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Una Marina di Libri è organizzata dal Consorzio CCN Piazza  
Marina&dintorni e da Navarra Editore in collaborazione con Associazione 
Oliver, Officine Studi Medievali e MDU – Movimento degli Universitari 
ed è patrocinata dall’Università degli Studi di Palermo. 

Una Marina di Libri. Festival del libro a Palermo nasce dall’esigenza di 
realizzare iniziative culturali di spessore nella città di Palermo alimentando 
l’interesse verso l’editoria e la lettura. In questi ultimi anni molte città italiane 
hanno investito nell’organizzazione di eventi legati al mondo del libri e fiere 
editoriali e la scelta si è sempre rivelata vincente: la partecipazione di lettori e 
curiosi è in costante crescita. La sfida di Una Marina di Libri è quella di creare, 
anche nella nostra città, un evento culturale di ampio respiro nazionale che 
esca dalle logiche locali, stimolando la cultura e il fermento intellettuale. Men-
tre il mondo della cultura così subisce continui tagli e vede sempre più ristretti 
i suoi spazi, l’organizzazione del primo festival del libro in Sicilia ribadisce 
l’importanza del ruolo del libro e della circolazione delle idee. 

Le tre giornate saranno animate da numerose presentazioni e anteprime na-
zionali curate dagli oltre 30 editori provenienti da tutta Italia che partecipano 
al festival e che animeranno il chiostro di Palazzo Steri con un’interessante 
fiera dell’editoria indipendente, all’interno della quale è prevista anche una 
sezione interamente dedicata all’editoria per ragazzi, con la presenza di alcu-
ne delle case editrici tra le più rappresentative del settore. 

Il programma prevede inoltre tre incontri professionali dedicati allo stato 
dell’editoria (Lo stato dell’editoria oggi; L’editoria digitale; La traduzione Lette-
raria) e rivolti a addetti ai lavori, appassionati e studenti,  un intenso calendario 
di attività rivolte a bambini e ragazzi (incontri con autori e illustratori, labora-
tori artistico–creativi, letture animate), momenti musicali, dibattiti tematici, 
esposizioni, reading, proiezioni e performance. 
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Come un simbolico countdown al festival, tra incontri e presentazioni, concorsi 
e giochi, la settimana precedente l’inaugurazione di Una Marina di Libri sarà 
ricca di appuntamenti da non perdere. Dal 26 maggio al 2 giugno a Palermo 
sette giorni di eventi culturali legati al libro e alla lettura invaderanno i locali, i 
negozi, gli spazi espositivi e le strade di Piazza Marina&dintorni.
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26 maggio

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Ore 15.00 – Villa Garibaldi, Piazza Marina
Laboratorio per bambini 
Raccontiamo e disegniamo un storia
a cura della Coop I Sicaliani

Ore 18.00 – Kalhesa, Foro Umberto I
Presentazione del libro 
La spesa a pizzo zero. 
Consumo critico e agricoltura libera: le 
nuove frontiere della lotta alla mafia, 
di Francesca Forno (Altreconomia)

Ore 18.30 – Bar Libreria Garibaldi, 
piazza Cattolica 1
Libro Game: prima serata di sfida

Ore 21.15 – Teatro Libero, 
Piazza Marina
Rassegna PresenteFuturo 
TEMPI D’ATTESA 
di Kandaer Danza/Genova

27 maggio 

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Ore 10.00 –  Palazzo Steri, 
Piazza Marina
Rubè e la crisi dell’intellettuale del 
Novecento
Convegno di studi nazionale per il 
90° anniversario del romanzo Rubé di 
Giuseppe Antonio Borgese
a cura di Fondazione G.A. Borgese

Verso una M
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Ore 10.00 – Piazza Marina
Giardinieri in erba: giardinaggio creativo 
per bambini a Piazza Marina 
a cura di Autonome|Forme e 
Albergheri(ll)a  

Ore 15.00 – Piazza Marina b
Palazzo Abatellis e Palazzo Mirto: 
i gioielli della marina
Itinerario artistico 
a cura di ALI 

Ore 18.00 – Kalhesa, Foro Umberto I
Presentazione del libro 
La Mia Vita con Osho. 
Le sette porte del cammino spirituale
di Azima V. Rosciano (Xenia Edizioni)

Ore 18.30 – Galleria L’Isola, 
via della Vetriera 27 
Libro Game: seconda serata di sfida

Ore 21.15 – Teatro Libero, 
Piazza Marina
Rassegna PresenteFuturo 
3THREE2TO1ONE 
di Teatri in Gestazione/Napoli

28 maggio

Ore 9.30 – Villa Garibaldi, Piazza Marina
Laboratorio per bambini
Raccontiamo e disegniamo un storia
a cura della Coop I Sicaliani

Ore 18.00 – Fiera Pizzo-Free, 
villa Trabia, via A. Salinas 3 
Libro Game: terza serata di sfida

Ore 21.15 – Teatro Libero, 
Piazza Marina
Rassegna PresenteFuturo 
IL CANTO DEI SOMMERSI 
di Teatro Atlante/Palermo

29 maggio

Ore 9.30 – Villa Garibaldi, 
Piazza Marina
Laboratorio per bambini
Raccontiamo e disegniamo un storia
a cura della Coop I Sicaliani

Verso una M
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Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Ore 10.00 – Le domeniche in via Sciuti 
Il Centro Commerciale Naturale Via 
Sciuti & Dintorni presenta i prossimi 
appuntamenti di chiusura al traffico in 
via Sciuti e Via Terrasanta tra sport, 
spettacoli, arte e animazione per 
bambini. Il Centro Commerciale Naturale 
Piazza Marina & Dintorni presenta Una 
Marina di Libri. 

Ore 17.30 – Kalhesa, Foro Umberto I
Libro Game: quarta serata di sfida

Ore 21.15 – Teatro Libero, 
Piazza Marina
Rassegna PresenteFuturo 
RASKÒLNIKOV 
di Carro di Tespi/Reggio Calabria

30 maggio

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

31 maggio

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Verso una M
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Ore 22.00 – Bar Libreria Garibaldi, 
piazza Cattolica 1
Rassegna Requiem for VHS
Proriezione del film 
IL CASO MATTEI 
di Francesco Rosi, con Gianmaria 
Volonté e Peter Baldwin (1972), durata: 
118 min.1 giugno

1 giugno

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Ore 14.00 – Facoltà di Lettere 
Università di Palermo, Viale delle 
Scienze 
Proiezione del documentario 
Senza scrittori 
di Andrea Cortellessa e Luca Archibugi, 
2010. 
Intervengono: Matteo Di Gesù, Beatrice 
Agnello. 
a cura di MDU – Movimento degli 
Universitari

2 giugno

Ore 9.30 – Museo internazionale delle 
Marionette Antonio Pasqualino, 
Piazzetta Antonio Pasqualino 5 
(trav di Via Butera)
L’Opera dei pupi: esposizione di 
volumi dell’ottocento siciliano 
L’esposizione è visitabile sino alle 18.30. 
Porta un libro...ne avrai un altro   
bookcrossing al Museo
a cura di Biblioteca Giuseppe Leggio 
dell’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari

Verso una M
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Ore 15:00 – Bus a 
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato! 
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria 
Spazio Ludoteca | Mediateca | 
PensieriLiberi 
a cura dell’Associazione Immagininaria
Angolo redazione Latua.TV 
a cura di Tvglobal

Ore 15:30 – Piazza Kalsa b
I suq, i colori, i sapori 
e gli odori della storia
itinerario sul gusto a cura di ALI

Ore 16:00 – Museo delle Marionette a  
C’era una volta: La creatività 
dell’azione oltre a quella del pensiero 
Laboratorio a cura di Giorgio Macaluso, 
Giuliana Torre, Mara Gianbelluca
Ass. Casa dell’Arte Aldo Nalbone 
da 4 a 12 anni 

Ore 16:30 – Chiostro
Inaugurazione Fiera Una Marina di Libri

Ore 17:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Le ombre immutabili di Palermo
di Enrico Cillari
Edizioni Kimerik

Ore 17:00 – Palco 
Workshop
Lo stato dell’editoria italiana
Incontro con gli editori che aderiscono al 
Festival “Una marina di libri”, 
Intervengono: Mario Giacomarra, 
(Preside della Facoltà di Lettere), 
Andrea Carbone, (:duepunti edizioni), 
Fausta Di Falco (VerbaVolant Edizioni), 
Armando Siciliano, (Armando Siciliano 
Editore), Luigi Scaffidi (Nutrimenti), 
Maurizio Agrò, (Discovery Edition), 
Salvo Toscano (Novantacento), 
Massimo Roccaforte (NDA), 
Ottavio Navarra (Navarra Editore)

Ore 17:00  – Sala Blu a 
Ruggero coniglio coraggioso 
Incontro con l’autrice Chiara Taormina, 
editore R.E.I, 
Letture animate a cura Delia Russo, 
Dario Frasca e Angelo Onorato 

Ore 17:30 –  Sala delle Armi
Speaker’s corner
Il bisogno di giustizia
a cura della redazione di SottoTraccia
Intervengono: 
Mario Schermi, Emilio Vergani

3 giugno 2011
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Ore 17:30 –  Chiesetta
Presentazione del libro
L’amore in nero
di Lucilla Noviello
Edizioni Agra
Interviene: Marco Mondino

Ore 18:00 – Bus a 
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato! 
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria 

Ore 18:00 – Sala Blu
Presentazione del libro
Risorgimento e risarcimento, 
La Sicilia tradita – Garibaldi tra 
apparire ed essere
di Ignazio Coppola
CNA – Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa.
Intervengono: Pippo Oddo, 
Massimo Costa

Ore 18:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro 
A come Animatore 
di Giovanni Nanfa. 
Avia Edizioni.
intervengono: Giuseppe Cassarà, 
Toti Piscopo 

Ore 18:30 – Chiesetta
Architettura Contemporanea per 
Nuove Strategie Urbane 
presentazione della rivista Uruk a cura di 
AutonomeForme
introduce e modera: Lucia Pierro 
intervengono: Giuseppe Guerrera, Marco 
Scarpinato, Roberto Collovà,
Vincenzo Melluso

Ore 19:00 – Spazio Esterno a 
Spettacoli di burattini
a cura dell’Associazione Culturale 
Teatro delle Beffe

Ore 19:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro 
Un’Estate a Palermo
Di Maria Adele Cipolla, Enzo Di 
Pasquale, Rossella Floridia, Beatrice 
Monroy, Gianfranco Perriera, Elena 
Pistillo, Martino Grasso, Marco Pomar.
Ernesto Di Lorenzo Editore
Interviene: Alba Giordano

Ore 19:00 – Palco
Cunti dedicati a nove paesi:
Rosolini, Vita, Ucria, Capizzi,
Campobello di Mazara, Campobello di 
Licata, Pachino, Petralie, area Nebrodi.
A cura di Armando Siciliano Editore 

3 giugno 2011
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Ore 19:00 – Sala Blu
Presentazione del libro
GLOBAL MAFIA
Manifesto per un’internazionale 
antimafia
di Giuseppe Carlo Marino
Interviene: Franco Carollo
Bompiani

Ore 19:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Mi sono visto di spalle che partivo
di Francesco Paolo Oreste
Pensa MultiMedia
Interviene: Luciana Petroni

Ore 20:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro 
Fellini e Manara
Tra mistero, esoterismo ed erotismo
di Laura Maggiore
Navarra editore
Intervengono: Alessandro Rais 
e Marco Rizzo

Ore 20:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Come un castello di sabbia
di Vincenzo Lo Re
Edizioni Novantacento

Ore 21:00 – Chiesetta
Per il ciclo Le Docu-inchieste 
a cura di SiciliAmbiente Documentary 
Film Festival 
Standing Army
Lungometraggio di Enrico Parenti e 
Thomas Fazi.
Con la partecipazione di 
Emergency Palermo

Ore 21:00 – Palco
Concerto e performance musicale a 
cura della Fondazione 
The Brass Group

Ore 21:00 – Sala delle Armi
Dibattito tematico 
SCRITTURE DI DONNE 
Intervengono: Emma Dante, Viola Di 
Grado, Annalisa Maniscalco, Beatrice 
Monroy, Veronica Tomassini.
Modera: Lucilla Noviello

Ore 22:30 – Palco
ERESIA
Concerto/Reading di testi di Vladimir 
Majakovskij 
Con Pierpaolo Capovilla
de Il Teatro degli Orrori

3 giugno 2011
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SCRITTURE DI DONNE
Ore 21:00 – Sala delle Armi
3 giugno

Emma Dante, Viola Di Grado, Veronica 
Tomassini, Beatrice Monroy e Anna-
lisa Maniscalco saranno le cinque voci 
protagoniste del primo dibattito tematico 
del festival : “Scritture di donne”. 

Una serata per raccontare ed entrare 
dentro i testi di queste autrici che sono 
espressione di cambiamento e sperimen-
tazione all’interno del panorama culturale 
siciliano e italiano. Una discussione che ci 
permette di guardare a quelle che sono le 
nuove scritture al femminile, allontanan-
doci dai soliti cliché della letteratura rosa. 

Un dibattito culturale che mette insieme 
identità e storie diverse, scritture di gran-
de valore che riflettono su temi importanti 
e riescono a condurre il lettore in terreni 
differenti che parlano di dolore, ossessio-
ni, paure e migrazioni. 

Modera: Lucilla Noviello

3 giugno 2011
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ERESIA
PIERPAOLO CAPOVILLA DE IL 
TEATRO DEGLI ORRORI LEGGE 
MAJAKOVSKIJ
Ore 22:30 – Palco
3 giugno

Pierpaolo Capovilla, frontman de Il 
Teatro degli Orrori, la rock band più 
apprezzata del 2010, che si esibirà in 
Eresia, un reading sul poeta e dramma-
turgo russo Vladimir Majakovskij.

In Eresia, Capovilla esplicita la sua pas-
sione per il teatro e la sua attitudine di 
attore, emersa nella musica, leggendo, o 
meglio cantando, come recita la locandi-
na dello spettacolo, poesie e testi del can-
tore della Rivoluzione d’Ottobre. 

Il percorso musicale di Capovilla è intriso 
di letteratura, dal titolo dell’ultimo album “A 
Sangue Freddo”, evidente tributo all’omo-
nimo libro di Truman Capote alla rilettura 
del classico di Majakovskij “All’amato se 
stesso”. 
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Ore 9:00 – Bus a 
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato! 
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria
Spazio Ludoteca | Mediateca | 
PensieriLiberi 
a cura dell’Associazione Immagininaria 
Angolo redazione Latua.TV 
a cura di Tvglobal

Ore 9:00 – Sala Blu 
Il libro sostenibile
Laboratorio di produzione 
del libro d’artista 
a cura di Francesca Genna, 
Accademia di Belle Arti di Palermo. 

Ore 9:00  –  Chiesetta
Leggere è uguale per tutti
a cura di UICI – Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti e del Servizio 
Libro Parlato di Palermo
• Laboratorio di scrittura e lettura braille 
promozione del libro braille come 
strumento per favorire la diffusione della 
lettura e il dialogo fra le culture.
• Mostra del materiale tiflotecnico e 
tiflodidattico ad uso dei non vedenti e 
significativi testi in braille.
• Laboratorio: La parola scritta si fa voce
• Laboratorio d’informatica: 
Internet, anche il non vedente comunica 
con il mondo.

Ore 10:00 – Sala Rossa a 
Fiber Art: 
I morbidi libri di Filli 
Laboratorio artistico–creativo 
a cura di Filli Cusenza 
da 6 a 9 anni

Ore 10:00 – Sala delle Armi
Workshop 
L’editoria digitale: 
Web 2.0, Social reading, E–book. 
Intervengono:
Alberto Cottica, economista, musicista, 
esperto di web 2.0 e autore del libro 
Wikicrazia Ed. Navarra Editore
Clelia Caldesi Valeri, fondatrice del 
progetto di social reading Bookliners 
Gino Roncaglia, docente di Informatica 
applicata alle discipline umanistiche 
e di Applicazioni della multimedialità 
alla trasmissione delle conoscenze 
presso l’Università degli Studi della 
Tuscia, dove dirige anche il master 
universitario in e–Learning e un corso 
di perfezionamento su futuro del libro, 
e–book ed editoria digitale.
Maurizio Agrò, Discovery Edition
Tony Siino, blogger ed esperto di new 
media

Ore 10:30 –  Piazza Marina b
A Palermo con uno dei Mille 
Itinerario storico turistico, a cura del 
Parco culturale del Gattopardo

4 giugno 2011
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Ore 11:00 – Chiesetta
Speaker’s corner
Creatività e buone pratiche in Sicilia: 
una rete di festival isolani

Ore 15:00 – Bus a
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato!
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria
Spazio Ludoteca | Mediateca | 
PensieriLiberi 
a cura dell’Associazione Immagininaria
Angolo redazione Latua.TV 
a cura di Tvglobal

Ore 15:00 – S. Giorgio dei Genovesi b
Letteralmente in bici
Itinerario turistico–letterario 
in bicicletta a cura di Ali

Ore 16:00 – Museo delle Marionette a
C’era una volta: La creatività 
dell’azione oltre a quella del pensiero
Laboratorio a cura di Giorgio Macaluso, 
Giuliana Torre, Mara Gianbelluca, Ass. 
Casa dell’Arte Aldo Nalbone
da 4 a 12 anni

Ore 16:30 – Sala Blu a
Saremo alberi
Laboratorio a cura di Dessislava Mineva
Edizione ArteBambini
da 5 a 8 anni

Ore 17:00 – Palco
Speaker’s corner
Una marina di voci 
10 minuti per recitare o raccontare il 
proprio testo: 
palco aperto per scrittori e poeti

Ore 17:00  – Sala delle Armi
Incontro con gli autori
Gian Mauro Costa  
Santo Piazzese
Elisabetta Bucciarelli

Ore 17:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Non Giovanni ma Giovani 
di Rosario Adriano Orlando 
Enter Edizioni 
Interviene: Giuseppe Giovanni Blando, 
Associazione Riquadro

Ore 17:00 – Chiesetta
Reading 
I love fifties 
a cura degli Amici di Oblomov

Ore 18:00 – Bus a
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato!
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria

4 giugno 2011
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Ore 18:00 – Sala Blu a
Un Cane in viaggio
Incontro con Elio Pecora
Orecchio Acerbo editore

Ore 18:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Mai più terra dei silenzi 
di Roberto Tagliavia
Istituto Poligrafico Europeo 
Intervengono: Matteo Di Figlia, 
Matteo Di Gesù, Dario Carnevale

Ore 18:00 – Chiesetta
Presentazione del libro
Millenovecento. Storie di siciliani 
a cura di Alessia Porto
Edizioni di passaggio 

Ore 19:00 – Palco
Libro Game – La sfida finale 
Chi vincerà il montepremi di libri 
messo in palio dalle case editrici che 
partecipano al festival? 

Ore 19:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro
Ho fame di giustizia
La rivolta delle donne a Palermo 
contro la mafia
di Angela Lanza 
Navarra Editore
Intervengono: Rita Borsellino, Daniela 
Dioguardi. Modera Silvana Polizzi. 
Letture di Patrizia D’Antona

Ore 19:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Storie di extracomunitaria follia
Di Claudiléia Lemes Dias 
Compagnia delle lettere

Ore 19:00 – Chiesetta
Presentazione del libro
Uno. 
Doppio ritratto di Franco Lucentini
di Domenico Scarpa,
:duepunti edizioni  
Interviene: Matteo Di Gesù

Ore 19:00 – Spazio esterno
Spettacoli di burattini 
a cura dell’Associazione Culturale 
“Teatro delle Beffe”

Ore 20:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro
Viaggio all’alba del millennio 
di Massimo Maugeri
Gruppo Perdisa Editore – Perdisapop
Interviene: Rosario Palazzolo

Ore 20:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Io non ci volevo venire qui
di Angelo Orlando Meloni
Del Vecchio Editore
Interviene: Eleonora Lombardo

4 giugno 2011
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Ore 20.00 – Sala Blu
Extra moenia
Una riflessione 
sul cinema fuori dalle mura
A cura di Associazione Fuori Piove
Intervengono: Dario Ricciardo, 
Francesco Romeo

Ore 20:00 – Bus a
Spazio Ludoteca | Mediateca |
PensieriLiberi 
a cura dell’Associazione Immagininaria
Angolo redazione Latua.TV
a cura di Tvglobal

Ore 21:00 – Chiesetta
Per il ciclo Le Docu–inchieste 
a cura di SiciliAmbiente Documentary 
Film Festival
H2O Turkish Connection
di Jaroslava Colajacomo
Intervengono: Giuseppe Sunseri e il 
WWF – Palermo

ore 21:00 – Sala delle Armi
Dibattito Tematico: 
LETTERATURA 2.0:
IL FENOMENO DEI BLOG CULTURAL
Intervengono: 
Massimo Maugeri (Letteratitudine), 
Federico Novaro 
(Federico Novaro Wordpress), 
Giulio Passerini (Who’s the reader), 
Francesco Mangiapane, Università 
degli Studi di Palermo.

Ore 21:00 – Palco
Concerto e performance musicale a 
cura della Fondazione 
The Brass Group

4 giugno 2011
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LETTERATURA 2.0:
IL FENOMENO DEI BLOG CULTURALI
ore 21:00 – Sala delle Armi
4 giugno

Diventati un punto di riferimento per letto-
ri, critici, autori e giornalisti i blog letterari 
sono un vero e proprio canale privilegiato 
d’informazione e soprattutto luoghi di di-
battito culturale.  Laddove si parla di mor-
te o affievolimento della critica letteraria, 
i blog scatenano e creano discussione e 
sono sempre attenti alle nuove declinazio-
ni della letteratura contemporanea. Pro-
vando a raccogliere le diverse esperienze 
che negli ultimi anni sono state fatte nel 
nostro paese si cercherà di conoscere a 
fondo il fenomeno e capirne i meccanismi 
e il successo. La serata vuole essere un 
momento di condivisione di esperienze 
tra blogger e di discussione tra lettori e 
autori. Un dibattito per conoscere, esplo-
rare e analizzare il ruolo dei blog letterari 
e culturali.

Intervengono: 
Massimo Maugeri (Letteratitudine) 
Federico Novaro (Federico Novaro Wordpress)
Giulio Passerini (Who’s the reader)
Francesco Mangiapane, 
Università degli Studi di Palermo.
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Concerto e performance musicale a 
cura della Fondazione 
THE BRASS GROUP 
Ore 21:00 – Palco
4 giugno

A Una Marina di Libri un appuntamento 
speciale con la musica jazz, grazie alla 
partecipazione delle classi di musica del-
la Scuola Popolare di Musica della Fon-
dazione “The Brass Group”.

Il Brass Group di Palermo è una delle 
maggiori realtà musicali nazionali. Ideato 
da Ignazio Garsia nel 1974 come gruppo 
di ottoni - da cui “The Brass Group” - è 
l’unico ente italiano di produzione di mu-
sica jazz e tra i più rari al mondo.
La sua Orchestra Jazz Siciliana - al pari 
delle orchestre del Lincoln Center di New 
York e della BBC di Londra – ha avuto i 
più grandi direttori d’orchestra.

Da più di trent’anni si occupa della for-
mazione di nuovi musicisti con la Scuola 
popolare di musica
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Ore 9:00 – Bus a
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato!
Laboratorio a cura 
dell’Associazione Immagininaria

Ore 9:00 – Sala Blu
Il libro sostenibile
Laboratorio di produzione 
del libro d’artista 
a cura di Francesca Genna, 
Accademia di Belle Arti di Palermo. 

Ore 9:00  –  Chiesetta
Leggere è uguale per tutti
a cura di UICI – Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti e del Servizio 
Libro Parlato di Palermo
• Laboratorio di scrittura e lettura braille 
promozione del libro braille come 
strumento per favorire la diffusione della 
lettura e il dialogo fra le culture.
• Mostra del materiale tiflotecnico e 
tiflodidattico ad uso dei non vedenti e 
significativi testi in braille.
• Laboratorio: La parola scritta si fa voce
• Laboratorio d’informatica: 
Internet, anche il non vedente comunica 
con il mondo.

Ore 10:00 –  Piazza Marina b
Passeggiando con il Gattopardo 
itinerario a cura di Parco Culturale del 
Gattopardo

Ore 10:00 – Sala Rossa a
Fiber Art:
I morbidi libri di Filli
Laboratorio artistico–creativo 
a cura di Filli Cusenza
da 6 a 9 anni

Ore 10:00 – Museo delle Marionette a
C’era una volta: La creatività 
dell’azione oltre a quella del pensiero
Laboratorio a cura di Giorgio Macaluso, 
Giuliana Torre, Mara Gianbelluca – Ass. 
Casa dell’arte Aldo Nalbone
da 4 ai 12 anni

Ore 10:00 – Biblioteca dello Steri a 
Sgranocchiando libri
Alla scoperta dei luoghi più segreti della 
biblioteca del Palazzo.
a cura di MAD e Consorzio Giona/Nexus.
da 7 a 10 anni. 
(con partenza ogni ora dalle 10 alle 18)

Ore 10:30 – Bus a
Spazio Ludoteca | Mediateca |
PensieriLiberi 
a cura dell’Associazione Immagininaria
Angolo redazione Latua.TV
a cura di Tvglobal

Ore 11:00  – Sala delle Armi
Presentazione del libro
Fa’ la cosa giusta
A cura della rete GAS – Gruppo di 
Acquisto Solidale

5 giugno 2011
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Ore 12:00 – Sala Rossa
Animare la parola 
oltre l’immaginazione: 
dalla narrazione alla rappresentazione
Laboratorio per bambini, ragazzi e adulti, 
a cura di Rosalia Billeci - Cesmi Palermo

Ore 12:00 – Spazio esterno a
La rivolta dei Numeri
Incontro con l’autore Mario Ricca,
Ed. Le torri del Vento

Ore 15:00 – Bus a
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato!
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria

Ore 15.30 – Piazza XIII Vittime b
La rivolta della gancia 
itinerario storico turistico a cura di Ali

Ore 16:00 – Aula Magna
Workshop
La traduzione letteraria
Intervengono: 
Marina Di Leo, traduttrice dal francese 
per Adelphi, 
Lucio Sessa, traduttore dallo spagnolo 
per Adelphi, 
Andreina Lombardi Bom, traduttrice 
dall’inglese per Minimum Fax 
Michele Cometa, Università degli Studi 
di Palermo 

Ore 16:30 – Sala Blu a
Creare un libro plurisensoriale
Laboratorio a cura di Alice Vitiello
da 5 a 8 anni

Ore 17:00 – Palco
Speaker’s corner
Una marina di voci 
10 minuti per recitare o raccontare il 
proprio testo: palco aperto per scrittori e 
poeti emergenti

Ore 17:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro
Una storia Barbara
di Sara Favarò
Armando Siciliano Editore
Interviene: Barbara Bartolotti

Ore 17:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
I Branciforti dalle remote origini a Nicolò 
Placido. Storia miti e leggende  un 
pezzo della storia europea e della Sicilia
di Nino Pisciotta 
Bonfirraro Editore
Intervengono: Umberto Balistreri e 
Claudio Paterna

Ore 17:00 – Chiesetta
Reading
Margini. Racconti e letture
Navarra Editore

5 giugno 2011
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Ore 18:00 – Bus a
Costruiamo I Libri Giganti: 
piccole storie in grande formato!
Laboratorio a cura dell’Associazione 
Immagininaria

Ore 18:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro
L’anno delle ceneri
di Giuseppe Schillaci
Nutrimenti
Intervengono: Eleonora Lombardo, 
Evelina Santangelo
 
Ore 18:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
La città del sesso. Dominazioni e 
prostituzioni tra immagine e corpo.
di Leonardo Palmisano 
CaratteriMobili
Interviene: Anna Paolo Concia

Ore 18:00 – Chiesetta
Reading
In-canto della parola 
a cura dei Matida
con Tiziana Ambrogio (canto/voce 
recitante), Maurizio Agrò (chitarra/voce 
recitante), Miriam Genovese (flauto), 
Daniele Adamo (percussioni)

Ore 18:30 – Piazza Marina b
In bici alla scoperta dei luoghi di Goethe
a cura di Associazione Faremondi

Ore 19:00 – Spazio Esterno
Spettacoli di burattini 
a cura dell’Associazione Culturale 
Teatro delle Beffe

Ore 19:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Il linguaggio giornalistico e le sue forme
di Damiana Spadaro 
Discovery Edition

Ore 19:00 – Sala delle Armi
Presentazione del libro
Il mistral non ha ombra 
Sei racconti marsigliesi
di Jean–Bernard Pouy, Philippe 
Carrese, Michèle Courbou, Gilles Del 
Pappas, Marcus Malte, René Merle 
Edizioni Mesogea
Intervengono: Antonino Velez, Eric Biagi

Ore 19:00 – Palco
Reading
Concetto al buio 
di Rosario Palazzolo 
Ed. Gruppo Perdisa Editore– PerdisaPop
con Giovanni Arezzo e Francesco Maria 
Attardi. Adattamento e regia di Guglielmo 
Ferro.

Ore 19:00 – Sala Blu
La Sicilia fra serio e faceto 
Intervengono: Sara Favarò, 
autrice di Modi di dire siciliani in uso

5 giugno 2011



unamarinadilibri

Augusto Cavadi, 
autore de I siciliani spiegati ai turisti
Di Girolamo Editore

Ore 20.00 – Sala Rossa
Contact#2
Performance/installazione audiovisiva
di Florinda Pecoraro

Ore 19:00 – Chiesetta
Reading
Marineide 1+std
di Ioan Viborg
Navarra Editore
con Francesco Romango, 
Compagnia Tea(l)tro

Ore 19:00 – Spazio Esterno
Spettacoli di burattini  
a cura dell’Associazione Culturale 
Teatro delle Beffe

Ore 20:00 – Sala delle Armi
Reading 
Francois Rabelais. 
Trattato sul buon uso del vino 
a cura di Patrik Ourednik
:due punti edizioni 

Ore 20:00 – Sala Rossa
Presentazione del libro
Le parole del giglio. 
Inediti di Oscar Wilde  
a cura di Gianni Di Noto Ascenzo
Verbavolant Edizioni

Ore 20:00 – Palco
Reading 
Campagna “Resistere e Cambiare”
Navarra Editore
Con Salvo Vitale, Alessandro Calì, 
Gianpiero Caldarella, Chiara Caprì, Titti 
De Simone, Totò Cavaleri, Giovanni 
Di Benedetto, Enzo Macaluso, Angela 
Lanza, Beatrice Monroy, Giorgio Di Vita

Ore 21:00 – Chiesetta
Per il ciclo Le Docu–inchieste a cura 
di SiciliAmbiente Documentary Film 
Festival
The Nuclear Comeback
di Justin Pemberto
Intervengono Luciano Burderi 
dell’Università di Cagliari e Greenpeace– 
Palermo

Ore 21:00 – Sala delle Armi
Dibattito tematico – Visioni in nero: il noir
Intervengono:  Elisabetta Bucciarelli, 
Antonio Pagliaro, Rosario Palazzolo

Ore 22:00 – Palco
Spettacolo teatrale
Rabat 
di e con Salvo Piparo, Costanza Licata e 
Rosemary Enea
a cura dell’Associazione culturale 
Luminescenze

Ore 22:00 – Palazzo Fatta
Festa di chiusura.

5 giugno 2011
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VISIONI IN NERO: IL NOIR
Ore 21:00 – Sala delle Armi
5 giugno

Le diverse declinazioni del Noir nei rac-
conti di alcuni tra i più promettenti auto-
ri italiani. Rosario Palazzolo, Elisabetta 
Bucciarelli, Antonio Pagliaro sono i pro-
tagonisti dell’ultimo dibattito tematico di 
Una marina di Libri che cerca di cogliere i 
caratteri e le peculiarità di uno dei generi 
letterari più apprezzati dai lettori italiani. 

Storie accattivanti, a volte crudeli che 
guardano spesso alla cronaca o all’attua-
lità, romanzi trascinanti che traggono ispi-
razione da altre realtà. Una serata per co-
noscere e discutere di alcuni dei testi più 
interessanti pubblicati nel’ultimo anno. 

Intervengono:
Elisabetta Bucciarelli
Antonio Pagliaro
Rosario Palazzolo
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RABAT
di e con Salvo Piparo, attore cuntista
e Costanza Licata, violino e voce; 
Rosemary Enea, pianoforte
Ore 22:00 – Palco
5 giugno
 
Durante la dominazione araba Palermo 
si distingueva per lusso e per ricchezza 
e si presentava con tutte le caratteristiche 
di una città orientale. Divenne presto una 
delle più belle città del mondo, il giardino 
del mediterraneo. In Sicilia gli arabi favo-
rirono la nascita di una ricca cultura, sia 
nelle scienze che nella letteratura. Da qui 
l’ispirazione dell’attore Salvo Piparo, che 
innesta ai suoi racconti di tradizione popo-
lare i suoni della Sicilia islamica mettendo 
in scena Rabat, titolo dello spettacolo che 
indica la radice di suoni di parole e gesti: il 
cuore e il ventre arabo della nostra tradi-
zione più antica, matrice sonora e lingui-
stica della sicilianità.  La pièce percorre e 
sviscera tra vicariote, vanniate e musiche 
della tradizione (e in particolare di Paler-
mo) quel legame arabo, facilmente ricono-
scibile nei suoni delle parole, delle caden-
ze, delle litanie, delle evocazioni e tiritere 
di cui è intriso il linguaggio popolare. 

Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di 
Palermo e del Consorzio Forum, nell’ambito di 
Luminescenze Sonore
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Libro Game

Romanzi da Oscar, Per chi suona la cam-
panella, Tabook, La catena, A.A.A.…Cer-
casi identità, Fuori gli autori e L’intruso 
sono i giochi che costituiscono le sfide del 
Libro Game, il divertente gioco a squadre 
di Una Marina di Libri rivolto agli appas-
sionati di libri classici e contemporanei. 
Oggetto delle sfide: quiz e giochi dedicati 
al mondo dei libri. 
Prendere parte al Libro Game dà ai lettori 
un’occasione per mettersi in gioco su ciò 
che più amano e in un clima di amichevole 
e divertente competizione. 
Solo quattro squadre arriveranno in finale 
e potranno contendersi l’ambito montepre-
mi: un pacchetto di 60 libri messo in palio 
dalle case editrici ospiti della rassegna.

Calendario delle sfide
26.maggio.2011, h 18.30, 
Bar Libreria Garibaldi, piazza Cattolica 1
27.maggio.2011, h 18.30, 
Galleria L’Isola, via della Vetriera 27,
28.maggio.2011, h 18.30, 
Fiera Pizzo–Free, villa Trabia, 
via A. Salinas 3
29.maggio.2011, h 17.30, 
Kursaal Kalhesa, Foro Umberto I

La sfida finale a suon di libri si terrà sabato 
4 giugno alle ore 19.00 
sul palco di Una Marina di Libri.

Una marina di video

Il booktrailer, creazione artistica a metà 
tra letteratura e cinema, è uno strumento 
innovativo di promozione dei libri, che è 
ormai diventato un vero e proprio feno-
meno editoriale e trova il suo specifico 
canale di diffusione sul web. Il concorso 
Una Marina di Video, proposto all’interno 
del festival, è dedicato proprio alla realiz-
zazione di booktrailer inediti che hanno 
come oggetto romanzi italiani e stra-
nieri, pubblicati dal 1861 a oggi. 

3 minuti per concentrare l’essenza, l’at-
mosfera e le suggestioni suggerite da 
un libro, attraverso suoni e immagini. I vi-
deo in concorso verranno proiettati ogni 
giorno a partire dalle 21.00 in Sala Blu e 
potrenno essere votati e commentati dal 
pubblico.

(Po)Stiamo per la Cultura 

attività non formale di Educazione ai Diritti 
Umani senza target di età, a cura di HYRO

Mostra fotografica 

sulla vita di Padre Pino Puglisi, a cura di 
Centro di Accoglienza Padre Nostro
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Scambio, baratto 
e dono del libro

Cultura ed ecologia insieme per scambia-
re o donare libri, per condividere momenti 
di socialità, risparmio energetico, educa-
zione ambientale ed energie rinnovabili. 
Durante i tre giorni della manifestazione 
verrà istituito un banco raccolta libri da 
donare, divisi per categorie, ad enti o as-
sociazioni di volontariato per una equa e 
solidale diffusione della cultura. Chi vorrà 
potrà anche scambiare i propri libri con-
sigliandone la lettura e commentandone 
i contenuti.
Il progetto proposto dall’associazione cul-
turale Ethos si pone come fine quello di 
promuovere la cultura e il consumo criti-
co. Durante la raccolta libri alcuni artisti si 
esibiranno in un’estemporanea di pittura. 
Ogni artista rivisiterà una storia, un par-
ticolare, il ricordo di una lettura... un mo-
mento lirico fra l’essere e l’eternità delle 
parole. 

Laboratori e corsi di Calligrafia e di 
scrittura amanuense.

“Qualunque cosa meriti di essere scritta
Merita di essere ben scitta.”
Un viaggio fantastico nel mondo degli an-
tichi amanuensi… tra scriptoria… mano-
scritti… miniature.

Una marina di voci

Palco aperto a Una Marina di Libri: 10 mi-
nuti per raccontare un libro.
I pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 
giugno, dalle 17.00 alle 19.00, il palco 
sarà aperto per chiunque voglia leggere, 
recitare, esporre il proprio testo.  Autori 
emergenti, giovani scrittori, poeti in erba 
avranno dieci minuti a propria completa 
disposizione per far conoscere al pubblico 
versi, personaggi, storie. Un modo diver-
tente per  valorizzare e far conoscere tutti 
quegli autori la cui produzione, svincolata 
dalle case editrici presenti alla rassegna, 
non ha potuto trovare posto nel calendario 
ufficiale della manifestazione. Una Marina 
di Voci sarà uno spazio libero e autogesti-
to in cui una serie di scrittori, senza alcun 
bisogno di prenotazioni o comunicazioni 
preliminari, si avvicenderà sul palco per 
veicolare al pubblico contenuti, istanze 
espressive, sogni e desideri.
Una Marina di Voci aspetta ognuno di voi: 
venite a parlare col vostro pubblico!
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Una marina kids

Una  Marina di Libri pensa anche ai più 
piccoli con un ricco calendario di appun-
tamenti rivolti al giovane pubblico di letto-
ri, incontri con autori e illustratori, labora-
tori artistico–creativi, letture animate. Le 
attività nascono con l’intento di avvicinare 
in modo ludico e creativo i piccoli al libro, 
alimentando la loro naturale curiosità ver-
so le storie e i racconti. Dagli albi illustra-
ti ai libri–giochi, dalle fiabe classiche ai 
racconti contemporanei, diversi libri per 
diverse proposte di laboratori, un pro-
gramma variegato per dare ai lettori in 
erba una panoramica sufficientemente 
esaustiva sui diversi generi e sulle nume-
rose proposte editoriali prodotte da editori 
attenti al pubblico di rifermento.
Dal 3 giugno, le attività per bambini si di-
videranno tra  le sale di Palazzo Steri, il 
Museo delle Marionette e un bus a due 
piani attrezzato e multifunzionale come 
ludoteca e mediateca permanente po-
steggiato all’ingresso del palazzo.
Le attività di Una Marina kids sono state 
coordinate dall’Associazione Oliver

Contributi ai laboratori:

Bus 
Laboratori “Costruiamo I Libri Giganti” 
4 euro – riduzione del 50% per le 
scolaresche 
Servizi Spazio Ludoteca e Mediateca 
/ Angolo redazione Latua.TV / Spazio 
PensieriLiberi 2 euro
Museo delle Marionette 
“C’era una volta: La creatività dell’azione 
oltre a quella del pensiero” 
Laboratorio della durata di 3 giorni 
15 euro. 
Per eventuali partecipazioni a singoli 
incontri 5 euro
Sala Blu e Rossa 
Laboratori artistico-creativo e letture 
animate 4 euro

Per le prenotazioni ai laboratori 
contattare: 
mail: oliver.lab.festival@gmail.com 
cell: 328.9694977

Laboratorio “Sgranocchiando libri” 
a cura di MAD 5 euro. 
Per prenotarsi tel al numero 320 3617704 
oppure allo 091 9820769

Nel Calendario tutte le attivita 
dedicate ai bambini sono 
contrassegnate dall’icona a
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Mostra Libro d’artista 
Sala Blu

La smaterializzazione del libro consueto 
per una trasfigurazione e decontestualiz-
zazione in forme e materiali che esaltino 
il contenuto di un libro–oggetto d’arte o 
ne indichino un senso inusuale ma sem-
pre nell’esaltazione del valore culturale, 
formativo, creativo che un libro può rico-
prire. 
La mostra Il libro d’artista è il risultato del 
lavoro laboratoriale svolto negli ultimi cin-
que anni dagli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermoe del Dipartimento di 
Disegno dell’Università Politecnica di Va-
lencia (Spagna).  
“Sostenibilità” è il tema delle incisioni rea-
lizzate, ma è anche e soprattutto lo spirito 
di produzione di questi libri d’artista intera-
mente pensati con materiali riciclati e con 
le nuove tecniche dell’incisione non–toxic. 
Oltre alla mostra, durante i tre giorni del 
festival, sarà possibile vedere all’opera gli 
artisti dell’Accademia nella realizzazione 
di nuove creazioni all’interno del laborato-
rio “Il libro sostenibile” .
La mostra è a cura dell’Accademia di Bel-
le Arti di Palermo, Corso di Calcografia 
Sperimentale e di Xilografia, prof. France-
sca Genna e in collaborazione con depar-
tament de Dibuix dell’Universitat Politèc-
nica de València”.

Una marina di moto e storia
a cura del Motoclub Mediterraneo.

Dalla nascita della motocicletta a oggi. 
La mostra, composta di pezzi storici che 
vanno dal 1926 al 1966 di proprietà di col-
lezionisti palermitani, percorre una strada 
ideale a cavallo dello secolo scorso e 
confronta l’industria a due ruote italiana 
con quella inglese, tedesca e olandese. 
In esposizione venticinque motociclette 
dal grande valore storico, iniziando con 
le moto che hanno fatto muovere gli ita-
liani nella prima parte del ‘900: un Guaz-
zoni 175 del 1952 motocicletta costruita 
dall’Officina Meccanica Guazzoni, casa 
motociclistica milanese attiva dal 1935 al 
1976 fondata da Aldo Guazzoni mecca-
nico e commerciante milanese che iniziò 
l’attività costruttiva nel 1935, realizzando 
una motocicletta con motore Calthorpe 
da 500 cc.; un Moto Guzzi Superalce 500 
del 1951 in versione Esercito Italiano; un 
Mas 175 del 1930 motocicletta costruita 
dalla Mas Motorcycles casa costruttrice 
fondata da Alberico Seiling, un progettista 
di moto di successo; un Macheless 500 
T/3 del 1928 costruita dalla Matchless 
una delle più antiche case motociclistiche 
britanniche. E ancora, un Bianchi Aquilot-
to del 1952, un Ducati Cucciolo del 1946 
e altro ancora.
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Alla Scoperta di Piazza Marina

All’interno del programma, un ricco calen-
dario di passeggiate, pedalate e intinerari 
storici, artistici e letterari per conoscere 
tutti i tesori di Piazza Marina&dintorni

3 giugno 
ore 15.30
SUQ: I COLORI I SAPORI E GLI 
ODORI DELLA STORIA
itinerario sul gusto
a cura di ALI
Partenza da Piazza Kalsa, 
Arrivo Piazza Marina
Quota di partecipazione € 8,00
per info e prenotazioni 3460553773 
info@alicooperativa.com

4 giugno 
ore 10.30
PASSEGGIANDO CON IL 
GATTOPARDO
passeggiata storico-letteraria
a cura di “Parco culturale del Gattopardo”  
Partenza e arrivo Piazza Marina.
Quota di partecipazione € 6,00
per info e prenotazioni 3498822453 

ore 15.00 
LETTERALMENTE IN...BICI
pedalata guidata 

a cura di ALI
Partenza da S. Giorgio dei Genovesi, 
arrivo in Piazza Marina.
Quota di partecipazione € 15,00
per info e prenotazioni 3460553773 

5 giugno
ore 10.00
A PALERMO CON UNO DEI MILLE
passeggiata storico-letteraria
a cura di “Parco culturale del Gattopardo”  
Partenza e arrivo Piazza Marina.
Quota di partecipazione € 6,00
per info e prenotazioni 3498822453 

ore 15.00 
LA RIVOLTA DELLA GANCIA
itinerario storico 
a cura di ALI
Partenza da Piazza XIII Vittime, 
arrivo in Piazza Marina.
Quota di partecipazione € 8,00
per info e prenotazioni 3460553773 
info@alicooperativa.com

ore 18.30
IN BICI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI 
DI GOETHE
a cura di Faremondi 
Partenza e arrivo Piazza Marina
Quota di partecipazione € 2,00
per info e prenotazioni 3393203617
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Gli editori presenti

:duepunti edizioni
Ad est dell’equatore
Armando Siciliano Editore
Arte bambini
BabaLibri
Bonfirraro Editore
Caratteri Mobili
Carlo Saladino Editore
Casa Editrice Kimerik
Città del sole edizioni
Compagnia delle lettere (ex Mangrovie)
Coppola Editore
Del Vecchio Editore
Di Girolamo Editore
Discovery Edition
Edizioni Avia
Edizioni di passaggio
Enter Edizioni
Ernesto Di Lorenzo Editore
Fondazione Buttitta

Franco Pancallo Editore
GBM- Sicania
Gruppo Editoriale Novantacento
Gruppo Perdisa-Perdisa Pop
Il bianco e nero
Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice
Kalandraka
Laurana Editore
Mesogea
Navarra Editore
NdA
Nuages
Nutrimenti Edizioni
Officina Studi Medievali
Orecchio Acerbo
Pensa Multimedia
Pungitopo Editrice
Thule
Topipittori
VerbaVolant Edizioni
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