Non è stato possibile inserire fotografie di tutti gli incontri per la qualità delle foto
e per la privacy di alcuni personaggi.
Questo libro racchiude quindi una piccola parte di attività della libreria
degli ultimi (quasi) venticinque anni. Il resto è troppo complicato.
Anche da descrivere.
Lasciamo alla curiosità dei lettori immaginare gli anni precedenti.
Vi aspettiamo per gli anni futuri.
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Sono passati quarant’anni e il
sta. Nel mondo dei libri questa

CoSono
finanziarie,

marchio è sempre nelle mani dei
è diventata un’assoluta rarità.

poche infatti le attività editoriali che non siano diventate

che non siano state acquistate o, peggio, che non abbiano chiuso
definitivamente.
potrà

Dopotutto “finché c’è una
salvarsi”. Pellicanolibri resiste.

© foto Dino Ignani

persona che legge, il mondo

Superando un’enorme quantità di difficoltà prima editoriali, poi commerciali, Pellicanolibri vive ancora con grande determinazione grazie
a due caratteristiche: le testardaggini del fondatore Beppe Costa in
campo editoriale e la forza e la determinazione del figlio Dante
Costa che oggi mantiene inalterata quella capacità di consigliare e
guidare il pubblico dei lettori nell’enorme quantità di volumi (circa
60.000) che escono ogni anno.

La Storia
1976 Catania
La Pellicanolibri Edizioni è nata con la collaborazione
di alcuni docenti universitari: Gastone Manacorda, Giuseppe Barone, Antonino Recupero, Salvatore Lupo. Essa non nasce con
il solo scopo di pubblicare, ma con il forte e preciso intento
di far conoscere in Italia (fino al 1985 in Sicilia), autori
italiani e stranieri.
Fra

varie peripezie avvengono incontri importanti nelle

sedi disponibili, come Castiglione di Sicilia (grazie al sindaco
Enzo Grasso) e in varie sedi dell’Arci e del Centro Culturale
Francese (incontri importanti con nomi di prestigio come Léo
Ferrè, Joseph Brodsky, Gregory Corso, Enzo Iannacci, Mario
Vargas Llosa e Léopold Sédar Senghor).

Beppe Costa e Sandro Curzi 1994, 1996

© foto Marco Pasqua - Fernando Arrabal 2010
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1986 Roma
Nel 1986 l’editrice si trasferisce a Roma dove in sedi
Castel Sant’Angelo, riunisce i librai sfrattati delle bancarelle grazie a incontri di poesia, ai quali partecipano centinaia di
nomi della letteratura contemporanea (fra gli altri, oltre ai nomi
sopra citati, Amelia Rosselli, Edith Bruck, Maria Luisa Spaziani).
Dal 1978 al 1996 l’apporto di Dario Bellezza dà vita alla
collana “Inediti Rari e Diversi” pubblicando autori quali Angelo
Maria Ripellino, Anna Maria Ortese e Alberto Moravia. Ancje
in altre collane pubblica libri di Fernando Arrabal, Arnoldo Foà,
Ruggero Orlando, Melo Freni, Luce d’Eramo, Federico de Roberto,
Antonino Uccello, Stefano Bottari, Goliarda Sapienza, Adele Cambria, Giacinto Spagnoletti, Gaston Bachelard.
come

La Pellicanolibri è stata la prima casa
Manuel Vázquez Montalbán (in
diverrà famosissimo come scrittori di gialli).
lia a pubblicare

Barbara Alberti 2008, 2011

editrice in

Ita-

seguito l’autore

Nel 1992 inizia l’attività con una grande libreria-centro
culturale (diretta dal figlio Dante) nel quartiere periferico di
Roma (Casalotti), invitando autori di grande prestigio: Fernando
Arrabal, Arnoldo Foà, Sandro Curzi, Corradino Mineo, Margaret
Mazzantini, Giampaolo Pansa, Silvano Agosti, Fernanda Pivano,
Luce d’Eramo, Lia Levi, Nino Marazzita, Dacia Maraini, Barbara
Alberti. L’ultimo libro di importante rilevanza viene edito nel 1997,
Luce d’Eramo “Raskolnikov e il marxismo”.
Solo nel 2008 verrà data alle stampe una ulteriore
opera di Arrabal, festeggiando i 30 anni dalla pubblicazione di
“Panico”; con la presenza delll’Autore. Con quest’ultima pubblicazione cessa l’attività editoriale occupandosi esclusivamente della
libreria.
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«Caro Beppe, GRAZIE!
Un grazie a sei piani, sono ancora sotto l’effetto meraviglioso della serata di ieri, dell’aver
visto il tuo presepe, il tuo lavoro di santo laico, di uomo di buona volontà, tua figlia, tuo
figlio, Paolo, Fabio, la pittura, gli altri ragazzi che collaborano con te, l’impresa di promuovere
insieme più forme d’arte, quel pubblico cui dai un motivo di congregazione e di appartenenza, la biblioteca organizzata come una sala di lettura, quel tuo andare controcorrente,
e il tuo calore umano immutato, anzi accresciuto nel tempo.
Vi abbraccio
tutti insieme, la vostra è proprio un’isola di salute»
Barbara Alberti, 2009
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© foto Marco Pasqua - Dante Costa e Fernando Arrabal 2010
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Beppe Costa e Achille Togliani 1992
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Ruggero Orlando 1992 e 1993
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Dario Bellezza 1992, 1995
Iago Sannino 2015
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© foto Marco Pasqua - Adele Cambria 2008, 2012
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Giovanna Bemporad 1995

Giovanni Bollea 1997

Giovanni Bollea 1997

Dacia Maraini con Marcello Cirillo 1993, 2008
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Adele Cambria e Dacia Maraini 1993, 2008
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Dacia Maraini con Claudio Giurgola 1993, 2008

Adele Cambria 2012

Fabio Barcellandi 2009

Nino Marazzita con Claudio Giurgola 2008

Quarant’anni di Pellicano
Sono tanti anni, pensieri, preoccupazioni ed impegno, grande impegno!!!!
Sono affettivamente legata, quasi indissolubilmente, a questo progetto, alla realtà costruita giorno per giorno e alle persone che ci hanno creduto....
Non voglio dilungarmi sulle tante notizie che già sono presenti ma ringraziare con tutto il cuore quello
che ha rappresentato nella mia vita un incontro che mi ha portata, come un vento costante e profumato, alla scoperta delle mie meraviglie e della vita intensa che ho conosciuto in questi anni!
Grazie Beppe, grazie Pellicano, grazie per tutto quello che mi avete fatto conoscere!
Maddalena Saitta
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© foto Marco Pasqua - Fernando Arrabal e Claudio Giurgola 2010
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Luce d’Eramo 1992, 1997
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Carlo Loffredo 2009
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Fernanda Pivano 1997

Marco CInque e Lino Baccelliere 2012

Fernanda Pivano 1997

Fernanda Pivano 1997
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Arnoldo Foà con Lia Levi 1992, 2013

Beppe Costa:
amour liberté et poésie
de tout coeur
Fernando Arrabal

Più di venti anni fa un pazzerellone volle fare una scommessa con se stesso e aprì nella
estrema periferia romana, Casalotti, un centro culturale. La libreria “Pellicano”. Costui, nella sua
incoscienza, violò l’inedia che attanagliava e attanaglia le periferie dormitorio.
In tutti questi lunghi e a volte difficili anni, ha significato per noi, fagocitatori di libri, il “faro”.
Tramite lui sono passate in libreria splendide figure di scrittori, poeti, intellettuali. La forza prorompente di Goliarda Sapienza, la grande melanconia e la grande poesia di Dario Bellezza, la
passionalità tutta parmense di Alberto Bevilacqua, i grandi occhi pieni di ricordi di luce d’Eramo,
il mito teatrale e la leggenda di Arnoldo Foà, le grandi lotte di Adele Cambria e Dacia Maraini
e Fernanda Pivano. E i tanti poeti divenuti alcuni quasi amici. Ognuno ha lasciato pezzi di se
in libreria e nei nostri cuori. Ecco, l’idea “pazza” di un poeta siciliano è grande realtà e, con
Dante Costa, prosegue il suo cammino, a volte difficile, a volte limpido, ma sempre vivo e reale.
Grazie di tutto Beppe.
Claudio Giurgola
Arnoldo Foà con Beppe e Dante Costa 1992, 2013
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Lia Levi con Fabio Mariani 2008, 2015
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Alessandra Celletti con Paolo Antinori 2008, 2012

Angela Camuso 2012, 2015

Voglio vedere il culo della luna
perché è solo il volto che mi mostra.
Solo allora la mia libertà sarà poesia

Alessandra Celletti e Nicola Alesini 2008

Marcella Testa
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Alessandra Celletti e Nicola Alesini 2008

Alberto Bevilacqua 2008, 2012
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Alberto Bevilacqua 2008, 2011
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Silvano Agosti con Beppe e Dante Costa 2008, 2012
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Silvano Agosti e Lina Bernanrdi 2008, 2012

Alla libreria “Pellicano” c’è sempre una storia per
ognuno di noi: viva, chiusa in un libro in attesa
di essere scoperta. Anche se non lo sappiamo.
In questo luogo, un giardino al cui centro cresce
un albero rigoglioso, i libri si amano: cercandoli,
trovandoli e poi portandoli a casa con sé.
Sono amici che non ci lasceranno mai soli.
A Beppe, Dante e Stefania che da sempre curano questo giardino a nostro beneficio, grazie!
Massimiliano Flumini

Goliarda Sapienza 1992

Roberto Gervaso 1993
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Pino Caruso e Roberto Ruta 1993

Monica Vitti 1993, 1995

Caro Beppe,
grazie per avermi mostrato
visioni diverse nelle quali, a volte,
la terra non è il cielo e la luna
non è in terra
ma se vuoi raggiungerla è lì...
pronta ad accoglierti.
Grazie per le tue poesie d’amore e di rivolta,
grazie per i tuoi tanti riferimenti
scevri di qualsivoglia volontà d’indottrinamento.
Con affetto,
Emanuele Fanti
Monica Vitti 1993, 1995
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Sandro Ciotti e Nino Plini 1997
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Monica Vitti 1993, 1995

A Casalotti, dove meno te lo aspetti, ho scoperto, oltre alla grande amicizia di Beppe e all’instancabile figlio
Dante, un luogo dove la cultura è più viva che mai, e non parlo della moltitudine di incontri tipici dei festival, ma di quella cultura vera, quella che si fa fuori dalla rete, la cultura dei libri e degli incontri reali, non
virtuali, fuori dai grandi centri, fuori dalle logiche editoriali e di ogni sorta di potere. La cultura che resta,
fatta sì dai libri, ma soprattutto dalle vite e dalle storie degli autori che li hanno scritti, fatta dagli aneddoti
di chi ci passa, alla PellicaniLibri. In letteratura non è forse sempre stato così? Un luogo dove gli autori
si incontrano, discutono, leggono, scambiano le loro esperienze e intrecciano le loro vite. Per me che sono
uno tra gli ultimi giunti, credo sia inutile, non avendolo vissuto, elencare qui tutto il passato di questo luogo.
Ma indubbiamente posso dire che questa libreria, questa casa, questa famiglia, perché questo è, non può non
entrare nella storia della grande letteratura italiana. Tutti sono passati di qui. Ed è grazie a questo angolo
di paradiso che ho avuto modo di conoscere ad esempio persone come Adele Cambria o Fernando Arrabal.
Beppe, Dante, Stefania... se amate i libri non potete e non dovreste sottrarvi all’idea di andarli a trovare,
perchè non solo vi consiglieranno un buon libro, ma vi faranno anche sentire parte di questo mondo e
di questa famiglia.
Andrea Garbin
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Ruggero Orlando 1992

Inaugurazione libreria con Arnoldo Foà, Ruggero Orlando e Melo Freni 6 Giugno 1992
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Naim Araidi con Stefania Battistella 2012

L’isola

che c’è - Risalendo la via di Boccea da Mazzalupo si giunge al celebre “bivio di Terrasanta”, girando a
sinistra (sempre) ci si immette sulla via di Casalotti e prima di entrare sulla piazza ormea, sempre la prima a sinistra, questo
è il cammino, ti appare la meravigliosa “isola che c’e”. Non sto’ parlando della canzone di Edoardo Bennato, ma della libreria
Pellicano. Un’isola felice. Nel panorama culturale di Casalotti, questo quartiere, oserei dire arido, che sembra refrattario a tutto
quello che riguarda la cultura, la qualità della vita, il bello dell’arte e che vive solo di consumismo sfrenato, chiacchiericcio da
cortile e calcio, mentre ignora, quasi sempre, le iniziative che tre splendide persone: Stefania, Beppe e Dante organizzano per portare
“la cultura” nella tanto bistrattata periferia di Roma. Io “l’isola che c’e’” la frequento da diversi anni, apprezzo l’immane sforzo
(spesso anche economico) che fanno Beppe e Dante per mettere in piedi iniziative, che si tengono in libreria o in altri spazi del
Naim Araidi con Stefania e Maddalena Saitta 2012
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quartiere, e che vedono la partecipazione di poeti, scrittori, giornalisti, musicisti, pittori, artisti di livello internazionale e di giovani
artisti pieni di entusiasmo, ai quali trasmettono la grande esperienza e la profonda cultura.

Alle iniziative culturali che si tengono
in libreria, ho avuto modo di conoscere tante meravigliose persone: Marcella, Giuseppe, Liliana, Marcello, Maddalena, Fabio, Anna,
Marco, Rosa, Leandro, Manuela, Claudio e tante altre di cui mi onoro dell’amicizia. Inoltre voglio ringraziare Beppe per avermi
fatto conoscere una persona speciale, Naim Araidi, a cui dico quello che lui mi aveva scritto nella dedica sul suo libro “ to
naim thank you....special man” ciao Naim. Grazie Beppe, grazie dante, grazie Stefania per tutto quello che fate.
Insieme alle persone che vi stimano renderemo sempre più bella, più viva, più partecipata la “Pellicanolibri”.
Per “l’isola che c’è” la prima a sinistra poi la strada la trovi da solo. - Lino Baccelliere
Naim Araidi con Dante Costa 2012
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Sandro Curzi 1996

Corradino Mineo 1994

Roberto Gervaso 1993

Giovanna Bemporad 1997

Se volete trovare competenza, serietà, partecipazione, gentilezza, sensibilità e
amicizia dovete entrare negli ambienti della libreria “Pellicanolibri“isola felice
in quel di Casalotti. - Aura Lulli
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Francesca Sanvitale 1994

Quarant’anni
tra l’odore dell’inchiostro e della carta.
Era l’odore che mi portavo addosso
da bambino
figlio dell’Etna e della guerra.
Lasciai mia madre e il mare per la musica
ma non fu questa a riportarmi a casa
tra le mani una penna e fogli bianchi
per volare via libero pellicano
da un’isola che non mi conteneva.
Quarant’anni d’intreccio
volti esistenze storie.
Ora mi è dato di vedere un tempo
in cui scaffali diventano giaciglio
e polvere sipario sulla luce
non pensavo potesse accadere
non pensavo accadesse davvero.
Quando è silenzio si fa strada lento
il mormorio assordante dei ricordi
Alberto Anna Maria Giacinto Luce
e Dario... Dario e Goliarda
presenti nell’assenza.
Fu proprio qui che Anna incontrò Arnoldo
tra queste mura ho visto crescere mio figlio
e i primi passi di un quartiere di periferia.

Vennero in tanti a fare musica e poesia
e mondi altri tra le pareti vestite di parole.
Monica portò il cinema e lo schermo
Alessandra il piano ed un cappello
Fernando il teatro Adele il giornalismo
Dacia i suoi versi Don Backy le canzoni
e i ragazzi del rione
Fabio ha creduto nei colori
Dario giocato con le note.
Liliana Arena
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Arnoldo Foà e Stefania 2013
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© foto Marco Pasqua - Mauro Olivi 2015

© foto Marco Pasqua
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© foto Marco Pasqua - Don Backy 2014

Don Backy 2014
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Negozio di libri
tutt’intorno libri su libri
che più non mi contengono
crescendo negli anni si sono allontanati
non mi spiegano più chi sono, dove vado
o andrò, lasciano nel buio più fondo
hanno dorsi colorati
e copertine lucenti pure di notte
inutili ammassi di carta da non
portare più a letto
semmai sotto per sollevarlo
se troppo basso
dove sono svaniti Goethe e Steimbeck
Dickens e Pirandello, Hikmet o Baudelaire?

© foto Daniele Romaniello - Jacopo Ratini 2015

un tempo passeggiavo discutendone
quando sapevo dove andare e cosa fare
ora mi ritrovo qui con loro intorno:
silenzio
Hrabal parlava con le storie e io con lui
Arrabal imprecava contro il dissesto
muti sordi allineati sembrano non capire
nelle belle confezioni sono inutili
come sigarette consumate
che solo aggravano lo stato di una letteratura
malata e già morente
beppe costa
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Incontri con gli studenti dal 1992
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Incontri con gli studenti dal 1992

Con un amore che sarà molto difficile dimostrargli...
almeno che - con gli anni - lui abbia bisogno di me
come io l’ho avuto da lui!
Goliarda Sapienza
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Arnoldo Foà in fuga dall’Italia

Inizio di una lunga lettera di Anna Maria Ortese

Oltre

vent’anni fa un

“profumo

di cultura” cominciò a diffondersi nell’a-

ria che si respirava dalle nostre parti, dove una condizione storicamente
rurale e artigianale conosceva già da qualche decennio uno sviluppo in

In

chiave borghese ed in senso edilizio, economico e professionale, ma non

piuto nell’ultimo quindicennio.

aveva praticamente mai avuto sentore di cose come letteratura, arte,

libreria di frontiera, a

spettacolo. .

Ed

un bel giorno, in un locale di

reduce da frequentazioni e
vità della libreria- centro

Casalotti (Roma nord / Boccea),
attività tutt’altro che brillanti, fiorisce l’atticulturale Pellicano Libri, già attiva altrove

da anni nei suoi contatti con varie personalità della letteratura e della
cultura in generale, italiana e non solo.

Mai

gli abitanti della nostra zona avrebbero immaginato di poter incon-

Dacia Maraini,
Arnoldo Foà, Monica Vitti, Alberto Bevilacqua, Giampaolo Pansa, Sandro
Curzi, Fernanda Pivano, Margarert Mazzantini, Gianni Rivera, Sandro
Ciotti e tanti altri nomi eccellenti della nostra letteratura, teatro, cinema,
giornalismo, televisione, sport, oltre ad alcuni autori stranieri.
Il tutto ideato e realizzato dall’infaticabile e sorprendente promotore delle
varie iniziative, ovvero il sempre presente Beppe Costa, questa poliedrica,
originale figura di poeta, scrittore, libraio, editore, organizzatore e varie
altre cose, praticamente un “marziano” atterrato a sorpresa a Casalotti, coadiuvato progressivamente ed efficacemente in anni più recenti dal
figlio Dante. Senza dimenticare però la valida collaborazione di altre
trare fisicamente e dialogare di persona con gente come

quanto a lui,

Beppe,

un’altra folle ed eroica impresa ha com-

Ha

aperto quella che io definisco una

Boccea, un vasto spazio affidato per il
negozio quotidiano al figlio Dante: ma dove Beppe, genietto, folletto
o come vorrete chiamarlo, è riuscito ad aggregare una comunità di
intellettuali di più generazioni e generi, un nuovo popolo di lettori –
e di lettrici – consapevole e critico, con il quale si confrontano a
volte non senza timidezza scrittrici come Lia Levi e Dacia Maraini,
showman della letteratura e del teatro come Barbara Alberti, il
veterano Arnoldo Foà – che con Beppe pubblica i suoi libri – e
l’elenco potrebbe continuare. . - Adele Cambria
Tratto

da

“Anche

ora che la luna”,

2010

persone che di volta in volta si sono adoperate in vario modo per la
buona riuscita della nuova ed appassionante dimensione culturale, tra cui
modestamente il sottoscritto.

Ed

ora che la

Pellicano Libri

festeggia i suoi

“primi”

quarant’anni

di vita ci aspettiamo ancora sorprese ed iniziative culturali di ogni
genere ed un continuo

“nutrimento” artistico e
insegnanti, i professionisti, ma

culturale, innanzitutto per

gli studenti, gli

anche per tutti i semplici

frequentatori che spesso cominciano a conoscere la libreria semplicemente
acquistando libri, ma ben presto si sentono avvolti da un sempre più
forte

“profumo

di cultura”.

Paolo F. Antinori

Con Alberto Moravia - 1987 (circa)

Con Patrice Leconte - 2008
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Hanno lasciato tracce da noi...
Adele Cambria
Alberto Bevilacqua
Alessandra Celletti
Andrea Garbin
Angela Camuso
Antonio Veneziani
Antonella d’Onofrio
Arnoldo Foà
Barbara Alberti
Beatrice Niccolai
Caterina Intelisano
Chiara Daino
Cinzia Pierangelini
Citto Maselli
Corradino Mineo
Dacia Maraini
Dante Maffia
Dario Bellezza
Dario Pierini
Dino Ignani
Dona Amati
Don Backy
Elio Filippo Acrocca
Enrico Ferri
Fabio Barcellandi
Fabio Mariani

Fernanda Pivano
Fernando Arrabal
Francesca Sanvitale
Gene
Gianni Rivera
Giovanna Bemporad
Giovanni Renzo
Giuseppe Natale
Goliarda Sapienza
Iago
Iacopo Ratini
Isabella Angelini
Lia Levi
Liliana Arena
Lorenzo degl’Innocenti
Luca Pizzurro
Luce d’Eramo
Lucianna Argentino
Luciano Luisi
Marcella Testa
Marcia Theophilo
Marco Cinque
Marco d’Eramo
Marco Palladini
Margaret Mazzantini
Maria Grazia Calandrone

Maria Luisa Spaziani
Massimiliano Bardotti
Mauro Olivi
Melania Mazzucco
Melo Freni
Monica Vitti
Naim Araidi
Nino Marazzita
Peppe Voltarelli
Pino Caruso
Riccardo Mei
Roberto Gervaso
Roberto Pardini
Ruggero Orlando
Sandro Ciotti
Sandro Curzi
Serse Cardellini
Shikanu’
Silvano Agosti
Stefania Battistella
Stefano Iori
Ugo Magnanti
Valeria Raimondi
...e tantissimi alunni

Sala bambini, libri scolastici e universitari, novità di tutti gli editori,
con particolare riguardo verso le piccole e medie case editrici,
ai classici, alla poesia

