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Nell’ambito della manifestazione “Omaggio a Giorgio Cretì” che si tiene ad Ortelle sabato 31
maggio e domenica 1 giugno 2014 in Piazza San Giorgio, è allestita la mostra di pittura “Ortelle.
Paesaggi Personaggi … con gli occhi (e il cuore) di Carlo Casciaro e Antonio Chiarello”, presso
Palazzo Rizzelli sempre nella centrale Piazza San Giorgio. L’occasione è di quelle importanti.
Infatti, nel salotto buono della città, Ortelle rende omaggio ad un suo figlio illustre, Giorgio Cretì
autore del romanzo “Pòppiti” con una serie di incontri e conferenze e finanche una riduzione
teatrale dell’opera summenzionata a cura di Raffaella Verdesca e Paolo Rausa. Ma torniamo
alla mostra pittorica di Casciaro e Chiarello, Chiarello e Casciaro. I due ortellesi offrono un
viaggio attraverso i propri personali mondi pittorici che si incontrano e si specchiano in omaggio
ad un altro ortellese del passato, appunto Cretì. Nell’evenienza della mostra, è stato pubblicato
un catalogo, con lo stesso titolo e una doppia speculare copertina, realizzato con il patrocinio
del Comune di Ortelle, dell’Università del Salento, del CUIS e della Fondazione Terra
D’Otranto. Anche il catalogo vuole essere un omaggio allo scrittore ortellese, come è manifesto
dalla copertina che in una banda marrone nella parte superiore reca scritto “Per un antico
(pòppitu) eroe. Omaggio a Giorgio Cretì”. Nella parte centrale della copertina, la foto di un
bellissimo antico portale del centro storico di Ortelle. All’interno del volumetto, Casciaro e
Chiarello si dividono equamente gli spazi: da un lato le opere dell’uno e dal lato opposto quelle
dell’altro, realizzando una sorta di residenza artistica o casa dell’arte su carta. Il libro è
introdotto da una bellissima poesia di Agostino Casciaro, dedicata proprio ad Ortelle e da una
Presentazione della critica d’arte Marina Pizzarelli. Quindi troviamo i volti di Carlo Casciaro, fra i
quali, ultimi realizzati, proprio quello dello Pòppitu Cretì, in un acrilico su tela del 2014; poi
quello di Agostino Casciaro, sotto il quale vengono riportati alcuni versi di Renato Grilli, e quello
di Giuseppe Casciaro (18611941), pittore del passato e maggior gloria ortellese. Inoltre, l’opera
“Ortelle”, acrilico su tela 2012, con una citazione di Franco Arminio, “Capriglia”, acrlico su tela
2014,con una citazione di Giorgio Cretì, “Largo Casciaro”, acrilico su tela 2013 e infine una
scheda biografica di Carlo Casciaro. Di Carlo ho già avuto modo di scrivere: .

Mutando verso del catalogo, si ripetono la poesia di Casciaro e la Presentazione di Pizzarelli, e
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poi troviamo le opere di Antonio Chiarello. Fra i versi di Antonio Verri e Vittorio Bodini, sette
acquerelli con una piantina turistica di Ortelle, cartoline e vedute panoramiche della città di San
Vito e di Santa Marina e una “Vecchia porta + vetrofania” del 2011. Quindi, la scheda biografica
di Antonio Chiarello. Anche di Antonio, fra le altre cose, ebbi a scrivere:
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