sud America, ma
potremmo portare libri anche nel remoto paesino della Basilicata, non so,
dove i bambini devono andare in macchina coi genitori a cercare una
libreria o una biblioteca.

Ci piacerebbe creare un circuito che non sconvolga la �liera editoriale, ci
mancherebbe, il libro è comunque un prodotto e va venduto, ma si
potrebbe fare in modo che tutti quei libri che �niscono al macero per
esempio, o quelle copie omaggio che si spediscono a centinaia di giornali
e recensori che neanche le leggono, entrino in questo meccanismo di
donazione presso scuole, centri sociali o associazioni no-pro�t come la
nostra. In parte lo si fa, non tutti i resi �niscono al macero per fortuna.
Come scrisse Bohumil Hrabal, il macero è il luogo più triste al mondo. A
noi piacerebbe un giorno raggiungere questo obiettivo anche in
collaborazione con case editrici prestigiose.



Nel frattempo, stiamo producendo libri nostri, con nostri codici Isbn e il
nostro lavoro per curare la gra�ca, le copertine, l’editing eccetera, senza
alcun contributo da parte degli autori. E stiamo distribuendo centinaia di
copie. In totale dal 2014 ad oggi, abbiamo diffuso oltre 10.000 copie a
iniziare da quel mio primo pamphlet �no alla “Scomprsa del Ghostwriter”
di Aldo Amabile, che è l’ultimo libro pubblicato il mese scorso.

Collaborazioni
Ovviamente non potremmo fare nulla da soli, Félicia, Andrea ed io. È solo
grazie all’entusiasmo dei professori, degli studenti, dei librai e bibliotecari
che questo progetto andrà avanti. Questo è chiaro.

Collaboriamo con il Dipartimento di Foreign Languages dell’Augusta
University, con i professori di lingue e di Creative Writing Giada Biasetti,
Jim Minick, Spencer Wise, Anna Harris Parker e i loro studenti, con i quali
abbiamo creato “El Misterio de Santa Caterina” un racconto in edizione
bilingue, spagnolo e inglese. Ne pubblicheremo un altro insieme entro
giugno.

Poi collaboriamo con diversi illustratori, come Gary Taxali, canadese, Fran
Pulido, un ragazzo spagnolo e Fernando Cobelo, venezuelano trapiantato
a Torino, che realizzano le copertine. Cobelo in particolare ha realizzato il
nostro logo uf�ciale.

E ricordo anche ai tuoi ascoltatori, se c’è qualcuno che passa per
Bordeaux il mese prossimo, che saremo al Festival della Letteratura
italiana di Bordeaux, con cui collaboriamo, che si terrà dal 19 al 29 marzo.
Andrò di persona insieme a un altro membro dell’associazione, il
giornalista Angelo Barraco, per regalare libri ai bambini e ragazzi presenti.
Terremo un atelier di scrittura “evocativa” e modererò anch’io alcuni
incontri con scrittori italiani come Marco Missiroli.



I nostri libri
Io penso che un libro sia come un incontro tra persone af�ni, leggere un
bel libro è come parlare con un vecchio amico che ritrovi dopo tanti anni.
Dopo aver �nito devi sentirti meravigliato e triste come se avessi salutato
quell’amico caro e morissi dalla voglia di rincontrarlo. Con AL vorremo
creare libri del genere, storie che arricchiscano, che suscitino curiosità, e
facciano credere nei propri sogni. Come diceva Nelson Mandela, ogni
cosa sembra impossibile �nché non l’hai fatta.

Non so dirti se un giorno AL diventerà una vera casa editrice ed entrerà in
un discorso di distribuzione piu ampio. Per ora non è questo l’obiettivo.
Per ora vogliamo solo regalare libri a bambini e ragazzi che non hanno la
possibilità di comprarli. Non so se servirà a migliorare il mondo. Io non
credo che quattro gatti da soli possano cambiare il mondo. Ma i libri da
soli sì.

Chi volesse collaborare allo sviluppo di questo progetto, ci può
semplicemente spedire libri
O può scrivere articoli o post sui social network parlando di Articoli
Liberi. Chi invece scrive e sta cercando un editore, può proporci il suo
manoscritto, se crede che il proprio testo sia adatto a bambini o ragazzi.
Io credo che qualsiasi libro sia adatto a un bambino, fatta eccezione di
quelli violenti o pornogra�ci, o quei saggi troppo teorici o con un
linguaggio troppo complicato. Quando ero bambino, i libri li rubavo a
caso dalla libreria di mio padre, è così che scoprivo il mondo…

Il nostro sito uf�ciale, il nostro indirizzo e-mail:
contact@articoliliberi.com
e il nostro account Instagram: @articoli_liberi.

Return incl. taxes.

Book your Dream Deal
Bogota CHF 691From

Cartagena CHF 704From

Curacao CHF 738From
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I’m delighted to welcome the Articoli Liberi
Team to Alternative-Read.com –  They’re a
nonprofit organisation based in the south of
France, born to create and distribute free
books to children in poor areas!
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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. 

―Nelson Mandela
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Articoli Liberi is a multilingual project. We are a nonpro�t organization based in the south of

France, born to create and distribute free books to children in poor areas. In fact, we believe

that young people, in any country, should have free access to culture.

 

We give our books for free and we diffuse them on different occasions, such as literary

festivals, through reading groups, or more often during our encounters with middle and high

school students.

Since 2014, we have offered more than 10.000 copies and presented at Florida State

University, University of Kentucky, Augusta University, Festival della letteratura di Firenze,

and elsewhere.

Our bilingual books created in collaboration with Augusta University, will be distributed to 500

students in Honduras thanks to our new partnership with two NGOs which take care of

education for Central America.
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Join Us!
If you are a devoted reader or an author who is trying to get published, join us!

We are a bunch of passionate readers who have been traveling around the world and inside

many books. We believe in the importance of nourishing children imagination. We are always

looking for authors who would like to be part of this adventure, and for educators, booksellers,

librarians, or reading groups willing to help us diffuse our nice books.
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You can �nd us on Amazon and other online platforms. Some libraries in the U.S. and France

already have our books in their catalogue. And we are working on a more extended distribution

program to libraries and bookstores. We are on the way!

Félicia & Frank 

articoliliberi.com

Submisisons!
Submissions : https://articoliliberi.com/submission/
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Libri donati ai bambini malati o abbandonati della Toscana
L'Organizzazione non pro�t Articoli Liberi dona libri all'Istituto degli Innocenti, Voa Voa Onlus e Cure2Children

Firenze, 29 maggio 2020 - “L'educazione è l'arma più potente che puoi usare
per cambiare il mondo”, così diceva Nelson Mandela e così dicono oggi anche
i fondatori del progetto “Articoli liberi”, che in questi giorni hanno fatto
recapitare scatole di libri donati nelle sedi di tre realtà toscane legate al
mondo dell'infanzia: l'Istituto degli Innocenti, Voa Voa Onlus Amici di So�a e
Cure2Children.

«Lo scopo della nostra organizzazione non pro�t - commenta Francesco
Iodice, fondatore del progetto - è quello di distribuire gratuitamente libri a
bambini di tutto il mondo che si trovano a vivere situazioni di�cili, sia per
colpa della povertà, di una condizione di abbandono o per gravi problemi di

La presidente Giuffrida mostra i libri donati
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salute. Col nostro gesto abbiamo voluto omaggiare la coraggiosa opera di tre
realtà fortemente impegnate, in ambito sociale o sanitario, al servizio dei
bambini meno fortunati, che speriamo di poter almeno un poco allietare
attraverso la lettura di alcuni buoni libri di narrativa».

La bella sorpresa destinata ai bambini rispettivamente presi in carico, è stata
accolta con gratitudine ed entusiasmo da Maria Grazia Giuffrida -presidente
dello storico Istituto �orentino che dal 1419 opera ininterrottamente a favore
dei bambini, delle madri e delle famiglie in di�coltà -, Guido De Barros,
presidente di Voa Voa Onlus Amici di So�a-impegnata nel sostegno a famiglie
con bambini affetti da patologie neuro degenerative - e Marco Pratesi,
responsabile del fundraising per la Fondazione Cure2Children -dedita alla
cura dei bambini affetti da neuroblastoma.

«Vogliamo ringraziare Articoli Liberi per il dono di questi libri che trattano vari
temi e sono scritti in diverse lingue -commenta Giuffrida-. Un arricchimento
per la nostra Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dedicata ai temi
che riguardano l’infanzia e l’adolescenza. I volumi saranno a disposizione
degli utenti della biblioteca e degli ospiti delle case di accoglienza dell’Istituto
che accolgono bambini e madri in situazioni di disagio familiare, in stretto
raccordo con i servizi sociali, la magistratura minorile, gli organi di polizia
giudiziaria e le Aziende Sanitarie del territorio».

«La lettura in famiglia di un buon libro è un momento di grande condivisione -
sono le parole di De Barros -, specialmente nel caso di bambini affetti da
patologie neuro degenerative che spesso possono perdono la facoltà di
utilizzare tutti i sensi ad eccezione dell'udito. Distribuiremo i libri gentilmente
donati da Articoli Liberi tra le famiglie della nostra Onlus, certi di offrire loro
un momento di serenità tanto gradito dai bambini quanto dai genitori».
«In momenti di grandissima di�coltà come sono quelli della lotta ad una
malattia terribile come il neuroblastoma -spiega Pratesi-, offrire ai bambini un
mezzo di distrazione come una buona lettura li aiuterà senz'altro a mantenere
viva l'immaginazione e la speranza. Ringrazio Articoli Liberi per aver
compreso l'importanza e la delicatezza della nostra missione».
Articoli Liberi è un'organizzazione costituita da un gruppo di amici
sparpagliati in tutto il mondo e profondamente diversi tra loro, accomunati
però da un'unica grande passione: la lettura. «Crediamo che ogni libro nelle
sue pagine riesca a contenere non soltanto le idee della persona che lo ha
scritto -conclude Iodice-, ma anche di quelle che lo leggeranno e sentiranno il
bisogno di condividerne con altri il messaggio. Ecco allora che, con l'obiettivo
�nale di scambiarci idee, cominciamo scambiandoci libri e letture. La nostra
missione è distribuire gratuitamente libri alle scuole e ai giovani di tutto il
mondo, per tramandare il piacere della lettura alle nuove generazioni».
www.articoliliberi.com
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Students publish Spanish translation of Italian novel,
short stories

3 min read 5 months ago

A presentation at Writer’s Weekend became hands-on experience for Dr. Giada Biasetti’s Spanish
students. One class translated an Italian novel into Spanish, and another wrote a collection of short
stories in Spanish.

Both works have been published in one volume, El Misterio de Santa Caterina, and will be distributed for
free to local schools.

In January, Biasetti and Italian novelist Frank Iodice presented a talk at Writer’s Weekend about
translating emotion across languages and cultures.

“The theme (for the weekend) was translation and adaptation,” Biasetti said.

CAMPUS NEWS

Lisa Kaylor

"El Misterio de Santa Caterina" a student collaboration project
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She required her foreign language students to attend, and the author later spoke to the class. Based on
the presentation, students in her Spanish composition class were tasked with writing an original
composition in Spanish based on Iodice’s visit. Her translation class was given an assignment to
translate two chapters of Iodice’s A Perfect Idiot, which had previously been translated from Italian to
English.

“What we did in my class — the translation class — is we took the English version of it and translated a
few chapters of that book,” Biasetti said. “He selected the chapters because he wanted to focus on two
of the characters of the book, and he gave us the pages and everything.”

The students – a mixture of English-speaking Spanish students, heritage and native Spanish speakers —
worked in groups that were given a di�erent section of the project to translate. Later, the sections were
combined into a cohesive document.

Iodice worked with the groups throughout the project via document sharing in Box and instant
messaging.

“He reviewed the first dra� to make sure the content was faithful to the original. I was looking at
grammar, he was looking at content more,” Biasetti said.

The di�iculty in translation goes deeper than language. Literal translations don’t work, Biasetti said. In
order to be true to the story, a translation has to be idiomatic. That means adding or omitting words
that don’t work, deciding which cultural references to translate and which to include, and changing
images and references that don’t work.

“With emotions, one of the examples was, how do you convey the same emotion that an Italian from
Naples (because he’s from Naples) has when they’re walking down the street, and smell the tomato
sauce that someone is cooking?” Biasetti said. “The type of emotion that smell conveys to an Italian is

Students pose for a photo with Iodice (back, sixth from le�) and Biasetti (far
right).



di�erent from someone who hasn’t grown up at the table eating spaghetti with tomato sauce, which is
very family-oriented, and so you have certain memories of your childhood.

“So it conveys all of these emotions and traditions that’s hard to do in English, to convey that same
emotion. But you have to try your best to make the reader feel like he can actually smell that and
associate it with something nostalgic.”

Iodice also o�ered comments and suggestions on the stories produced by the composition class. The
book includes the Spanish translation of A Perfect Idiot in front, the short stories in the middle and the
English translation in the back. The cover was designed by Venezuelan illustrator Fernando Cobelo and
published by Articoli Liberi, a non-profit organization based in south France that distributes books for
free to middle and high school students around the world. The book is o�ered for sale on Amazon, and
proceeds will be used to support the organization’s mission.

Copies received by Augusta University will be distributed to students who participated in the project and
local schools and  foreign language associations, Biasetti said.
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Lisa Kaylor

Lisa Kaylor is Media Relations Specialist at Augusta University. Contact her to schedule an
interview on this topic or with one of our experts at 706-721-5292 or lkaylor@augusta.edu.
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Home   Resources   Uncertain Times: A Story for Kids during a Pandemic (Free E-Book)

Lauren Stockly, LCSW, Play Therapist/RPT-S, EC

ABOUT SERVICES  BUMBLE BLS CONTACT

UNCERTAIN TIMES: A STORY FOR KIDS DURING A PANDEM
(FREE E-BOOK)

10 views

Resources

Jaime Henle, PsyD is o�ering downloads of her new book
Uncertain Times: A Story for Kids during a Pandemic
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"Uncertain Times" is a children’s book to help kids understand the
coronavirus and all the changes that occurs as the result of a pandemi

Children are resilient, and this book helps them with resilience, adaptati
and knowing that their feelings and experiences are valid and normal

Jaime Henle, PsyD is a clinical psychologist in Augusta, Georgia. She specializes in trauma and attachment and

generally with children and adolescents. During this pandemic, she is homeschooling her two young children d

the day and completing teletherapy with her clients in the evenings and weekends. Dr. Henle also wrote and illus

three other books: Telly the Turtle Learns to Come Out of Her Shell: A Story about Repairing Attachment Wou

Tuxy the Forgotten Kitten: A Story about Neglect, and Tuxy The Mistreated Kitten: A Story about Physical and V

Abuse. These books can be found at Lulu.com or Amazon.com

Available in English, Spanish & Italian Edition.
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VOLTAIRE SOTTO AI PORTICI 

 

 

Cava de’ Tirreni giace nella Valle Metelliana circondata dal Monte Castello, 

dal Monte Finestra e dal monte San Liberatore, che Goethe trovò meraviglioso. 

Le colline circostanti vennero amate da Filippo Palazzi e dai pittori della 

Scuola di Posillipo. 

Lo scrittore francese Valery le diede il nome di “Piccola Svizzera” che ancora 

oggi la contraddistingue. 

Tutto questo per dire come la cultura sia connaturata a Cava. 

Se passeggiate sotto ai portici del centro o vi sedete sul bordo della fontana 

in Piazza Duomo potreste addirittura incontrare Voltaire. 

A prima vista, per il cranio ossuto, la barba a pizzetto, potreste scambiarlo 

per il compagno Lenin che, checché si pensi delle sue idee, era comunque un 

uomo di cultura. 

Invece, anche se non ha la parrucca settecentesca e l’accento francese, è il 

Voltaire di Cava, Aldo Amabile, l’autore di questo libretto, racconto filosofico 

moderno. 

È un racconto amaro, divertente, paradossale eppure vicino alla realtà, che 

un illuminista francese avrebbe potuto scrivere se avesse conosciuto i computer 

e il retaggio democristiano dell’arte della raccomandazione. 

 

 

Antonio Melchionda 


