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Sgalambro e l' anima siciliana 'Il nostro naufragio quotidiano' 

...Se diciamo romanzo a quale pensa? «A quelli di Angelo Fiore. "Il supplente" è di spessore. Purtroppo è 

vissuto in anni "dominati" da Sciascia». Fiore forse è il nostro scrittore più asciutto e disperato... TANO 

GULLO 
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Una fattoria degli animali per gli scrittori siciliani 

...Lo stesso accade per le bestie cornute e per i topi (a proposito ricordiamo "Domanda di prestito", un 

racconto di Angelo Fiore in cui Palermo viene invasa dai topi). Altri animali, al contrario, sono presi a 

simbolo di regalità (aquila... TANO GULLO 
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Lo scrittore rimosso' la città ricorda Fiore 

Al palermitano Angelo Fiore, uno dei più interessanti e meno frequentati scrittori italiani del...Casa 

Professa. Per l' occasione verrà distribuito un inedito di Fiore, "Il Circo Frobe", curato da Salvatore Ferlita. 

Organizzato dall...  
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la città bifronte 

...a Santa Flavia i lavori del "Gruppo 63" e viene pubblicata da Feltrinelli l' antologia "La Scuola di Palermo". 

Angelo Fiore esordisce con "Un caso di coscienza". E ancora: il vibrafonista Enzo Randisi partecipa al Jazz-

Festival di Comblain... MARCELLO BENFANTE 

— 08 ottobre 2006 —   pagina 12 —   sezione: PALERMO 

 

siciliano scopritore di talenti 

...di libri di Leonardo Sciascia, Sebastiano Addamo, Angelo Fiore, Giuseppe Bonaviri, Bartolo Cattafi, 

Vincenzo Consolo...scritto in occasione dell' uscita del primo romanzo di Angelo Fiore, "Il supplente": 

romanzo ostico, certo, dalla... SALVATORE FERLITA 
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LIBRI 

...scomoda Alle 17.30 da Bookcity in viale Marconi 92 "Uranio. Il nemico invisibile" di Stefania Divertito. 

Interviene Angelo Fiore Tartaglia. omaggio a bellezza Alle 18.30 alla libreria Croce di corso Vittorio 156 

"Diario di un mostro" di Massimo...  

— 31 marzo 2006 —   pagina 12 —   sezione: ROMA 

 

LIBRI 

...scomoda Alle 17.30 da Bookcity in viale Marconi 92 "Uranio. Il nemico invisibile" di Stefania Divertito. 

Interviene Angelo Fiore Tartaglia. omaggio a bellezza Alle 18.30 alla libreria Croce di corso Vittorio 156 

"Diario di un mostro" di Massimo...  
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Angelo fiore e il signor k. 

...a vent' anni dalla morte di Angelo Fiore, accendere i riflettori su questo...pagine dello scrittore 

palermitano? Angelo Fiore è il romanziere della disgrazia...Supplente, il primo romanzo di Angelo Fiore. E 

oggi le cose, per l' autore... SALVATORE FERLITA 
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Portiamo in teatro la nostra Palermo 

...interpreta anche pagine del proprio teatro, rende ad Angelo Fiore, straordinario e misconosciuto scrittore 

palermitano...Affetto da deliri, paranoie e manie di persecuzione, Fiore visse praticamente con due valigie 

con cui si spostava... GIGI RAZETE 
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Il talent scout degli scrittori dimenticati 

...poeti siciliani dimenticati, come Serafino Amabile Guastella, Emanuele Navarro della Miraglia, Beniamino 

Joppolo, Angelo Fiore, di cui spesso ha ristampato le opere. Si è inoltre occupato di arte e di teatro in saggi 

come L' immago espressa...  
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Ferlita alla scoperta de I soliti ignoti 

...Ferlita prende in esame la produzione di romanzieri come Angelo Fiore, Carmelo Samonà, Romualdo 

Romano, Franco Enna, i...Blunda, e i poeti Edoardo Cacciatore, Bartolo Cattafi, Angelo Maria Ripellino. Il 

libro contiene la prefazione di...  
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I soliti ignoti 

...saggi su alcuni autori siciliani sommersi del Novecento: Angelo Fiore, Carmelo Samonà, Romualdo 

Romano, Ugo Attardi, Mino Blunda, Bartolo Cattafi, Angelo Maria Ripellino, pubblicati dalle grosse case 

editrici...  
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La mappa degli scrittori siciliani dimenticati 

...seri e ampi riconoscimenti. Faccio qualche esempio. Angelo Fiore esordisce con un libro di racconti in una 

collana diretta...topografico da risultare quasi invisibile, evanescente». Angelo Fiore è «schivo e 

appartato». Anche Samonà è definito... ANDREA CAMILLERI 
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Quando l' Isola si eclissava storia di tre palermitani eretici 

...ha fatto lo scrittore Angelo Fiore; chi, come Antonio...nel caso dello slavista Angelo Maria Ripellino. Si 

tratta...gergali. è probabile che Fiore non fosse un parlante del...mondo di appartenenza». Angelo Maria 

Ripellino sembra... SALVATORE FERLITA 
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il salone dei siciliani 

...Silvio Perrella parleranno della Sicilia eclissata nelle opere di tre grandi scrittori siciliani: Antonio Pizzuto, 

Angelo Fiore e Angelo Maria Ripellino. Lunedì, invece, alle 12, ci sarà la presentazione di due collane dell' 

editore Bonanno...  
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Monsignore, aglianico soffice è il sogno di tre amici al bar 

...cantina che oggi produce 500 mila bottiglie. L' enologo è Alessandro Mancini di Guardia Sanframondi, il 

tecnico Angelo Fiore. Esce "Baiardo", il primo taurasi docg. E si afferma un aglianico con due anni di botte, il 

"Monsignore", rosso... ANTONIO CORBO 

— 16 febbraio 2005 —   pagina 12 —   sezione: NAPOLI 

 

L' ultimo Fiore, una caccia alla roba 

...compiacersi di aver dato i natali ad Angelo Fiore, uno dei più grandi scrittori...2002, il libro d' esordio di 

Fiore, Un caso di coscienza (Lerici...però sortire l' effetto sperato: Angelo Fiore rimase infatti uno scrittore 

più... SALVATORE FERLITA 

— 05 gennaio 2005 —   pagina 8 —   sezione: PALERMO 

 

Scrittori a sessant' anni Seminerio rinnova la tradizione 

...Lampedusa, addirittura esordiente postumo; da Lucio Piccolo, che pubblica i suoi primi versi a 

cinquantacinque anni, ad Angelo Fiore, anch' egli esordiente a cinquant' anni suonati. Ma ci sono pure 

Stefano D' Arrigo, che dà alle stampe il suo... SALVATORE FERLITA 

— 03 novembre 2004 —   pagina 9 —   sezione: PALERMO 

 

Una famiglia di scrittori nell' isola di Siciliano 

...pagine che sono il risultato di una fedeltà quarantennale alla letteratura siciliana del Novecento, dagli 

appartati Angelo Fiore e Sebastiano Addamo, per arrivare a D' Arrigo, Piccolo, Bonaviri, la Maraini, Consolo, 

Gesualdo Bufalino, scovato... SALVATORE FERLITA 
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Sciascia e Fiore dialogo virtuale 

...protagonisti due autori d' altissima statura, ma anche di diversissimo (forse) profilo come Leonardo 

Sciascia e Angelo Fiore. è una riuscita cronachetta metaletteraria (che coinvolge anche indirettamente un 

altro scrittore: il Nino De Vita... MARCELLO BENFANTE 
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un critico contro le ideologie 

...amico di tanti autori. Di Alda Merini e di Beppe Fenoglio, per citarne solo due. Fu estimatore di talenti 

appartati (Angelo Fiore e Antonio Pizzuto, Guido Morselli e Salvatore Satta, per esempio). E di molte sue 

conoscenze ha fornito ritratti...  
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Una città con la vita sgretolata 

...viene in mente un racconto di Angelo Fiore che s' intitola La formula dell...altronde la cifra stilistica di 

Angelo Fiore. Il mondo che va in pezzi non è...dell' integrità dell' essere. Angelo Fiore è forse il più grande 

scrittore... MARCELLO BENFANTE 
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Ritratto di un quarantenne e della sua ossessione erotic 

...più significativi: Soldati, Moravia, Vittorini, Piovene, Landolfi, Pavese, Bilenchi, e poi Delfini, Dessì, Angelo 

Fiore, Flaiano, Tobino, Quarantotti Gambini, per tacere di altri. Sono tutti scrittori, grandi, piccoli maestri, 

che... ENZO SICILIANO 
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Quel premio alla carriera a Sanremo 

...sottogamba. «Ad un certo punto della serata gli comunicarono i nomi dei vincitori», ricorda Gianni Conte, 

in scena con Angelo Fiore e Carlo Faiello per cantare L' Italia è bbella, un testo coraggioso, scritto da Faiello, 

con un Murolo schierato... NNO MARCHESANO 
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Giovani autori crescono e preparano nuovi libri 

...vicende che narro». Tra i nuovi racconti di Padovano, spicca quello dedicato all' incontro tra Leonardo 

Sciascia e Angelo Fiore: un incontro che nella realtà non avvenne, ma che Padovano immagina con grande 

sensibilità e capacità rappresentativa... SALVATORE FERLITA 
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Si presenta 'Mesogea' laboratorio di riflessione 

...Matvejevic, un dialogo tra Vincenzo Consolo e Silvio Perrella e ancora scritti e componimenti di Stefano D' 

Arrigo, Angelo Fiore, Jean-Claude Izzo, Maria Attanasio, Lanfranco Caminiti e molti altri, si presenta al 

pubblico il numero zero di... Paola Nicita 
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L' intramontabile Gattopardo specchio dell' isola che non cambia 

...trascurando - limitandoci al Novecento - non solo un Angelo Fiore, di cui sono stati da poco ripubblicati gli 

splendidi...attimo è tornata a risplendere la vena narrativa, o un Angelo Maria Ripellino, di cui è stato 

appena ristampato il... MARCELLO BENFANTE 
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lo scrittore scorticato 

...dal buio in cui era confinato. E' Angelo Fiore, siciliano di Palermo, nato nel...per ospizi e alberghi 

scalcinati. Fiore ebbe qualche notorietà negli anni...raccoglie gli undici racconti che Fiore pubblicò da 

Roberto Lerici (direttori... FRANCESCO ERBANI 
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Fiore, un disperato di talento in perenne guerra con il mondo 

...prendeva la sua roba e cambiava letto. Angelo Fiore, scrittore geniale, uomo inquieto...interiorità che mai 

diventano arcipelago. Fiore scruta per tanti anni Tomasi di Lampedusa...non conoscano altri sentimenti. 

«Fiore - dice Maurizio Padovano - in qualche... TANO GULLO 
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Frustrati, depressi e canaglie gli ultimi diventano protagonisti 

...palermitano straordinario come Angelo Fiore significa aprire la finestra e...davano corpo alla prima opera 

di Fiore, pubblicata da Lerici nel 1963...nell' universo farneticante di Angelo Fiore; un universo privo di luce, 

come... SALVATORE FERLITA 
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Ecco gli scrittori siciliani di fronte al senso della vita 

...perché", cioè di giungere alla radicalità del domandare". Peccato che in questa raccolta non figurino i 

nomi di Angelo Fiore, romanziere palermitano la cui scrittura è tutta attraversata da un' ansia metafisica 

prepotente, dall' assillo... SALVATORE FERLITA 
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Così il rito mattutino è diventato letteratura 

...agrigentino si spinge oltre, ambientando il dramma L' uomo dal fiore in bocca proprio in un «caffè 

notturno con tavolini e...riscuotere la speciale stima di un superiore». Scrive invece Angelo Fiore nel 

racconto I sordomuti, presente nella raccolta intitolata... SALVATORE FERLITA 
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Benvenuto tra i classici Perriera consacrato dalla critica 

...Piccolo, Buttitta, Vann' antò, e il commediografo Rosso di San Secondo. Ci rammarichiamo dell' assenza 

ancora di Angelo Fiore. Ma il saggio di Pedullà è interessante per la prospettiva critica che lo ordina e che 

rompe con il centralismo letterario... PIERO VIOLANTE 
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Cadaveri e nigeriane, benvenuti in città 

...privi di un' ambientazione geografica caratterizzante. Uno di questi narra il mancato incontro tra 

Leonardo Sciascia e Angelo Fiore, nella Palermo degli anni Ottanta. Relativamente alla sua nuova fatica, 

Padovano anticipa che «si tratta della... SALVATORE FERLITA 
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Auguri a.... 

Oggi compiono gli anni: Achille Tarsia Incuria, avvocato; Domenico Leone, farmacista; Angelo Fiore, 

studente; Antonella Lovri, avvocato; Saverio Genchi, commercialista; Angela Martielli, avvocato; Chiara 

Raguso, avvocato...  
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Uranio in Bosnia, è morto l'alpino simbolo della battaglia per la verità 

...cause della malattia. «Noi, ormai, abbiamo pochi dubbi, anzi nessuno», dicono Tommaso Di Muzio e l' 

avvocato Angelo Fiore Tartaglia, che rappresentano l' Osservatorio e il Centro per la tutela legale dei 

militari. «Abbiamo incaricato... JENNER MELETTI 
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È scattata la caccia all' inedito 

...in America non è noto. C' è poi in circolazione una vera e propria leggenda metropolitana sul diario 

inedito di Angelo Fiore, probabilmente custodito da Sergio Collura, al quale lo scrittore palermitano prima 

di morire affidò le sue carte... s.f 
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Quella volta che cantai con Guttuso 

...scrivendo il saggio ho pensato sempre di rinverdirne la memoria, riproponendo le loro opere. Scrivere un 

saggio su Angelo Fiore, ad esempio, non mi avrebbe dato quella soddisfazione che mi ha dato anche il 

ristampare il suo primo romanzo... SALVATORE FERLITA 
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Un principe da cinema 

...una città magica, Palermo, in cui quasi come fantasmi imprigionati in altri mondi, si muovevano Tomasi 

Lampedusa, Angelo Fiore, Antonio Pizzuto. Allora quello di Andò è il tentativo di strappare alla ragnatela 

impietosa del tempo gli umori... Salvatore Ferlita 
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Armi all' uranio, le famiglie chiedono i risarcimenti 

...morto il 18 novembre. La cartella clinica è al San Camillo". I responsabili dell' Ossrvatorio - il cui legale è 

Angelo Fiore Tartaglia - si dicono certi della stretta relazione tra leucemia, servizio in missione nei Balcani e 

uranio impoverito... di STEFANO CITATI 
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la città che esalta sé stessa 

...maggiore che in passato (ma forse anche di qualità minore: dov'è oggi uno scrittore della statura, ad 

esempio, di un Angelo Fiore?). Tuttavia, la reiterata conclamazione della «rinascita» palermitana - abusato 

tormentone che peraltro induce... MARCELLO BENFANTE 
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Pane, pesce e fantasia si ritrovano in via della Penna 

...due passi da piazza del Popolo: il neo patron e sommelier Francesco Tola (nella foto) e l' umile eppur 

grande chef Angelo Fiore hanno portato in una zona di facili inganni gastronomici alta cucina di mare (e di 

terra) onesta e sfiziosa. Si gode...  
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LA MADONNA PIANSE SANGUE UMANO MA IL VATICANO ATTENDE 

...Ieri pomeriggio, di fronte alle telecamere di Rai 1 in agguato al Gemelli, i professori Giancarlo Umani 

Ronchi ed Angelo Fiore hanno consegnato nelle mani del vescovo della città, monsignor Girolamo Grillo, un 

voluminoso referto con i risultati... n m 
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