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Rassegna stampa 
 
 
Da "Nuovo Giangurgolo" 
- di Melina De Lorenzo - Settembre 2001 
[…] Ogni racconto, pur nella sua brevità e semplicità, vuole essere un invito a saper cercare e valorizzare le 
ricchezze che ognuno di noi ha dentro di sé e a non lasciarsi offuscare dalle false immagini dell'edonismo e 
del benessere temporaneo. Nei racconti c'è un chiaro e preciso riferimento a personaggi del nostro tempo, 
della nostra realtà che hanno incarnato e cercato di trasmettere quei valori nei quali bisogna credere. La 
linearità e scorrevolezza della forma rendono piacevole la lettura che presenta anche dei momenti di 
suspense. […] 
 
Da "Il Quotidiano della Calabria" 
- di Caterina Tripodi - 31 ottobre 2001 
Un libro che si legge tutto d'un fiato, scorrevole e ben scritto, forse ingenuo, sicuramente onirico. Un volume 
dal ritmo incalzante, fresco nella forma di chiara e lineare scorrevolezza, descrittivo nei particolari ma senza 
appesantire eccessivamente lo stile, grazie anche a quella incredibile capacità dell'autore, di raccontare una 
storia in pochissime battute e di dipanare gli eventi seguenti all'incipit in poche pagine. […] 
 
Da "Cittàmia" 
- n. 4 - Ottobre 2001 
Testo leggero, accessibile e dai buoni spunti etico-pedagogici, il lavoro di Notaro sciorina attraverso una 
decina di racconti una voglia insopprimibile di elevare l'animo umano, soprattutto dei giovani, in una fase 
involutiva della vita, determinata da disagi e disastri che coinvolgono la globalità. Un messaggio ed uno 
stimolo a celebrare la speranza. Un barlume di ottimismo perché la realtà sfugga ai pericoli disseminati 
dappertutto; e materializzi quel sogno di benessere spirituale cui il modernismo di un tessuto sociale, oggi 
sgraziato, ambisce di rimodellare. 
 
Da "L'avvenire di Calabria" 
- di Annamaria Chirico - n. 42 - 1 dicembre 2001 
[…] La pubblicazione che costituisce la seconda esperienza narrativa dell'autore è il prodotto di una struttura 
intimista con impegno pedagogico. […] L'autore considerando deludente la realtà contemporanea cerca gli 
ideali che animano i sentimenti e costruisce narrazioni impregnate di valori. Il temporale e altri racconti è, 
perciò, un condensato di emozioni concepito nell'intento di recupero di una idealità perduta che rivive 
attraverso il sogno e l'immaginazione. […] L'opera scritta con chiarezza e semplicità linguistica, rivela uno 
stile scorrevole e lineare che si evidenzia tra le righe. L'immaginazione e la creazione di ‘momenti di 
suspense’ rende, poi, la narrazione particolarmente avvincente. […] 
 
Da "Il Bollettino Salesiano" 
- n. 3 - Marzo 2002 
Giuseppe Notaro scrive cose belle per scopi nobili, con un pizzico di suspense e una prosa limpida, 
scorrevole, piacevole, sostanziata da una manifesta nostalgia per i valori dimenticati che rivivono nei suoi 
racconti velati di mistero. E' proprio il mistero che aleggia ne ‘Il temporale’. L'uomo non tutto comprende, 
ma è attirato irresistibilmente dal mistero; perché nel mistero egli può trovare la soluzione ai tanti enigmi 
che circondano la vita: prima o poi il velo si alzerà. Un po' onirico dunque, ma ricco di insegnamenti non 
farciti dal solito moralismo che li deprime. Da leggere. 
 
Da "Gazzetta del Sud" 
- di Francesca Tripodi - 10 aprile 2002 
[…] La pubblicazione, scritta con chiarezza e semplicità linguistica, dallo stile scorrevole e lineare, si 
caratterizza per i suoi elementi altamente costruttivi. […] 
 
 
 
 



Da "Il Domani della Calabria" 
- di Melina Ciancia - 10 aprile 2002 
[…] E' emersa la carica valoriale dell'autore che ha saputo trasmettere, nell'autenticità del proprio vissuto, 
una fede nel divino che sa premiare chi nell'umiltà prega e spera. 
 
Da "Il Domani della Calabria" 
- 23 maggio 2002 
[…] Lo scrittore in quest'opera ha rivelato il suo animo sensibile e profondo, sempre alla ricerca introspettiva 
degli stati d'animo così mutevoli a seconda delle situazioni emotive in cui di volta in volta vengono a trovarsi 
i protagonisti. E' una raccolta di storie vere, vissute intensamente dell'autore e svelate ai lettori con la 
semplicità della vita quotidiana, mista ad una delicata malinconia che vela tutte le vicende della vita. […] E' 
una narrazione toccante e coinvolgente che riesce a far emergere gli ideali ed i valori che sono alla base 
dell'esistenza umana. 
 
Da "L'avvenire di Calabria" 
- di Annamaria Chirico - n. 23 - 15 giugno 2002 
[…] La prosa dell'autore si rivela semplice e asciutta, di facile e scorrevole lettura oltrecché molto unitaria nel 
succedersi della narrazione e contraddistinta da uno stile asciutto esibito con grande determinazione. […] I 
racconti di Notaro inducono, perciò, il lettore a recuperare la speranza facendo rivivere i sogni attraverso 
un'iniezione di fiducia. Fiducia che deriva da spezzoni di vita vissuta, esperienze da considerare utili 
riferimenti per intraprendere un cammino dell'anima volto alla ricerca di sé che non può rescindere dalla 
spiritualità. 
 
Da "Famiglia Cristiana" 
- n. 36 - 8 settembre 2002 
 
Da "Il Quotidiano della Calabria" 
- 16 ottobre 2002 
[…] Un bel traguardo per Notaro che dimostra di possedere validi supporti del mestiere della scrittura, che 
gli consentono la realizzazione di un dettato narrativo fresco nella forma ed improntato a chiara e lineare 
scorrevolezza, forbito nella pause descrittive ed efficace nella resa dei numerosi momenti di ‘suspense’, in cui 
spesso il lettore s'imbatte. I racconti di Giuseppe Notaro, oltre al filo narrativo della ricerca interiore, 
catturano il lettore perché seguono la realtà dei sogni, uno snodo onirico che vuole offrire insegnamenti di 
natura pedagogica sui veri valori della vita. Una scrittura costruttiva, dunque, e soprattutto mirata a nobili 
scopi. E racconto per racconto si scoprono anche lo stupore infantile, quei valori lentamente dimenticati nel 
frenetico tran-tran quotidiano. L'amore per i figli, per la compagna di una vita, per i genitori, per il paese 
natio, per la squadra del cuore, la maternità e la paternità attesa. Sentimenti forti, indistruttibili e sempre 
veri. 
 
Da "RegginAlé" 
- (r.g.) - n. 37 - 27 ottobre 2002 
[…] La seconda esperienza narrativa di Giuseppe Notaro è in grado di trasmettere sentimenti intrisi di valori 
dove spiccano momenti di vita vissuta. La sua opera è rivolta principalmente ai giovani con la speranza che 
questi sappiano conservare le antiche tradizioni. 
 
Da "Città nuova" 
- (o.p.) - n. 10 – 2002 
Uno sguardo ingenuo e pulito ‘alla ricerca di ciò che è in ognuno di noi’ caratterizza queste storie ispirate alla 
realtà, ai problemi del quotidiano, ma da cui non è assente la dimensione del sogno. Una conferma del 
talento dell'autore reggino, scrittore ‘perché spinto da motivi di natura etica e pedagogica’. 
 
 

Varie 
 
 
Tra sogno e valori - (c.t.) 
Il Quotidiano della Calabria - 14 ottobre 2001 
 
Il Quotidiano della Calabria - 24 ottobre 2001 



 
Presentati i racconti di Giuseppe Notaro 
Nuovo Giangurgolo - Ottobre 2001 
 
Il nuovo libro di Notaro - (ma.cos.) 
Il Domani della Calabria - 11 novembre 2001 
 
Villa San Giovanni premia artisti e poeti - di Pino Iannolo 
Il Domani della Calabria - 27 novembre 2001 
 
Successo crescente per "Il temporale" di Giuseppe Notaro 
Il Quotidiano della Calabria - 9 dicembre 2001 
 
Notaro secondo al "Villa San Giovanni" - di Debora Buta 
Nuovo Giangurgolo - Novembre/Dicembre 2001 
 
I premi Villa 
Cittàmia - n. 5 - Dicembre 2001 
 
Due autori gallicesi in evidenza 
Reggio Quartieri - 15 marzo 2002 
 
Premiati P.Arrigo e G.Notaro - di Debora Buta 
Nuovo Giangurgolo - Marzo 2002 
 
Gazzetta del Sud - 6 aprile 2002 
 
Incontro con l’autore 
Il Quotidiano della Calabria - 6 aprile 2002 
 
"Incontro con l’autore" 
Il Domani della Calabria - 6 aprile 2002 
 
"Incontro con l’autore all’istituto "Boccioni" 
Il Quotidiano della Calabria - 11 aprile 2002 
 
Incontro con l’autore 
Reggio Quartieri - 26 aprile 2002 
 
Notaro premiato a Pontedera 
Nuovo Giangurgolo - Aprile/Maggio 2002 
 
Notaro trionfa a Pontedera 
Il Quotidiano della Calabria - 26 maggio 2002 
 
Giuseppe Notaro su Famiglia Cristiana 
Nuovo Giangurgolo - Settembre 2002 
 
Cittàmia - n. 2 - Dicembre 2002 
 
"Il temporale e gli altri racconti" - (c.t.) 
Il Quotidiano della Calabria - 24 gennaio 2003 
 
Il Quotidiano della Calabria - 3 aprile 2003 
 
Dibattito con l’autore all’Istituto "Luigi Nostro" 
Il Quotidiano della Calabria - 16 aprile 2003 
 
 



Incontro con l’autore nell’Istituto "Nostro" - (g.c.) 
Gazzetta del Sud - 30 aprile 2003 
 
Ancora un successo per lo scrittore Notaro 
Il Quotidiano della Calabria - 20 maggio 2003 
 
Il "Temporale" in una "Stanza" dello scrittore Giuseppe Notaro 
Gazzetta del Sud - 27 maggio 2003 
 
Giuseppe Notaro premiato a Sissa - di Debora Buta 
Nuovo Giangurgolo - Maggio 2003 
 
Notaro vince con "Il temporale…" 
L'avvenire di Calabria - 26 luglio 2003 
 
Il vecchio missionario 
Missionari Saveriani - Novembre 2003 
 
“La magia del Natale" nella chiesa di S.Biagio 
Reggio Quartieri - 8 gennaio 2010 


