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Autore e “Dicitore”

Alcune composizioni

Alcune composizioni 2

Nato a Matino (Le), il 01/01/1941, ha frequentato il Liceo Classico per poi arruolarsi nell’Arma dei Carab
Dal 1976 al dicembre 1987 ha comandato la Stazione CC del Comune di Capurso (Ba), ove attualmente
Congedatosi dalla predetta Istituzione nel 1994 ed integratosi perfettamente tra la popolazione del luogo
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Nel novembre del 2003, in Nassiriya (Iraq), in occasione del massacro di 19 nostri connazionali (12 Cara
Si svolgeva infatti il concorso intercomunale di poesia “Spicchi di luce”.
Qualche tempo dopo analoga esecuzione avveniva nella chiesa di Enziteto (Ba), in quella matrice “San

1.
Sempre nel 2003, Toto’Autori
Fusaro
Matinesi…di
(co-autore),disimpegno
curo’ la pubblicazione
si muore “. “
Un antologia di poesie, prose in versi e non, commedie in vernacolo e non ed epigrafi che ha visto coinv
La Prefazione al libro e’ del Prof. Cosimo Muzzachi, mentre la presentazione scritta e’ del Sindaco di Ma
Tra i coautori: Fernando Fiorentino, Giorgio Primiceri, Giordano Giannico, Tonio Ingrosso, Johnny Toma
Tra i commentatori: Avv. Primiceri Antonio, Avv. Vittorio Peschiulli, Prof. Cosimo Mudoni, Prof. Elio Agos
Sul conto della predetta pubblicazione, sono stati raccolti i suddetti giudizi e formulate le seguenti valuta

- Uno spaccato interessante soprattutto sopra il profilo dell’evoluzione del dialetto, del suo farsi mezzo e
Una raccolta di verseggiatori
Sergio
locali
Bello
di vario spessore e diversa caratura, tutti accomunati da schiettezza
(n. 4 dicembre 2003, rivista “Apulia” edita dalla Banca Popolare Pugliese di Matino - Le).

- Un antologia letteraria del nostro concittadino Toto’ Fusaro, iniziatore e curatore dell’opera.
Pensieri nostalgici legati alla propria terra d’origine, sentimenti suscitati da

uomini conosciuti durante
Antonino
il peregrinare
Mariella
per l’Italia, intime emozioni legate alla nascita di un figlio o alla d
(periodico AGO - Giugno/Luglio 2003).

Copia del libro,

Autori Matinesi , trovasi nella Biblioteca dell’Universita’ degli Studi di Bari, livello

2.
Verso la fine del 2004, penso’
calendario
ed attuo’
per un
il 2005 (1500 copie), in cui in ogni mese
“
…e senza far faville
per le origini siamo intorno al mille
e come Matino e paese mio adorato
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di Capurso sono anche innamorato.
Ad entrambi voglio rendere omaggio
augurando in futuro un gemellaggio
“.
Una prefazione indirizzata al lettore, precede il tutto.
Possiamo citare: “Capurso”, un “Petalo di rosa”, “Per non dimenticare”, “Un vile attentato”, “Don Pietro A

3.
Nel 2005, ha scritto il libro
Digressioni… non solo mie .
Trattasi di uno spaccato: politico-amministrativo locale, nostalgico Matinese, enogastronomico e genealo

4.

Nel 2006 venne pubblicato
nell’animo
il libro: STORIE
degli italiani,
EVENTI
corredati
opinioni
NOSTALGIE…nei
eda
pareri critici. Infine
miei vers
un

5.

Il 23.11.2007 sul quotidiano
sul conto
“La Gazzetta
del qualedel
esprimeva
Mezzogiorno”,
“..riesce
i seguenti
a dare
redazione
forma
lusinghieri
estetica
di Lecce
giud
a

6.

Il 20.01.2008, in Capurso,
al Santo
in occasione
Annibale
della
M. intitolazione
di Francia
troverete(adiacenze
nelle
di unacomposizioni.
strada
Parco Comu

7.

Nell’anno 2008 “I PROMO” s.r.l. di Matino hanno realizzato un calendario intitola

8.

Il 31 maggio 2008 il giornalista dott. Vito Fatiguso del Corriere del Mezzogiorno

9.

Nell’aprile 2008 l’Associazione “AUTORI MATNESI”, di cui l’autore fa parte, e d

10.

Nel luglio 2008, su analogo
sottogiornalino
il monumento
veniva
dell’Emigrante,
pubblicata un’altra
adiacente
composizione
alla piazza”

11.

Nel settembre 2008, in Capurso
Calendario
(Ba),2009
Totò ne
Fusaro,
sono su
state
richiesta
stampate
del 10.000
Rettore copie
del S

Sul conto delle predette pubblicazione, sono stati raccolti i sottonotati pareri:
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a.
“
Sono rimasto entusiasmato dai pregevoli testi delle due
> On. Silvio BERLUSCONI, Pres. Consiglio dei Ministri
> On. dott. Gianni LETTA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
> Gen. C.A. Nicolo’ POLLARI, direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare
> Gen. C.A. Luciano GOTTARDO, Com. Gen. dell’Arma dei Carabiniere
Senatore Rosario Giorgio COSTA
Sottosegretario di Stato Ministero della Difesa
…
b. “trattasi di poesie mirate su alcuni avvenimenti che hanno segnato la nostra storia e la nostra vita, e d
(
Nico Fidenco
, 30/05/2005 cantante)

c. “complimenti vivissimi per le sue tante, belle poesie, giustamente definite tali, non solo composizioni, c
(Col.
Vincenzo Pezzolet
, dir. resp. riv. Il Carabiniere, 06/09/04)

d. “Non si e’ in presenza di semplici descrizioni di eventi che, per altro hanno avuto un eco fortissima, ne
(
Iolanda De Zio
- La Voce - Giornale di Triggiano, ottobre 2005).

e. Le due composizioni “Un
rivelano
vile attentato
una sensibilita’
e Nicola
d’animo
Calipari”,
non comune ed un profondo senso di appartene
(Com. Gen. Arma dei Carabinieri
Gottardo Luciano
, 09/08/05).

Toto’ Fusaro, non ha un editore, ma i suoi sforzi vengono coronati da sponsor suoi amici, sia di Capurso

La prefazione al libro e’ del Prof. dott. Antonio Costa (Matino), mentre il commento e’ del dott. Scavelli V

f.
Tra le sue ultime composizioni,
“Fabio” quella
e
dedicata a
“Un pozzo e una casetta” - Allo scopo di promuovere le “adozioni a distanza” e incentivare i contributi d

g.

Il 9 Aprile 2006, in occasione
Tommy
deiOnofri
funerali
” ove
del piccolo
esprimeTommy,
il suo rammarico
di 18 mesi,
per
seques
non a

h.

Il 1° Maggio 2006, in occasione
Cinzia, Giorgio
del matrimonio
e il costa di
brada
Cinzia
“, in
e Giorgio
un contesto
da Matino
di favol
(L

12.

Sul n. 1/06 del periodicoDigressioni
locale Ago,, sul
Angela
libro Marrella con untrafiletto
breve madisignifica
Laura E
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