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Il Trebbeto Autore Adolfo Giuliani Tullio Pironti
Editore: report della presentazione di giovedì 14
giugno 2018 nella sede della Casa Editrice....
Il Trebbeto Autore Adolfo Giuliani Tullio Pironti
Edizione Sede della Casa Editrice Tullio
Pironti Piazza Dante 3031 Napoli E' stato
presentato presso la Sede della Casa Editrice
Tullio Pironti, Piazza Dante 3031 Napoli,
l'ultimo libro Il Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani
che insieme agli altri due pubblicati e
presentati entrambi nel 2016,La parola al
Bidonepensieri esasperatisti e
EsasperatismoPericoli Globali, formano
un'elegante raccolta Tullio Pironti Editore. Ha
moderato l'interessate incontro Clara Guarino.
A discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Sono stati poi letti alcuni
brani a cura dei poeti Anna Maria Casassa e
Ciro Ridolfini. Subito dopo la presentazione
Adolfo Giuliani ha consegnato il prestigioso
premio Bidone d'Oro all'editore Tullio Pironti
con la seguente motivazione: Nel panorama
intellettuale e culturale partenopeo, Tullio
Pironti si è distinto come custode della
continuità e tradizione familiare, proseguendo
e preservando l'attività editoriale dei suoi avi,
ma si è anche imposto all'attenzione pubblica
come precursore di innovazione ed originalità,
divulgando la conoscenza di autori stranieri,
grazie a lui divenuti famosi in Italia.Sul piano
personale l'apprezzamento va all'uomo senza tempo, in quanto nobile e generoso; al lottatore senza
ostacoli sul ring dell'esistenza; al personaggio rappresentativo di una Napoli elegante e affascinante. Ho
volutospiega Giuliani con la pubblicazione di questo terzo libro, ancora una volta, riflettere sulla vita,
valori e memorie personali, per riuscire a mettere insieme episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento esasperatista e da cosa abbiano avuto origine determinati
momenti seguendo un percorso logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla guerra vissuta e la
partecipazione alle Quattro Giornate di Napoli del '43, quando era uno scugnizzo o quando a 21 anni
con la tubercolosi gli avevano dato poco più di un anno di vita, la miseria, l'esperienza di insegnante,
per arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento
culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed
incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore.
Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato,
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è stato negli anni  ha compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori,
da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento,
inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione
oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza
incontrollata e dall'arte che non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione
di vita. Dedico questo libro spiega Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata. SCHEDA INFORMATIVA Autore: Adolfo Giuliani Titolo: Il Trebbeto Editore : Tullio Pironti
Sede: Sede della casa editrice Piazza Dante 3031 Napoli Comunicazione | Ufficio Stampa Daniela
Ricci +39 3470824165, dricci62@gmail.com
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periodico d'informazione, turismo, ed attualità  "Il
Trebbeto" Autore Adolfo Giuliani
E' stato presentato presso la Sede della Casa
Editrice Tullio Pironti,Piazza Dante 3031
Napoli, l'ultimo libro Il Trebbeto 2018 di Adolfo
Giuliani che insieme agli altri due pubblicati e
presentati entrambi nel 2016,La parola al
Bidonepensieri esasperatisti e
EsasperatismoPericoli Globali, formano
un'elegante raccolta Tullio Pironti Editore.Ha
moderato l'interessate incontro Clara Guarino.
A discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Sono stati poi letti alcuni
brani a cura dei poeti Anna Maria Casassa e
Ciro Ridolfini. Subito dopo la presentazione
Adolfo Giuliani ha consegnato il prestigioso
premio Bidone d'Oro all'editore Tullio
Pironticon la seguente motivazione: Nel
panorama intellettuale e culturale partenopeo,
Tullio Pironti si è distinto come custode della
continuità e tradizione familiare, proseguendo
e preservando l'attività editoriale dei suoi avi,
ma si è anche imposto all'attenzione pubblica
come precursore di innovazione ed originalità,
divulgando la conoscenza di autori stranieri,
grazie a lui divenuti famosi in Italia.Sul piano
personale l'apprezzamento va all'uomo senza
tempo, in quanto nobile e generoso; al
lottatore senza ostacoli sul ring dell'esistenza;
al personaggio rappresentativo di una Napoli elegante e affascinante. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una volta, riflettere sulla vita, valori e memorie personali, per
riuscire a mettere insieme episodi che hanno accompagnato la mia vita, e raccontare come è iniziato il
sentimento esasperatista e da cosa abbiano avuto origine determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro Giornate di
Napoli del '43, quando era unoscugnizzo o quando a 21 anni con la tubercolosi gli avevano dato poco
più di un anno di vita, la miseria, l'esperienza di insegnante, per arrivare a quando poi da adulto
incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale EsasperatismoLogos &
Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e
l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un bidone,
apparentemente vuoto,arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni ha compiuto
quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e continua
ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
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esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Dedico questo libro
spiega Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che esistono e resistono
ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e profondo,
mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve essere riempita,
scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse condizionata.
SCHEDA INFORMATIVA Autore: Adolfo Giuliani Titolo: Il Trebbeto Editore:Tullio Pironti Sede: Sede
della casa editrice Piazza Dante 3031 Napoli
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Il Trebbeto autore Adolfo Giuliani giovedì 14 giugno
ore 18.00
Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo libro Il
Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la
terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha
compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in
folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
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semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti. Rappresentano soprattutto
per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata. E' stato presentato presso la Sede della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante 3031
Napoli, l'ultimo libro Il Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme agli altri due pubblicati e presentati
entrambi nel 2016,La parola al Bidonepensieri esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali, formano
un'elegante raccolta Tullio Pironti Editore. Ha moderato l'interessate incontro Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo Roberto Sciascia.
Sono stati poi letti alcuni brani a cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro Ridolfini. Subito dopo la
presentazione Adolfo Giuliani ha consegnato il prestigioso premio Bidone d'Oro all'editore Tullio Pironti
con la seguente motivazione: Nel panorama intellettuale e culturale partenopeo, Tullio Pironti si è
distinto come custode della continuità e tradizione familiare, proseguendo e preservando l'attività
editoriale dei suoi avi, ma si è anche imposto all'attenzione pubblica come precursore di innovazione ed
originalità, divulgando la conoscenza di autori stranieri, grazie a lui divenuti famosi in Italia.Sul piano
personale l'apprezzamento va all'uomo senza tempo, in quanto nobile e generoso; al lottatore senza
ostacoli sul ring dell'esistenza; al personaggio rappresentativo di una Napoli elegante e affascinante. Ho
volutospiega Giuliani con la pubblicazione di questo terzo libro, ancora una volta, riflettere sulla vita,
valori e memorie personali, per riuscire a mettere insieme episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento esasperatista e da cosa abbiano avuto origine determinati
momenti seguendo un percorso logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla guerra vissuta e la
partecipazione alle Quattro Giornate di Napoli del '43, quando era uno scugnizzo o quando a 21 anni
con la tubercolosi gli avevano dato poco più di un anno di vita, la miseria, l'esperienza di insegnante,
per arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento
culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed
incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore.
Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato,
è stato negli anni ha compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori,
da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento,
inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione
oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza
incontrollata e dall'arte che non è più fruibile: una via di meditazione che esige appunto un'affermazione
di vita. Dedico questo libro spiega Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata.
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GIULIANI DA PIRONTI CON «IL TREBBETO»
GIULIANI DA PIRONTI CON «IL TREBBETO»
Nella sede di Tullio Pironti editore in piazza
Dante 30, domani alle 18 sarà presentato il
libro «Il Trebbeto» di Adolfo Giuliani. A
discuterne con l' autore e l' editore ci saranno
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo R.
Sciascia, letture di brani di Anna Maria
Casassa e Ciro Ridolfini. «Ho voluto  spiega
Giuliani, ideatore del movimento
Esasperatismo  riflettere sulla vita e i suoi
valori, raccontando com' è nato questo mio
sentimento esasperatista».
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Le memorie dello scugnizzo che divenne artista
Il Trebbeto” è il nuovo libro di Adolfo Giuliani
che si presenta oggi alle 18 nella sede della
casa editrice Tullio Pironti, in piazza Dante 30.
La serata sarà condotta da Clara Guarino.
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia ne parleranno con l’autore e
l’editore. Saranno letti alcuni brani a cura dei
poeti Anna Maria Casassa e Ciro Ridolfini.
«Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico». Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del ’43, quando era “uno
scugnizzo” o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l’esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo
influenza a creare il Movimento culturale
EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato
per dare un messaggio, attraverso mostre ed
incontri, sui pericoli che la terra e l’umanità
corrono , ma anche come speranza di un
futuro migliore. “Il Trebbeto” è l’ultimo lavoro di
una trilogia, pubblicata da Tullio Pironti ,che per l’occasione riceverà il Bidone d’oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale in città.
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Il Trebbeto e la collana
Napoli, ore 18.30 «Il Trebbeto» e la collana
Giovedì 14 giugno alle ore 18 Nella sede della
casa editrice di Tullio Pironti si presenta l'
ultimo libro di Adolfo Giuliani , «Il Trebbeto»,
che insieme agli altri due «La parola al Bidone
 Pensieri esasperatisti» ed «Esasperatismo 
Pericoli Globali», formano una raccolta. A
discuterne con l' autore e l' editore, Clementina
Gily, Domenico Raio, Carlo Roberto Sciascia e
Clara Guarino .
Letture di Anna Maria Casassa e Ciro Ridolfini
.
Tullio Pironti, piazza Dante, Napoli, ore 18.
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Adolfo Giuliani presenta Il Trebbeto Wolf on line
SGiovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l’ultimo libro “Il
Trebbeto” 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016, “La parola al Bidonepensieri
esasperatisti” e “EsasperatismoPericoli
Globali”, formano un’elegante raccolta Tullio
Pironti Editore. Presenta e modera Clara
Guarino. A discuterne oltre all’autore e
l’editore anche Clementina Gily, Domenico
Raio, Carlo Roberto Sciascia. Saranno letti
alcuni brani a cura dei poeti Anna Maria
Casassa e Ciro Ridolfini.
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Il Trebbeto |
Adolfo Giuliani completa la trilogia con questo
terzo volume in cui riflette sulla vita, sui valori
e le memorie personali. La presentazione
giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti. A discuterne
con l’autore e l’editore, Clementina Gily,
Domenico Raio, Carlo Roberto Sciascia.
Saranno letti alcuni brani a cura dei poeti
Annamaria Casazza e Ciro Ridolfini. di Lydia
Tarsitano Adolfo Giuliani, partendo dalla sua
infanzia ripercorre la sua vita fino alla guerra
ed alla partecipazione alle Quattro Giornate di
Napoli del ’43; da quando era “uno scugnizzo”
fino quando a 21 anni con la tubercolosi
temeva la morte, la miseria, l’esperienza di
insegnante, ed infine la creazione del
Movimento culturale Esasperatismo nato per
caso dall’ incontro con un bidone per strada
che lo influenza a creare iLogos & Bidone nel
2000. Nato per dare un messaggio, attraverso
mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e
l’umanità corrono, ma anche come speranza di
un futuro migliore. L’ icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito,
ammaccato, scalciato e sballottato, è stato in
circa 18 anni riempito da espressioni creative,
da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di
messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi nell’Enciclopedia Treccani e anche nel
vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano,
dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall’arte che non è più fruibile: una via di
meditazione che esige appunto un’affermazione di vita. Sulla copertina del libro un “trebbeto”, appunto,
un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e profondo, che genera un attimo di smarrimento e intende
simboleggiare la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della
nostra autonomia, già forse condizionata.“Dedico questo libro –scrive Giuliani – alla vita e alle poche
persone oneste che esistono e resistono ancora”. Il libro è l’ultimo lavoro della trilogia, sempre
pubblicata da Pironti, gli altri due, “La parola al Bidonepensieri esasperatisti” e “EsasperatismoPericoli
Globali” sono stati pubblicati entrambi nel 2016
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Presso la Sede della Casa Editrice Tullio Pironti
presentazione de Il Trebbeto, di Adolfo Giuliani 
Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l’ultimo libro “Il
Trebbeto” 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
n e l 2 0 1 6 ,“ L a p a r o l a a l Bi d o n e  p e n s i e r i
esasperatisti” e “EsasperatismoPericoli
Globali”, formano un’elegante raccolta Tullio
Pironti Editore. Presenta e modera Clara
Guarino. A discuterne oltre all’autore e
l’editore anche Clementina Gily, Domenico
Raio, Carlo Roberto Sciascia. Saranno letti
alcuni brani a cura dei poeti Anna Maria
Casassa e Ciro Ridolfini. “Ho volutospiega
Giuliani con la pubblicazione di questo terzo
libro, ancora una volta, riflettere sulla vita,
valori e memorie personali, per riuscire a
mettere insieme episodi che hanno
accompagnato la mia vita, e raccontare come
è iniziato il sentimento esasperatista e da cosa
abbiano avuto origine determinati momenti
seguendo un percorso logico”. Partendo dalla
sua infanzia fino alla guerra vissuta e la
partecipazione alle Quattro Giornate di Napoli
del ’43, quando era “uno scugnizzo” o quando
a 21 anni con la tubercolosi gli avevano dato
poco più di un anno di vita, la miseria,
l’esperienza di insegnante, per arrivare a
quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale
EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri,
sui pericoli che la terra e l’umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del
movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato
negli anni – ha compiuto quest’anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da
parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito
tra i neologismi nell’Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva
del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e
dall’arte che non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un’affermazione di vita. Ultimo
lavoro di una trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l’occasione riceverà il Bidone d’oro per
meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo,
ha visto la luce in coerente gestazione: quella dell’individuo che inventaria l’immenso, l’inattingibile
respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in “Il
Trebbeto” ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato
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speciale, ma semplicemente con l’intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che
accompagnano l’esistenza dell’uomo, in generale e sull’importanza che esse rappresentano per la
maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della
cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro
ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.”Questi tre
libricontinuasono ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti”.
Rappresentano soprattutto per l’autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le
future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal
gestito ha procurato. “Dedico questo libro –scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche
persone oneste che esistono e resistono ancora”. Sulla copertina un “trebbeto”, appunto, un cavalletto
bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare
la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra
autonomia, già forse condizionata. Autore: Adolfo Giuliani Titolo: “Il Trebbeto” Editore : Tullio Pironti
Sede: Sede della casa editrice Piazza Dante 3031 Napoli Presentazione: giovedì 14 giugno 2018 ore
18,00
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Tullio Pironti presenta Il Trebbeto di Adolfo Giuliani
l'esasperatista 
HDa Tullio Pironti, presso la sede della Casa
Editrice, Piazza Dante 3031 Napoli, sarà
presentato l’ultimo libro “Il Trebbeto” 2018 di
Adolfo Giuliani che insieme agli altri due
pubblicati e presentati entrambi nel 2016,“La
parola al Bidonepensieri esasperatisti” e
“EsasperatismoPericoli Globali”, formano
un’elegante raccolta Tullio Pironti Editore.
Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all’autore e l’editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. “Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico”. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del ’43, quando era “uno
scugnizzo” o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l’esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000( http://www.treccani.it/vocabolario/esasperatismo_%28Neologismi%29/ ) ,
nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e l’umanità corrono ,
ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto,
arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni – ha compiuto quest’anno 18 anni
riempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e continua ad essere sempre
più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi nell’Enciclopedia Treccani e
anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere
quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall’arte che non è più fruibile:una via di
meditazione che esige appunto un’affermazione di vita. Ultimo lavoro di una trilogia, sempre pubblicato
da Pironti ,che per l’occasione riceverà il Bidone d’oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo
lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in coerente gestazione: quella
dell’individuo che inventaria l’immenso, l’inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e,
nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in “Il Trebbeto” ricorda alcuni momenti significativi
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della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma semplicemente con l’intento di
indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano l’esistenza dell’uomo, in generale e
sull’importanza che esse rappresentano per la maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti
gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al
Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i
mali del mondo contemporaneo.”Questi tre libricontinuasono ispirati al messaggio esasperatista, ai
problemi presenti e ai valori perduti”. Rappresentano soprattutto per l’autoreattraverso testi, versi,
riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro
che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato. “Dedico questo libro –scrive Giuliani
sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che esistono e resistono ancora”. Sulla
copertina un “trebbeto”, appunto, un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un
attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i
nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse condizionata. http://www.tulliopironti.it/
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Il Libro, Il Trebbeto 2018 |
APOLI – Negli spazi della Casa Editrice Tullio
Pironti in piazza Dante giovedì 14 giugno alle
18 sarà presentato Il Trebbeto 2018 di Adolfo
Giuliani, ultimo libro di una serie di tre. Gli altri
due, pubblicati e presentati entrambi nel 2016,
La parola al Bidonepensieri esasperatisti e
EsasperatismoPericoli Globali, formano
un’elegante raccolta di Tullio Pironti Editore.
La serata, presentata e moderata da Clara
Guarino, vedrà l’autore e l’editore discutere
con Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Alcuni brani di Il Trebbeto
2018 saranno oggetto di un reading a cura dei
poeti Annamaria Casazza e Ciro Ridolfini.
Così spiega Adolfo Giuliani: «Ho voluto, con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico». Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del ’43, quando era uno
“scugnizzo” o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l’esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare
il Movimento culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso
mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e l’umanità corrono, ma anche come speranza di un futuro
migliore. Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e
sballottato, è stato negli anni – ha compiuto quest’anno 18 anni riempito da espressioni creative, da
segni e colori, da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il
movimento, inserito tra i neologismi nell’Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla
constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla
scienza incontrollata e dall’arte che non è più fruibile: una via di meditazione che esige appunto
un’affermazione di vita. Il Trebbeto 2018 è l’ultimo lavoro di una trilogiache per l’occasione riceverà il
Bidone d’oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella
nostra città. Il testo, ha visto la luce in coerente gestazione: quella dell’individuo che inventaria
l’immenso, l’inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza
biologica. Giuliani in Il Trebbeto 2018 ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa
di essere considerato speciale, ma semplicemente con l’intento di indurre il lettore alla riflessione sulle
difficoltà che accompagnano l’esistenza dell’uomo, in generale e sull’importanza che esse
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rappresentano per la maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi
del mondo della cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono
espressi con le loro ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunciare i mali del mondo
contemporaneo. «Questi tre libri – sottolinea l’autore – sono ispirati al messaggio esasperatista, ai
problemi presenti e ai valori perduti». Rappresentano soprattutto per l’autore – attraverso testi, versi,
riflessioni, aforismi – una speranza per le future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro
che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato. «Dedico questo libro – scrive Giuliani
sulla prima pagina – alla vita e alle poche persone oneste che esistono e resistono ancora». Sulla
copertina del libro ‘o treppeto di antica memoria, appunto un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e
profondo, che, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve essere
riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

5 giugno 2018

piazzacardarelli.com
Adolfo Giuliani

"IL TREBBETO"
Appuntamento con Adolfo Giuliani per la
presentazione del suo libro “Il Trebbeto” . Il
libro, insieme a,“La parola al Bidonepensieri
esasperatisti” e “EsasperatismoPericoli
Globali”, forma un’elegante raccolta Tullio
Pironti Editore. Moderatrice e presentatrice
Clara Guarino e ne discuteranno con l’autore e
l’editore anche Clementina Gily, Domenico
Raio, Carlo Roberto Sciascia. Saranno, per
l'occasione, letti alcuni brani a cura dei poeti
Anna Maria Casassa e Ciro Ridolfini. “Ho
volutospiega Giuliani con la pubblicazione di
questo terzo libro, ancora una volta, riflettere
sulla vita, valori e memorie personali, per
riuscire a mettere insieme episodi che hanno
accompagnato la mia vita, e raccontare come
è iniziato il sentimento esasperatista e da cosa
abbiano avuto origine determinati momenti
seguendo un percorso logico”. Partendo dalla
sua infanzia fino alla guerra vissuta e la
partecipazione alle Quattro Giornate di Napoli
del ’43, quando era “uno scugnizzo” o quando
a 21 anni con la tubercolosi gli avevano dato
poco più di un anno di vita, la miseria,
l’esperienza di insegnante, per arrivare a
quando poi da adulto incontra un bidone per
strada che lo influenza a creare il Movimento
culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel
2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e l’umanità
corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un bidone,
apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha compiuto
quest’anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e continua
ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell’Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l’occasione riceverà il Bidone d’oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell’individuo che inventaria l’immenso, l’inattingibile respirato in
folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in “Il Trebbeto”
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
semplicemente con l’intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l’esistenza dell’uomo, in generale e sull’importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
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internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.”Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti”. Rappresentano soprattutto
per l’autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
“Dedico questo libro –scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora”. Sulla copertina un “trebbeto”, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata.
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Il Tribbeto Di Adolfo Giuliani a Napoli (NA) 2018 |
Campania |
Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo libro Il
Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la
terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha
compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in
folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
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semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti. Rappresentano soprattutto
per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata. Vedi Allegato Evento
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Il libro/Adolfo Giuliani e il Trebbeto, cavalletto bianco
che rappresenta l'inizio della vita  il mondo di suk
Il Trebbeto. Non è solo un semplice cavalletto
che funge da appoggio, ma anche il titolo
dell'ultimo libro di Adolfo Giuliani. Edito da
Pironti, sarà presentato giovedì 14 giugno, alle
18, nella storica sede della casa editrice di
piazza Dante (Napoli). A discuterne oltre
all'autore e l'editore, Clementina Gily,
Domenico Raio e Carlo Roberto Sciascia,
coordinati da Clara Guarino. I poeti Anna
Maria Casassa e Ciro Ridolfini leggeranno
alcuni brani tratti dal testo. Ultimo lavoro di
una trilogia che insieme agli altri due libri (La
parola al Bidonepensieri esasperatisti e
EsasperatismoPericoli Globali), pubblicati
entrambi nel 2016, formano un'elegante
raccolta per le edizioni Tullio Pironti. L'editore,
per l'occasione, riceverà il premio Bidone d'oro
per meriti speciali e per essersi distinto per il
lavoro culturale e intellettuale svolto nella sua
città natale. «Questi tre libri precisa l'autore
sono ispirati al messaggio esasperatista, ai
problemi presenti e ai valori perduti». In
particolare: «Dedico quest'ultimo scrive
Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle
poche persone oneste che esistono e
resistono ancora». Sulla copertina un trebbeto,
un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e
profondo che, mentre genera un attimo di
smarrimento intende simboleggiare la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni
personali, frutto della nostra autonomia, già forse condizionata. Adolfo Giuliani, napoletano doc, già
docente di Educazione tecnica nelle scuole secondarie di primo grado, specializzato nell'insegnamento
a favore degli ipoacusici, restauratore di opere d'arte e gallerista, è anche il fondatore del movimento
Esasperatismo. Nato nel 2000, attraverso mostre, incontri, vuole far riflettere sui pericoli che la terra e
l'umanità corrono. In Il Trebbeto lo scrittore ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la
pretesa di essere considerato speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla
riflessione sulle difficoltà che accompagnano l'esistenza dell'uomo e sull'importanza che esse
rappresentano per la maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Partendo dalla sua infanzia
ripercorre l'esperienza della miseria, della guerra e la partecipazione alle Quattro Giornate di Napoli del
'43, quando era uno scugnizzo o quando, ventunenne, con la tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, il lavoro di insegnante, finché, da adulto, incontra un bidone per strada e dà vita al
movimento culturale EsasperatismoLogos & Bidone. «Ho voluto spiega Giuliani con la pubblicazione
di questo terzo libro, ancora una volta, riflettere sulla vita, i valori, le memorie personali, per riuscire a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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mettere insieme episodi che hanno accompagnato la mia esistenza e raccontare come è iniziato il
sentimento esasperatista e da cosa abbiano avuto origine determinati momenti seguendo un percorso
logico». Icona del movimento, un bidone appunto, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato,
scalciato e sballottato, ma che è stato negli anni (18 ormai) riempito da espressioni creative, segni,
colori, parole, poesia e continua a essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Così un simbolo
della sofferenza umana diventa speranza, quella di trovare un rimedio al disastro che un progresso
male interpretato e mal gestito ha procurato alla terra e all'ambiente con conseguenze catastrofiche per
l'umanità intera. Il movimento, inserito tra i neologismi nell'enciclopedia Treccani e anche nel
vocabolario, nasce dalla constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla
natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che non è più fruibile: una via di meditazione che
esige un'affermazione di vita. Il periodo storico che stiamo vivendo è testimone di una crisi senza
precedenti che investe tutti i settori: economico, politico, sociale, morale, civile, ambientale. L'uomo di
oggi è confuso, subisce cattive informazioni, è diventato egoista, arrogante e violento. L'Esasperatismo
denuncia i mali del mondo con la speranza di rallentare o fermare questa corsa sfrenata verso il
precipizio. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura, nazionali e internazionali, che hanno
aderito al movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e contenuti, per manifestare
l'inquietudine del nostro tempo. Fare qualcosa prima che sia troppo tardi è l'invito di Giuliani. Forse non
siamo ancora giunti al punto di non ritorno. Il Trebbeto di Adolfo Giuliani, Tullio Pironti Editore
Presentazione giovedì 14 giugno 2018, ore 18 Piazza Dante 3031, Napoli http://www.tulliopironti.it/
http://www.ilbidone.it/esaspera/index.htm
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Il Trebbeto Autore Adolfo Giuliani Tullio Pironti
Edizione Presentazione giovedì 14 giugno 2018 ore
18,00
Napoli Il Trebbeto Autore Adolfo Giuliani Tullio
Pironti Edizione Presentazione giovedì 14
giugno 2018 ore 18,00 Sede della Casa
Editrice Tullio Pironti Piazza Dante 3031
Napoli Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la
Sede della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza
Dante 3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo
libro Il Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che
insieme agli altri due pubblicati e presentati
entrambi nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la tubercolosi gli avevano dato poco più di un anno di vita, la miseria,
l'esperienza di insegnante, per arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo
influenza a creare il Movimento culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un
messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità corrono , ma anche come
speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito,
ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha compiuto quest'anno 18 anniriempito da
espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di
messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia Treccani e anche nel
vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano,
dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che non è più fruibile:una via di meditazione
che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una trilogia, sempre pubblicato da Pironti
,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro
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culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in coerente gestazione: quella
dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e,
nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto ricorda alcuni momenti significativi della
sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il
lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano l'esistenza dell'uomo, in generale e
sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti
gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al
Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i
mali del mondo contemporaneo. Questi tre libricontinuasono ispirati al messaggio esasperatista, ai
problemi presenti e ai valori perduti. Rappresentano soprattutto per l'autoreattraverso testi, versi,
riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro
che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato. Dedico questo libro scrive Giuliani sulla
prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che esistono e resistono ancora. Sulla copertina un
trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di
smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni
personali, frutto della nostra autonomia, già forse condizionata. SCHEDA INFORMATIVA Autore: Adolfo
Giuliani Titolo: Il Trebbeto Editore : Tullio Pironti Sede: Sede della casa editrice Piazza Dante 3031
Napoli Presentazione: giovedì 14 giugno 2018 ore 18,00 Comunicazione | Ufficio Stampa Daniela Ricci
+39 3470824165, dricci62@gmail.com e annalisa tirrito
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IL TREBBETO di Adolfo Giuliani presso la Casa
Editrice da Tullio Pironti : 14 Giugno 2018 alle ore
18.00
iovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo libro Il
Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la
terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni ha
compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti. Rappresentano soprattutto
per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata. SCHEDA INFORMATIVA Autore: Adolfo Giuliani Titolo: Il Trebbeto Editore : Tullio Pironti
Sede: Sede della casa editrice Piazza Dante 3031 Napoli Presentazione: giovedì 14 giugno 2018 ore
18,00 Alberto Alovisi
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Il Trebbeto, presentazione dell'ultimo libro di Adolfo
Giuliani
Giovedì 14 giugno, alle ore 18.00, presso la
sede della Casa Editrice Tullio Pironti (Piazza
Dante 3031), sarà presentato l'ultimo libro di
Adolfo Giuliani Il Trebbeto che, insieme agli
altri due pubblicati e presentati entrambi nel
2016, La parola al Bidone  pensieri
esasperatisti e Esasperatismo  Pericoli
Globali, formano un'elegante raccolta Tullio
Pironti Editore. Ho voluto spiega Giuliani  con
la pubblicazione di questo terzo libro, ancora
una volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita e
raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo
influenza a creare il Movimento culturale
EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato
per dare un messaggio, attraverso mostre ed
incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità
corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un bidone,
apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha compiuto
quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e continua
ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile: una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Giuliani in Il
Trebbeto ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato
speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che
accompagnano l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la
maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Presenta e modera Clara Guarino. A discuterne oltre
all'autore e l'editore anche Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni
brani a cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro Ridolfini. Cosa: Presentazione di Il Trebbeto di Adolfo
Giuliani Dove: Sede Casa Editrice Tullio Pironti (Piazza Dante 3031, Napoli)
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Il Tribbeto Di Adolfo Giuliani  Tullio Pironti Editore 
Propaganda  What When Where
Il Tribbeto Di Adolfo Giuliani  Tullio Pironti
Editore
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Il Trebbeto
Comunicato Giovedì 14 giugno alle ore 18
presso la Sede della Casa Editrice Tullio
Pironti, Piazza Dante 3031 Napoli, sarà
presentato l'ultimo libro Il Trebbeto 2018 di
Adolfo Giuliani che insieme agli altri due
pubblicati e presentati entrambi nel 2016,La
parola al Bidonepensieri esasperatisti e
EsasperatismoPericoli Globali, formano
un'elegante raccolta Tullio Pironti Editore.
Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare
il Movimento culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso
mostre ed incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro
migliore. Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e
sballottato, è stato negli anni  ha compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da
segni e colori, da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il
movimento, inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla
constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla
scienza incontrollata e dall'arte che non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto
un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione
riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale
nella nostra città, il testo, ha visto la luce in coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria
l'immenso, l'inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza
biologica. Giuliani in Il Trebbeto ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di
essere considerato speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle
difficoltà che accompagnano l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse
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Continua >

12

11 giugno 2018
< Segue

lobodilattice.com
Adolfo Giuliani

rappresentano per la maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi
del mondo della cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono
espressi con le loro ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo
contemporaneo.Questi tre libricontinuasono ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e
ai valori perduti. Rappresentano soprattutto per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una
speranza per le future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male
interpretato e mal gestito ha procurato. Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e
alle poche persone oneste che esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un
cavalletto bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende
simboleggiare la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della
nostra autonomia, già forse condizionata.
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Presentazione libro Il Trebbeto di Adolfo Giuliani 
Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo libro Il
Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la
terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni ha
compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in
folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
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consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo. Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti.Rappresentano soprattutto
per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata.
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Il Trebbeto di Adolfo Giuliani, la presentazione a
Napoli |
Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 18.00, presso
la sede della Casa Editrice Tullio Pironti in
Piazza Dante, a Napoli, sarà presentato
l'ultimo libro di Adolfo Giuliani, Il Trebbeto che,
con La parola al Bidonepensieri esasperatisti
e EsasperatismoPericoli Globali, formano
un'elegante raccolta edita da Tullio Pironti
Editore. Oltre all'autore e l'editore, saranno
presenti Clementina Gily, Domenico Raio,
Carlo Roberto Sciascia. I poeti Anna Maria
Casassa e Ciro Ridolfini leggeranno alcuni
brani. Presenta e modera Clara Guarino. Con
la pubblicazione di questo terzo libro spiega
Giuliani ho voluto ancora una volta riflettere
sulla vita, sui valori e sulle memorie personali,
per riuscire a mettere insieme episodi che
hanno accompagnato la mia vita, e raccontare
come è iniziato il sentimento esasperatista e
da cosa abbiano avuto origine determinati
momenti seguendo un percorso logico.
L'autore parte dalla sua infanzia fino alla
guerra e alla partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo, per raccontarci di quando, a 21
anni, gli avevano dato poco più di un anno di
vita per aver contratto la tubercolosi. E poi la
miseria, l'esperienza di insegnante, la
creazione nel 2000 del "Movimento Culturale
EsasperatismoLogos & Bidone" nato per dare un messaggio, attraverso mostre e incontri, sui pericoli
che corrono la terra e l'umanità, ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento,
un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, che, in 18 anni, è
stato riempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole e da poesia e continua ad essere
sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia
Treccani, nasce dalla constatazione oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla
natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che non è più fruibile:una via di meditazione che
esige appunto un'affermazione di vita. Il testo de Il Trebbeto, che nel corso della presentazionw riceverà
il Bidone d'Oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro culturale e intellettuale nella
città di Napoli, ha visto la luce in coerente gestazione: quella dell'individuo che inventa l'immenso,
l'inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica.
Giuliani ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato
speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che
accompagnano l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la
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maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della
cultura nazionali e internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro
ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo .Questi tre
libri  continua Giuliani  sono ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori
perduti. Rappresentano soprattutto per l'autore attraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza
per le future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato
e mal gestito ha procurato. Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche
persone oneste che esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto
bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare
la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra
autonomia, già forse condizionata.
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Gennaio 2018  Pubblicazione del terzo volume
dell'Esasperatismo di Adolfo Giuliani.
Prefazione al libro "Il Trebbeto" di Adolfo
Giuliani a cura della prof. Clara Guarino La
stanza è buia. Su un cavalletto accanto alla
finestra è stata posta una tela bianca. Adolfo la
fissa affascinato, sforzandosi di penetrare in
quella dimensione sovrumana. Quel bianco
assoluto, bello, ambiguo e cosiassurdamente
profondo genera un attimo di smarrimento.
Egli pensa che la tela bianca della nostra
esistenza, quella, però, che dovremmo coprire
dei nostri segni personali, frutto della nostra
autonomia è già condizionata. Da bambino ha
vissuto gli orrori della guerra, trascorrendo le
sue giornatetra il terrore e il pericolo, tra
l'istinto e la ragione, lottando e respirando
l'angoscia per le vicende alle quali, suo
malgrado, era chiamato a fare da spettatore e,
talvolta, partecipe. Scugnizzo tra gli scugnizzi,
ha vissuto l'inaudita crudeltà e le immani
tragedie di una umanità violentata. La sua
esistenza è stata segnata dalle vicendedel
popolo napoletano, della cui vita si è fatto
custode commosso, ancora fortemente
innamorato. Ecco che già il primo segno sulla
tela bianca è statoimpresso. Quasi senza
accorgersene, travolto dalleemozioni e dai
ricordi, comincia a scrivere. Composto con
entusiasmo giovanile, ma con la saggezza
degli anni che nel rispetto degli effetti, esigono la giustificazione delle cause, Il Trebbeto, ultimo lavoro
di una trilogia, ha visto la luce in coerente gestazione. Quella dell'individuo che inventaria l'immenso,
inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali, e, nella sua martellante presenzabiologica,
contesta il computo puntiglioso delle trame quotidiane, gravide di antecedenti le cui ombre, talvolta
oscurano la speranza futura. Ha poi avuto, con la vitalità di un vino generoso, il tempo di fermentare, di
ritualizzarsi nei filtri che riassumonoe rivivificano quanto si è guardato senza contemplazione e si è
giudicato senza riflessione, vale a dire l'intatta corposità della stagione ineffabile, quella che dà valore a
ogni umana impresa. Non si sarebbe, diversamente, colto il sospiro tra l'esigenza di rinunziare al sogno
per dare corpo alla vita e la necessità di sognare per accettare e continuare a vivere, alimentando dei
contenuti sociali. Lavita è sogno, è l'ombra di un sogno in fuga, è sogno di un sogno, è eidolon reale,
per chi la gestisce, è spesso ombra per noi che,proiettati sulla tela dei condizionamenti esistenziali,
variamo, con la luce, contorni e dimensioni. Nelle dimensioni del fare l'uomo, almeno,verifica le sue
possibilità, può essere un segno sulla tela e nessun segno; può essere addirittura l'antitrama e guardare
con distacco il quadro sociale che, per eccesso di colore, di usure, di squilibri si sovraccarica, può
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disfarsi, inglobarsi nel profondo di un taglio, di una smagliatura oltre la quale passa il vento del nulla.
Adolfo Giuliani, è riuscito a trovare tracce del senso, del valore efinanco della bellezza della vita, anche
nella tragedia della guerra e nelle prove del viver quotidiano, nel degrado di una città alla quale è, quasi
visceralmente, legato e che profondamente ama. Quella domanda, che custodiva nel suo animo come
segreta speranza per il domani, sente di rivolgerla a tutti noi, allorché un bidone, mezzo arrugginito,
tutto ammaccature, scalciato e sballottato a destra e a manca da tutti, non gliela strappa dal petto,
sollecitando una risposta. Allora Adolfo Giuliani sente l'impulso di chiedere, insieme agli esasperatisti:
«Perché quest'umanità si va svuotando della sua essenza? Perché corre, perché evapora in una
emotività che non produce senso, perché si rattrappisce sempre più nel presente, perché non coltiva
più i sogni?». Nel Trebbeto Adolfo Giuliani pare voler riprendersi e riportare nelle segrete pieghe
dell'animoquell'interrogativo, per nutrirlo della speranza edare a esso una nuova forza tragica, un nuovo
prometeico vigore. E lo fa parlandoci, talora, in dialetto, quasi a cercare le profonde e vitali energie di un
popolo che ha sempre percepito la gioia in forma quasi dionisiaca, la tristezza quasi cantandola, la
fame e la violenza fino alla ferocia, la cultura e il sapere come eccellenza del vivere. Ma che si perde in
una quotidianità priva di quel senso di cui il bidone continua a parlare e domandare, mentre, rotolando,
mette in moto la speranza. Clara Guarino
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Il Trebbeto autore Adolfo Giuliani giovedì 14 giugno
ore 18.00
Tullio Pironti Edizione Presentazione giovedì
14 giugno 2018 ore 18,00 Sede della Casa
Editrice Tullio Pironti Piazza Dante 3031
Napoli Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la
Sede della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza
Dante 3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo
libro Il Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che
insieme agli altri due pubblicati e presentati
entrambi nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un anno di vita, la miseria, l'esperienza di insegnante, per
arrivare a quando poi da adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento
culturale EsasperatismoLogos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed
incontri, sui pericoli che la terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore.
Icona del movimento, un bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato,
è stato negli anni  ha compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori,
da parole, da poesia e continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento,
inserito tra i neologismi nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione
oggettiva del grado di esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza
incontrollata e dall'arte che non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione
di vita. Ultimo lavoro di una trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone
d'oro per meriti speciali e per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città,
il testo, ha visto la luce in coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso,
l'inattingibile respirato in folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica.
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Giuliani in Il Trebbeto ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere
considerato speciale, ma semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà
che accompagnano l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la
maturazione e la consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della
cultura nazionali ed internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro
ricerche, messaggi e contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.Questi tre
libricontinuasono ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti.
Rappresentano soprattutto per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le
future generazioni che possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal
gestito ha procurato. Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche
persone oneste che esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto
bianco, assoluto, ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare
la vita che deve essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra
autonomia, già forse condizionata. SCHEDA INFORMATIVA: Autore: Adolfo Giuliani Titolo: Il Trebbeto
Editore : Tullio Pironti Sede: Sede della casa editrice Piazza Dante 3031 Napoli Presentazione: giovedì
14 giugno 2018 ore 18,00
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Unfolding Roma Il Trebbeto 2018 Di Adolfo Giuliani
Giovedì 14 giugno alle ore 18 presso la Sede
della Casa Editrice Tullio Pironti, Piazza Dante
3031 Napoli, sarà presentato l'ultimo libro Il
Trebbeto 2018 di Adolfo Giuliani che insieme
agli altri due pubblicati e presentati entrambi
nel 2016,La parola al Bidonepensieri
esasperatisti e EsasperatismoPericoli Globali,
formano un'elegante raccolta Tullio Pironti
Editore. Presenta e modera Clara Guarino. A
discuterne oltre all'autore e l'editore anche
Clementina Gily, Domenico Raio, Carlo
Roberto Sciascia. Saranno letti alcuni brani a
cura dei poeti Anna Maria Casassa e Ciro
Ridolfini. Ho volutospiega Giuliani con la
pubblicazione di questo terzo libro, ancora una
volta, riflettere sulla vita, valori e memorie
personali, per riuscire a mettere insieme
episodi che hanno accompagnato la mia vita,
e raccontare come è iniziato il sentimento
esasperatista e da cosa abbiano avuto origine
determinati momenti seguendo un percorso
logico. Partendo dalla sua infanzia fino alla
guerra vissuta e la partecipazione alle Quattro
Giornate di Napoli del '43, quando era uno
scugnizzo o quando a 21 anni con la
tubercolosi gli avevano dato poco più di un
anno di vita, la miseria, l'esperienza di
insegnante, per arrivare a quando poi da
adulto incontra un bidone per strada che lo influenza a creare il Movimento culturale Esasperatismo
Logos & Bidone nel 2000, nato per dare un messaggio, attraverso mostre ed incontri, sui pericoli che la
terra e l'umanità corrono , ma anche come speranza di un futuro migliore. Icona del movimento, un
bidone, apparentemente vuoto, arrugginito, ammaccato, scalciato e sballottato, è stato negli anni  ha
compiuto quest'anno 18 anniriempito da espressioni creative, da segni e colori, da parole, da poesia e
continua ad essere sempre più pieno di messaggi e contenuti. Il movimento, inserito tra i neologismi
nell'Enciclopedia Treccani e anche nel vocabolario, nasce, dalla constatazione oggettiva del grado di
esasperazione del vivere quotidiano, dalla natura violentata, dalla scienza incontrollata e dall'arte che
non è più fruibile:una via di meditazione che esige appunto un'affermazione di vita. Ultimo lavoro di una
trilogia, sempre pubblicato da Pironti ,che per l'occasione riceverà il Bidone d'oro per meriti speciali e
per essersi distinto per il suo lavoro culturale ed intellettuale nella nostra città, il testo, ha visto la luce in
coerente gestazione: quella dell'individuo che inventaria l'immenso, l'inattingibile respirato in
folgorazioni fisiche e sentimentali e, nella sua martellante presenza biologica. Giuliani in Il Trebbeto
ricorda alcuni momenti significativi della sua vita senza la pretesa di essere considerato speciale, ma
semplicemente con l'intento di indurre il lettore alla riflessione sulle difficoltà che accompagnano
l'esistenza dell'uomo, in generale e sull'importanza che esse rappresentano per la maturazione e la
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consapevolezza di ognuno di noi. Tanti gli artisti e i personaggi del mondo della cultura nazionali ed
internazionali, che hanno aderito al Movimento e che si sono espressi con le loro ricerche, messaggi e
contenuti, per riuscire a denunziare i mali del mondo contemporaneo.Questi tre libricontinuasono
ispirati al messaggio esasperatista, ai problemi presenti e ai valori perduti. Rappresentano soprattutto
per l'autoreattraverso testi, versi, riflessioni, aforismi una speranza per le future generazioni che
possano trovare un rimedio al disastro che un progresso male interpretato e mal gestito ha procurato.
Dedico questo libro scrive Giuliani sulla prima pagina alla vita e alle poche persone oneste che
esistono e resistono ancora. Sulla copertina un trebbeto, appunto, un cavalletto bianco, assoluto,
ambiguo e profondo, mentre genera un attimo di smarrimento, intende simboleggiare la vita che deve
essere riempita, scritta, vissuta con i nostri segni personali, frutto della nostra autonomia, già forse
condizionata. © Riproduzione riservata TAG :Eventi In Città
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Omaggio alla Pizza Wolf on line
A pizza I' so' 'a pizza, ccà, a casa mia, a
Napule, me cunuscite tutti quanti, e me
canosce pure tutt' 'o munno e pure fora d' 'o
munno, pecché m'hanno purtato pure int' 'o
spazio! Mo tengo 'o riconoscimento d' 'a giuria
e l'Unesco, pe' comme songo stata brava! 'Nu
riconoscimento importante pe' chi, comme a
mme, ha faticato tanto! 'E genitore mieje se
chiammanoVesuvio e Partenope. Ponno
essere cuntente: loro so' state assaje
importante pe' me. Mo aggio saputo ca tutte 'e
pparte d' 'a terra me vonno bene e ca 'o
premio è stato giusto e meritato pe' tutto chello
c'aggio fatto da che so' nata, pe' chesto ve
voglio ringrazià a tutte quante, ma aggi' 'a
ringrazià pe' primma cosa e genitore mieie e
tutte 'e frate e sore ca m'hanno aiutato a
crescere. Quanno so' nata nun 'a canoscevo 'a
pummarola, po' c' 'o tiempo me l'hanno
presentata e accussì è accumminciata 'na
bella amicizia, mettenno 'nzieme, a
pummarola, l'uoglio, l'aglio e 'o ppoco
d'aregeta, me chiammavano marenara. Po',
doppo tantu tiempo, avimmo fatto pure sulo
pummarola, muzzarella, uoglio e vasinicola e
me chiammavano margherita. Chianu chianu
'o guardarobba è crisciuto 'e vestite so' state
tante, 'e tante manere, ma sempe sapurite. 'E
mieje m'hanno crisciute cu 'e mullechelle, nun m'hanno fatto mancà maje niente e m'hanno fatto pure
viaggià tanto, facennome canoscere 'o munno intero. 'A famiglia mia m'ha aiutata a essere sempe cchiù
bella e 'o vvoglio dicere, i', senza lloro, addó ievo? A me me piace 'e viaggià i' vaco sempe 'a tutte parte
e addu tutte chille ca me vonno bene, pirciò i' vengo pure addu vuie, quanno me vulite, ma po' torno
sempe 'n'ata vota 'a casa mia pecché i', luntana 'a Napule, nun pozzo stà.
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