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Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici ! 

Il libro: «È un teatro dove le storie succedono in
rapidi mutamenti riuscendo ad attrarre il lettore in
poche righe» | L’inedito “Mastr’Antria e altri racconti”
letto dal Maestro Mattia Fiore

Lettera all’autore di Mattia Fiore:

«Ciao Andrea,

desidero esprimerti le mie sincere congratulazioni per le emozioni che mi hai fatto provare
leggendo il tuo libro “Mastr’Antria e altri racconti”.

È questo un libro bellissimo che tutti dovrebbero leggere, che parla della quotidianità che si svolge
in una terra appassionata e appassionante, custode di bellezze senza tempo, la Sicilia.

Questa tua raccolta di racconti siciliani non lascia indifferente, rimane nel cuore dei lettori per
sempre. Nutre l’anima e aiuta a migliorare la nostra resa empatica.

È un teatro dove le storie succedono in rapidi mutamenti e narrate nel modo più conciso possibile,
riuscendo così, col dono della sintesi, ad attrarre il lettore in poche righe.

Il messaggio che porto con me alla fine di questa esperienza meravigliosa, che è la lettura del tuo
libro, “Mastr’Antria e altri racconti”, consiste nel fatto che, attraverso uno stile coinvolgente, sei
riuscito a fornire un breve concentrato di sicilitudine ai siciliani e alla moltitudine di coloro che
amano la Sicilia,  attratti dalla sua storia millenaria e dal suo fascino.

By  Mattia Fiore  - 09/09/2021

Mattia Fiore
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Ti auguro di editarne ancora molti altri.

Un caro abbraccio,

Mattia»

Mattia Fiore

(Pittore, membro dell’Effettismo)

Mattia Fiore

http://www.mattiafiore.com/

https://www.facebook.com/mattia.fiorearte

https://www.instagram.com/mattiafiorearte/

https://twitter.com/mattiafiorearte

https://issuu.com/mattiafiorearte
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Canale YouTube di Mattia Fiore, chicca qui:

https://www.youtube.com/user/MattiaFioreArte

Mattia Fiore – “L’artista”:

Videoclip di Facebook Watch: “Mattia Fiore Arte”, clicca qui:

Cataloghi sfogliabili di Mattia Fiore:

https://issuu.com/mattiafiorearte

Mattia Fiore, pittore ed effettista | INTERVISTA

«I miei dipinti rappresentano l’espressione esteriore della mia interiorità in forma
pittorica. Non credo di essere stato influenzato da un artista in particolare. In passato,
alcuni fruitori identificavano la mia tecnica pittorica (gestualità/dripping) con quella di
Jackson Pollock, il rappresentante più emblematico dell’Action Painting. Altri ancora
associavano la mia pittura astratta al pittore russo Wassily Kandinsky, il padre
fondatore dell’astrattismo nella pittura moderna. » (Mattia Fiore)

https://mobmagazine.it/blog/mattia-fiore-pittore-ed-effettista-intervista/

Mattia Fiore
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LE RECITE DELLE NOVELLE E DEI RACCONTI DI ANDREA GIOSTRA INTERPRETATI DA 25
ARTISTI, ATTRICI E ATTORI:

Per ascoltare i video-clip da YouTube o da Facebook Watch, con tutti gli artisti (sono 25 attori
e attrici professionisti e semiprofessionisti) che hanno letto e interpretato i racconti e le novelle
siciliani di Andrea Giostra, clicca qui a seguire:

da YouTube:

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 25
artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da Facebook Watch:

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 25
artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

 LE NOVELLE E I RACCONTI LETTI DA VINCENZO BOCCIARELLI:

Da queste Play List di YouTube e di Facebook Watch il lettore potrà trovare tutti i
videoclip delle letture e interpretazioni delle “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione,
recitate da un grande attore di teatro e di cinema, Vincenzo Bocciarelli, allievo di Giorgio
Strehler e del Piccolo Teatro di Milano:

da YouTube: Vincenzo Bocciarelli – Play List su Canale YouTube

da Facebook: Vincenzo Bocciarelli – Play List su Canale Facebook

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/339522750427332/

 3 LIBRIIN REGALO DI ANDREA GIOSTRA (Per scaricare gratuitamente 3 libri di Andrea
Giostra, clicca qui):

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

 L’AUTORE ANDREA GIOSTRA:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

Contatti Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/ 

https://andreagiostrafilm.blogspot.it 

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg
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FOLLOW US ON INSTAGRAM
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Andrea Giostra al mercato di Ballarò a Palermo_PH. Mapi Rizzo

Mattia Fiore

http://www.mattiafiore.com/%20

Sono un artista la cui ricerca si esprime in una pittura segnico gestuale, astratta e lirica. La materia, la gestualità ed
il segno sono portate al massimo della tensione e dell’energia vitale; nelle mie tele le forme esplose si dispongono
dinamicamente secondo le spinte dell’energia liberata durante l’atto creativo. La mia è una pittura aniconica, che

rifiuta la forma figurativa e dà importanza al gesto spontaneo, impulsivo, immediato, sentito e non pensato.
Insomma, la mia opera si pone come fonte di ispirazione che non pretende di essere portatrice di alcuna verità o
saggezza, bensì intende semplicemente attirare l'attenzione dell'osservatore sulle sue “vibrazioni dell'anima” e
risvegliarle. L’opera, in tal senso, diventa così una superficie di proiezione di sentimenti e allo stesso tempo un

mezzo per evocarli.
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