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Rassegna stampa 
 
 
Da "Missionari Saveriani" 
- di p. Mario Guerra - Aprile 2008 
[…] Il libro, in bella edizione, lo si divora tutto d’un fiato! È un ottimo compagno per ogni viaggio, quasi un 
tonificante. Piacerà certamente ai grandi e ai bambini, che vedranno nella piccola Martina, la protagonista 
femminile del racconto, l’esaltazione della loro umana piccolezza. […] 
 
Da "Calabria Ora" 
- di Tatiana Galtieri - 7 aprile 2008 
Una terra povera ma schietta e felice delle sue cose, un paese di poche anime, tra vallate in fiore, stradine 
acciottolate che risalgono verso i monti e gente generosa che vive in semplicità perpetrando usi, costumi e 
tradizioni di antico sapore. Questo lo scenario de "L’altro Vangelo", il nuovo racconto del reggino Giuseppe 
Notaro. […] 
 
Da "Il Domani della Calabria" 
- di Rosaria Ionà - 10 aprile 2008 
[…] Un libro che si legge tutto d’un fiato, scorrevole e appassionante. […] 
 
Dal sito internet di "Reggio TV" 
- di Francesco Chindemi – 28 aprile 2008 
[…] ’L'altro Vangelo’ è un racconto che si fa leggere e rileggere tutto d'un fiato, senza, mai, allontanare dalle 
sue pagine il lettore che, anche grazie ad una prosa descrittiva e chiara, non può evitare di proiettarsi, lui 
stesso, dentro la narrazione e rivivere in prima persona l'incredibile, quanto reale vicenda del protagonista. 
[…] 
 
Da "Calabria Ora" 
- di Dominella Tronfio - 10 maggio 2008 
[…] Scrittore ormai di comprovata esperienza e finalista, grazie ai suoi lavori, in numerose rassegne librarie, 
Notaro torna alla ribalta con un racconto ambientato in Calabria, nel paese di San Luca, che solo per certi 
aspetti, riprende la tradizione letteraria regionale. […] 
 
Da "Nuovo Domani Sud" - maggio 2008 
- di Giuseppe Pirazzo 
"Il racconto di Notaro, invero originale, desta l’interesse del lettore, sia per la delicatezza dei sentimenti, sia 
per lo scorrere agevole della trama nella sua suggestiva vicenda. L’autore si esprime con lingua forbita e 
piacevole, con stile impeccabile ed elegante, denotando vasta cultura letterario-umanistica, delicate notazioni 
religiose che indulgono a riflessione ed ad intenti etico-educativi. Il racconto è a parer nostro, permeato di 
"romanticismo cristiano" che ben si accorda a tenui e dolci sentimenti crepuscolari innestati in una sorta di 
Verismo verghiano. Importante e interessante la penetrazione psicologica dei vari personaggi, dipinti con 
delicato realismo, che intessono la galleria della vicenda. Anche l’afflato mistico-religioso e l’allegoria degli 
episodi del Cristo, non possono non farci accostare al messaggio che Notaro ci porge; messaggio di 
speranza, di riscatto sociale e morale, di delicata esortazione criptata dei veri Valori della nostra esistenza 
umana. Valori oggi sbiaditi, confusi e rigettati, ma che l’Autore ci ricorda, ci ripropone con la bellezza e con 
la nobiltà della sua narrazione e con l’autenticità della loro significazione." 
 
Da "Ogginoi" 
- luglio/agosto 2008 
Scrittore dai sentimenti delicati, Giuseppe Notaro propone un racconto che "prende" il lettore pagina dopo 
pagina. 
 
Da "Città Nuova" 
- (o.p) – n.19-2008 
 



Da "Il quotidiano della Calabria" 
- di Elisabetta Viti – 23 novembre 2008 
Un calabrese emigrato a Vienna torna a San Luca, dopo anni, per vendere la casa materna. E’ l’espediente 
narrativo da cui si sviluppa, in uno stile piano e semplice, l’ultima opera dello scrittore reggino. […] 
 
Da "Il Bollettino Salesiano" 
- Dicembre 2008 
"Si tratta di un simpatico racconto accattivante, fruibilissimo, ben scritto..." 
 
Da "Famiglia Cristiana" 
- n. 35 – 30 agosto 2009 
 
Dal sito internet di "Reggio TV" 
- 14 giugno 2011 
 
Il Quotidiano della Calabria 
- di Sergio Notaro – 15 giugno 2011 
Un percorso di riflessione condito da un “alternativo” tuffo nei Vangeli, frutto di una rilettura attenta, 
moderna, commovente dei tratti salienti della vita di Cristo. Un messaggio ancora oggi valido, universale, 
trascendente, traboccante di pronunciati lineamenti escatologici, che i ragazzi dell’Oratorio “Don Bosco” di 
Gallico hanno voluto rendere sensibilmente vivo e tangibile con la messa in scena de “L’altro Vangelo”. […] 

 
 

Varie 
 
L’altro Vangelo di Pino Notaro 
Reggio Quartieri - 7 marzo 2008 
 
Narrativa in vetrina - L’altro Vangelo 
Televideo Rai - aprile 2008 (pagina 569, sottopagina 3) 
 
Notaro, un nuovo racconto 
L’Avvenire di Calabria - 12 aprile 2008 
 
Nuovo volume per Notaro 
Il Quotidiano della Calabria - 28 aprile 2008 
 
Da Vienna a San Luca verso il passato 
Gazzetta del Sud - 6 maggio 2008 
 
Martedì letterari, il Rhegium Julii presenta l’ultimo volume di Giuseppe Notaro 
Il Quotidiano della Calabria - 6 maggio 2008 
 
I martedì letterari del "Rhegium Julii". Incontro con Giuseppe Notaro 
Calabria Ora - 6 maggio 2008 
 
L’altro Vangelo alla Fiera del Libro di Torino 
Sito internet di Reggio TV - 9 maggio 2008 
 
“L’altro Vangelo” di Pino Notaro 
Reggio Quartieri – 9 maggio 2008 
 
Presentato "L’altro Vangelo" 
Il Domani della Calabria - 15 maggio 2008 
 
All’Oratorio salesiano di Gallico presentato "L’altro Vangelo" 
Il Quotidiano della Calabria – 4 giugno 2008 
 
"L’altro Vangelo" di Notaro! 



Reggio Quartieri – 6 giugno 2008 
 
Parma premia Notaro per "L’altro Vangelo" 
Calabria Ora – 14 giugno 2008 
 
Ancora un riconoscimento al romanzo "L’altro Vangelo" 
Il Quotidiano della Calabria –17 giugno 2008 
 
Padus Amoenus: «una fiaba» diventata grande 
Gazzetta di Parma – 17 giugno 2008 
 
Notizie flash Gallico 
Reggio Quartieri – 11 luglio 2008 
 
Celebrato il "Reggio Calabria Day" 
Il Quotidiano della Calabria – 24 luglio 2008 
 
Assegnati dall’associazione "Pro loco" i premi Reggio Calabria Day 2008 
Gazzetta del Sud – 26 luglio 2008 
 
Il libro – Il vangelo secondo il racconto di Notaro 
Calabra Ora – 16 settembre 2008 
 
Il Premio "Bufalino-Mario Luzi" allo scrittore Giuseppe Notaro 
Il Quotidiano della Calabria – 7 ottobre 2008 
 
Gallico. In scena L’altro vangelo 
Gazzetta del Sud – 24 aprile 2009 
 
La prima teatrale ispirata all’omonimo racconto di Pino Notaro. "L’altro Vangelo" è stato un successo! 
Reggio Quartieri – 30 aprile 2009 
 
Messo in scena "L’altro Vangelo" 
Sito internet di Reggio TV - 3 maggio 2009 
 
L’altro Vangelo sulla scena. L’esibizione tratta dal libro di Notaro 
Calabria Ora - 5 maggio 2009 
 
La prima de “L’altro Vangelo” 
L’avvenire di Calabria – 9 maggio 2009 
 
Discussioni. L’altro Vangelo a scuola 
Calabria Ora - 14 giugno 2009 
 
Approfondimenti. L’altro Vangelo di Giuseppe Notaro 
Oggi noi - giugno 2009 
 
A Catona, incontro con l’autore! 
Raggio Quartieri – 19 giugno 2009 
 
Le emozioni del sacro. "L’altro vangelo" in scena a Gallico 
Missionari Saveriani - giugno 2009 
 
Un oratorio vivo 
Il Bollettino Salesiano - settembre 2009 
 
A Gallico, “L’altro Vangelo” 
Sito internet di Reggio TV - 8 giugno 2011 
 



“L’altro Vangelo” al teatro di Gallico”, di Silvia Pellicanò 
Il Quotidiano della Calabria – 9 giugno 2011 
 
Il cartellone. Domenica a Gallico di scena il dramma “L’altro Vangelo” 
Il Quotidiano della Calabria – 10 giugno 2011 
 
“L’altro Vangelo” al Parco della Mondialità 
Reggio Quartieri – 10 giugno 2011 
 
Agenda. “L’altro Vangelo” in scena a Gallico 
Il Quotidiano della Calabria – 12 giugno 2011 
 
“L’altro Vangelo” di Pino Notaro 
Reggio Quartieri – 17 giugno 2011 
 
Teatro. L’altro Vangelo. Una riflessione alternativa 
Calabria Ora – 18 giugno 2011 
 
Gallico, quel Vangelo vissuto e contemplato… 
L’Avvenire di Calabria – 25 giugno 2011 
 
Dramma sacro “L’altro Vangelo” 
Nuovo Giangurgolo – maggio/giugno2011 
 
“L’altro Vangelo” si recita al parco 
Missionari Saveriani – luglio/agosto 2011 
 
Appuntamenti. Si propone il lavoro L’altro Vangelo 
Gazzetta del Sud - 4 aprile 2012 
 
Cis, presentazione De “L’altro Vangelo” 
Calabria Ora – 4 aprile 2012 


