PROGRAMMA “UNA MARINA DI LIBRI”
ORTO BOTANICO DI PALERMO
912 GIUGNO 2016

GIOVEDÌ 09 GIUGNO
Ore 09:0013:00 15:0018:00 | 
Aula Columba Facoltà di Lettere e Filosofia
Seminario
(Ri)Mediare i libri: commento, critica, comunicazione della letteratura
Intervengono:
Matteo Di Gesù, 
Nascita, breve vita e lunghissima morte della critica militante
Clotilde Bertoni,
«Il Giorno» e «Paese sera»: rinascita del giornalismo culturale negli anni
Sessanta
Ambra Carta, 
Commentare le opere letterarie: un servizio pubblico?
Daniela Brogi, 
Fare critica in rete
Francesco Mangiapane, 
Dinamiche di potere in rete: letteratura 2.0
a cura di Una marina di libri, Università degli Studi di Palermo
Primo dei seminari pensati per gli studenti universitari, ma aperti a tutti i curiosi, centrato
sul concetto e sulla pratica della “mediazione” dei libri: attraverso le voci dei critici, dei
giornalisti, sulla carta e in rete, riflessioni su quanto e come contenuti e approcci letterari
vengono metabolizzati e riproposti.

ORTO BOTANICO DI PALERMO
Ore 17:30 | Palco
Inaugurazione della settima edizione di Una marina di libri
e saluto istituzionale

Intervengono: Ignazio Frasca (Unicredit), Fabrizio Micari (rettore dell'Università degli Studi
di Palermo), Cristina Salmeri (direttrice dell'Orto botanico), Michelangelo Pavia (presidente
del CCN Piazza Marina & Dintorni), Ottavio Navarra (editore), Antonio Sellerio (editore)
Ore 18:00 | 
Sala Lanza
Terme e Bagni di Sicilia: Storia, attualità, prospettive
Presentazione del libro
Terme e Bagni di Sicilia
di Tiziana Campisi
40due Edizioni
Intervengono: Anthony Emanuele Barbagallo, Giovanni Fatta
Sarà presente l'autrice
Attraverso la sintesi di storia della costruzione, di decorazione e di diletto, viene delineato
un quadro complessivo delle terme siciliane, utile allo studioso, ma anche a turisti ed
avventori, per conoscere le vicende dei poli termali, le permanenze antiche e le dotazioni
attuali.
Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Trilogia del dolore
Presentazione del libro
ultimo volume de
L'animale umano

di Ettore Del Capitano, Marco Patrone, Giovanni Romano
Edizioni LEIMA e Urban Apnea Edizioni
Saranno presenti gli autori
Intervengono: Maria Teresa Camarda, Enrico Del Mercato
“L’Animale Umano” è un progetto che coniuga editoria digitale e tradizionale. 12 autori, 12
racconti, uno al mese per un anno. I racconti, inizialmente pubblicati sul web ogni tre mesi
da Urban Apnea Edizioni, sono stati raccolti in speciali edizioni cartacee di Edizioni LEIMA.
“Trilogia del dolore” è il terzo volume.
Ore 18:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Costellazione familiare
di Rosa Matteucci
Adelphi
Interviene: Gian Mauro Costa
Sarà presente l'autrice
L
a storia di una famiglia raccontata attraverso l’espediente della costellazione familiare.
Ancora una volta, con il suo consueto, lucido puntiglio Rosa Matteucci mette in piedi un
teatrino degli affetti al tempo stesso struggente e grottesco, dove allo strazio si alterna
continuamente il riso.

Ore 18:00 | Oltre le ninfee
Incontro con Medici Senza Frontiere: Da 45 Anni In Prima Linea
Francesco Nuccio, Capo Redattore Ansa Sicilia intervista Fabio Gianfortuna, psicologo, e
Maria Cristina Manca, antropologa, operatori umanitari di Medici Senza Frontiere
Medici Senza Frontiere è la principale organizzazione di soccorso medico umanitario al
mondo, fondata nel 1971. Da allora è sempre in prima linea in caso di disastri naturali,
conflitti, emergenze ed epidemie. Dalla guerra in Siria all'emergenza migranti; dalle crisi di
lungo corso in Africa subsahariana alle principali pandemie.
Ore 19:00 | 
Sala Lanza
Presentazione del libro
Caffè amaro
di Simonetta Agnello Hornby
Feltrinelli
Sarà presente l'autrice
Dai Fasci siciliani all’ascesa del fascismo, dalle leggi razziali alla Seconda guerra mondiale e
agli spaventosi bombardamenti che sventrano Palermo, Simonetta Agnello Hornby insegue
la sua protagonista, facendo della sua storia e delle sue scelte non convenzionali la storia di
un segmento decisivo della Sicilia e dell’Italia.
Ore 19:00 |All'ombra del ficus
Bulimia, anoressia e arte
Presentazione dei libri
Le funambole della dimenticanza
di Tamara Landau
Carnaggio
di Giuseppe Guarneri
e della rivista 
FortDa
diretta da Francesco Paolo Alexandre Madonia
Intervengono: Sandra Giordano, Luciana La Stella
Saranno presenti gli autori e il curatore della rivista
Libri di poesie che esprimono la sofferenza e il sublime nelle primizie del genio creativo;
testi di studio con casi clinici e temi legati alla psicoanalisi, alle donne e ai disturbi
alimentari nella società contemporanea. La rivista, organo scientifico della scuola, raccoglie
contributi e temi di ricerca.
Ore 19:00 | Tineo
Inaugurazione mostra
Utopia
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
La mostra “Utopia” celebra il 500° anniversario della prima pubblicazione dell'omonimo
romanzo di 
Thomas Moore.

Ore 19:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
L'inutile fatica. Soggettività e disagio psichico nell'ethos capitalistico contemporaneo
di Salvatore Cavaleri, Calogero Lo Piccolo, Giuseppe Ruvolo
Mimesis Edizioni
Intervengono: Cristina Alga, Mario Valentini
Saranno presenti gli autori
Da un seminario svoltosi nel 2014, “L’inutile fatica di essere se stessi”, un insieme di
riflessioni di psicoterapeuti, filosofi ed attivisti sociali, che vuole essere un tentativo di
indagare i dispositivi attraverso cui il neoliberismo produce forme di disuguaglianza sociale
e di sofferenza esistenziale.
Ore 19:00 | Tepidarium
Inaugurazione della mostra
Tutti dormono
a cura di Virginia Glorioso
Due distinte esposizioni dal titolo “Tutti dormono”, che hanno come riferimento
l'“Antologia di Spoon” River di Edgar Lee Masters, curate da Virginia Glorioso e ideate da
Nicola Aniello Bravo e La Roue.
Ore 19:00 | Oltre le ninfee
Contro Crispi e Mussolini: generazioni siciliane in lotta
Presentazione del libro
Braccianti e contadini in Sicilia contro il fascismo
.
Esistenze e resistenze di una storia
smarrita
di Michelangelo Ingrassia
Edizioni People & Humanities
Intervengono: Claudio Barone, Mauro Buscemi, Francesca Lo Nigro
Sarà presente l’autore
Nell’arco di mezzo secolo, tra il 1893 e il 1943, i lavoratori siciliani furono chiamati a
battersi per due volte contro la violenza del potere. La generazione dei Fasci Siciliani
insieme alla successiva sfideranno unite il fascismo, congiungendo le lotte contro Crispi e
Mussolini nella parabola democratica.
Ore 19:00 | Palco
Reading
Manuale pratico di giornalismo disinformato
di e con Paolo Nori
marcos y marcos
a cura di Una marina di libri
Ermanno Baistrocchi ai suoi corsi di giornalismo disinformato consigliava di scrivere le cose
che non si possono scrivere. E di non scrivere, per esempio, la cronaca nera, o rosa. Ma
adesso che c’era un morto sul tavolo della sua cucina, era costretto a scrivere un libro di
cronaca nera, o rosa, o gialla, si potrebbe dire.

Ore 19:00 | Spazio Bimbi
Bolle fra le pagine
Lettura ad alta voce a cura di Maria Romana Tetamo, spettacolo di bolle a cura di Mago
Lollo e azione creativa a cura di Petra Trombini.
Ore 20:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Raccontami l'ultima favola. Giorgio Boris Giuliano commissario e cantastorie
di Alessia Franco
Mohicani Edizioni
Intervengono: Selima Giuliano, Franco Nicastro, Dario PiombinoMascali, Lucia Risicato
Sarà presente l'autrice
Il 21 luglio 1979 la mafia uccise il commissario Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di
Palermo. Giuliano era uno degli investigatori più brillanti d'Italia, nemico giurato delle
cosche, aveva indagato sui principali misteri siciliani. Ma era anche un padre affettuoso,
una persona amata dal popolo e un bravo narratore di favole.
Ore 20:00 |Oltre le ninfee
Performance
Io pretendo la mia felicità (ho pagato tanto e adesso me lo merito)
tratto dall’omonimo libro a cura di Rosaria Cascio
Navarra Editore
Uno spettacolo nato da un lavoro di scrittura collettiva di un’insegnante e di un gruppo di
studenti del Liceo di Scienze Umane Regina Margherita di Palermo, alcuni con vissuti
personali molto dolorosi, che si raccontano senza filtri, parlando delle loro ambizioni, dei
sogni, delle difficoltà di essere adolescenti oggi.

Ore 20:00 | Palco
Presentazione del libro
D'amore si muore ma io no
di Guido Catalano
Rizzoli
Interviene: Marco Pomar
Sarà presente l’autore
a cura di Una marina di libri
Nel suo primo romanzo, Guido Catalano, “l’ultimo dei poeti”, compie un piccolo miracolo:
scrivendo la storia tenera e stralunata tra l’ultimo dei poeti e un’incantevole aracnologa
che fa emozionare, commuovere e divertire. E riconoscere, una volta per tutte, quanto è
bello scoprirci ridicoli, se è per amore.
Ore 21:00 | Sala Lanza
Ziggy Stardust: glam rock e identità
Presentazione del libro e performance
Ziggy Stardust. La vera natura dei sogni
di Luca Scarlini

add editore
Sarà presente l'autore
Ziggy Stardust è un personaggio immaginato da David Bowie e il titolo del concept album
del 1972, vetta del Glam Rock, genere che mischiava musica e performance. Luca Scarlini fa
entrare il lettore nelle scene, nei teatri, nella vita di una rockstar messianica in un mondo
sull’orlo dell’apocalisse.
Ore 21:00 |All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Marineide. Panormium
di Ioan Viborg
Navarra Editore
Interviene: Antonella Scandone
Sarà presente l'autore
L’ispettore Marineo si ritrova ad affrontare il vecchio nemico Mortacci. Questa volta dovrà
difendere una preziosa formula in grado di trasformare un elemento chimico, il
“panormium”, in oro. Con la sua astuzia e l’aiuto di Santacroce e Stella sembra riuscire
nell’impresa, ma accade l’imprevedibile.
Ore 21:00 |Oltre le ninfee
Presentazione e reading
La capitana dell’isola di nessuno
di Mario Di Caro
Ugo Mursia Editore
Intervengono: Enrico Del Mercato e Eleonora Lombardo
Letture di Umberto Cantone, Vincenzo Ferrera, Francesca Laviosa
La Capitana è tornata sull'isola. E ha una storia da raccontare: la sua. Bella, forte,
seduttrice, Carmen ha un grande talento in cucina e nell’isola la sua Bottega è un rifugio
contro la violenza del pizzo, un trionfo di sensualità e forza vitale contro miseria e
rassegnazione. Una favola nera, magica e crudele.
Ore 21:00 | Palco
Reading
Mi sono perso in un luogo comune. Dizionario della nostra stupidità
di e con Giuseppe Culicchia
Einaudi
a cura di Una marina di libri
Con molta voglia di giocare e altrettanta di mettersi in gioco, Giuseppe Culicchia ha dato
forma a una sua personalissima versione del “Dizionario dei luoghi comuni”. Perché capita
a ciascuno di noi, molte volte al giorno, di perdersi in un luogo comune. E questo libro ci
farà ridere, prima di tutto, di noi stessi.
Ore 21:00 | Spazio bimbi
Letture a bassa voce nel giardino segreto
Spazio allestito per condividere letture fra adulti e bambini.

Ore 22:00 | Palco
Reading
Emidio Clementi legge “La notte del Pratello”
di e con Emidio Clementi (Massimo Volume)
Playground Libri
Interviene: Gioacchino Lonobile
a cura di Una marina di libri
Bologna, primi anni Novanta: via del Pratello è un microcosmo a sé, un vero e proprio
regno del precariato, teatro all'aperto delle gesta di un piccolo drappello di personaggi che
si muovono tra case occupate, bar ed edifici in rovina. Mimì e Leo passano il tempo a
sgomberare le cantine e i solai della città.
VENERDÌ 10 GIUGNO | Interno Poesia
Ore 10:00 | Sala Lanza
Seminario
In versi: le voci dei poeti italiani attraverso le generazioni e il loro sguardo sull’editoria
del settore
Intervengono: Maria Borio (poetessa, saggista), Antonino Contiliano (poeta, saggista),
Margherita Rimi (poetessa)
Modera: Nicola Romano (poeta)
a cura di Una marina di libri
I relatori rifletteranno sul rapporto che lega l’editoria e la poesia, storica e contemporanea,
indagando sullo stato attuale del genere, sulle indubbie difficoltà che incontra oggi sul
mercato, e sulle tendenze che negli ultimi anni si sono sviluppate.
Ore 10:0014:00 | Piccola SerraGiardini dell’Orto
Guardare per vedere – Ascoltare per sentire
Laboratorio di scrittura
con Elisabetta Bucciarelli
a cura di Una marina di libri
Laboratorio di scrittura che si avvale di esercitazioni pratiche, durante le quali, 
attraverso la
conoscenza e l’affinamento degli aspetti sensoriali 
–
la vista e l’udito 
–
si arriverà a
comporre un testo scritto.
(70,00 euro a persona, massimo 20 partecipanti. Per info e iscrizioni
people@unamarinadilibri.it)
Ore 11:00 | All’ombra del ficus
L'edicola
Lettura di blog e riviste culturali online
Intervengono: Lorenzo Alunni, Marco Mondino
a cura di Una marina di libri
Ogni mattina nel suggestivo spazio all’ombra del ficus dell’Orto botanico di Palermo,
giornalisti e blogger di caratura nazionale si confronteranno con le pagine culturali di
periodici cartacei e online.

Ore 16:30 | Spazio bimbi
Presentazione e lettura con teatrino kamishibai
Mino e il libro perduto
di Mauro Li Vigni
Spazio Cultura edizioni
(dai 4 anni in su)
Ore 16:30 | Spazio bimbi
Incontro per adulti
Io cresco e voi con me. Quale educazione? Per districarsi tra metodi e modelli
a cura di Dora Bianca Sicilia, psicoterapeuta, psicologa ed educatrice perinatale in
formazione Mipa

Ore 17:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Isola emozione
di Marilena Monti
Angelo Mazzotta Editore
Intervengono: Agata Katia Lo Coco, Ermelinda Palmeri
Sarà presente l’autrice
Dopo “L'Isola Signora”, l’autrice scrive ancora di Sicilia. La narra tra frammenti luminosi di
memoria e sguardi offesi sulla quotidianità ferita e degradata. Racconta i nove gioielli, le
province, e l'incanto di una natura e di tante culture che resistono, per convincere il mondo
che la vita è stupore.

Ore 17:00 | Sala Lanza
Dibattito
Belle da morire. L'attrazione fatale delle piante
Interviene: Cristina Salmeri
Piante che pensano, che aggrediscono o si difendono, piante che strangolano e
avvelenano, ma comunque sempre piene di fascino. Le piante non hanno un cervello, né
un sistema nervoso e per questo si ritiene siano "stupide e insensibili". Sono invece capaci
di scegliere, imparare e ricordare.
Ore 17:00 | All’ombra del ficus
Poetry Slam
Inizia a "Una marina di libri" la nuova stagione siciliana del IV° Campionato Nazionale della
LIPS.
a cura di Massimo Mirabile
Da un minimo di 6 a un massimo di 10 poeti si scontreranno a suon di versi per ottenere
una qualificazione alle semifinali regionali siciliane del più importante circuito di poesia
performativa d'Italia. 3 minuti per declamare i propri testi, senza far uso di musica o abiti di
scena. Il vincitore sarà decretato dal pubblico.

Ore 17:00 | Tepidarium
Presentazione della rivista:
Nuovi Argomenti, n. 74: Amelia Rosselli
Autori Vari, a cura di Maria Borio
Mondadori
Interviene: Leonora Cupane
Sarà presente la curatrice
a cura di Una marina di libri
Caso unico nella poesia italiana del Novecento, la Rosselli fluttua in una solitudine
eccentrica e «quadrata», che le permette di strizzare l’occhiolino a Sanguineti e alla
Neoavanguardia, o ai palinsesti dei cosiddetti Novecento e Antinovecento.

Ore 17:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro
Progettare. Dialoghi intorno a una pratica generativa
di Emilio Vergani
Navarra Editore
Intervengono: Fabio Montagnino, Giusi Tumminelli
Sarà presente l'autore
Vergani ha scelto la forma dialogica per questo suo ultimo lavoro saggistico. I dialoghi
introducono la differenza tra progettazione e progettualità, riprendono il pensiero creativo
di Munari, analizzano le forme inferenziali dando risalto all’abduzione (Peirce) come
sistema di pensiero aderente alla progettazione.
Ore 17:00 | Spazio bimbi
Lettura ad alta voce e laboratorio
Dov’è la stella marina
di Barroux
Edizioni Clichy
a cura di Libreria Dudi
(dai 3 anni in su)
Ore 17:30 | Spazio bimbi
Giochi all’aria aperta
C’era una volta un gioco
con Iolanda Moro
(dai 4 anni in su)
Ore 17:30 | Spazio bimbi
Laboratorio di rilegatura e costruzione di un libro
La bottega del piccolo legatore
a cura di LiberAlab, Legatoria Artigianale d'Arte
(dai 9 anni in su)
Ore 18:00 |
All’ombra del ficus


Presentazione del libro
Storie assassine
di Bernard Quiriny
L'orma Editore
Intervengono: Elisabetta Bucciarelli, Lorenzo Flabbi
Sarà presente l'autore
In collaborazione con Institut français Palermo
Oggetti parlanti, amanti che si colorano di azzurro, critici letterari assassini di scrittori,
rettifiche che rettificano rettifiche. Nei racconti di Quiriny c’è di tutto, ma più di ogni altra
cosa, la raffinata levità di una fantasia rocambolesca.
Ore 18:00 | Tineo
Presentazione del libro
Andare, camminare, lavorare. L’Italia raccontata dai portalettere
di Angelo Ferracuti
Feltrinelli
Interviene: Pier Luigi Celli
Sarà presente l'autore
I tanti portalettere italiani, frenetici su giroscale deserti, impettiti in attesa davanti al
cancello di una palazzina residenziale, fermi sulle soglie degli appartamenti, in bicicletta
attraverso una cittadina di provincia, fischiettando. Un tour dal Nord al Sud Italia,
attraverso i loro occhi.
Ore 18:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Altri orizzonti. Interventi sul cinema contemporaneo
di Daniela Brogi
Artemide
Intervengono: Andrea Inzerillo, Giorgio Vasta
Sarà presente l’autrice
Gli scritti qui raccolti sono dedicati a film usciti tra il 2011 e il 2015, e assecondano
l’irrequietudine e l’eterogeneità che sono proprie del cinema, evitando dunque di trattarlo
come un’isola remota e disabitata ma, al contrario, considerandolo come un territorio di
scambi con altre forme di sapere e di immaginario.
Ore 18:00 | Tepidarium
Presentazione del libro
L'amore non sta in piedi
di Marilina Giaquinta
Melino Nerella edizioni
Interviene: Giuseppe Lissandrello
Sarà presente l'autrice
Dodici racconti pieni di umanità con uno stile raffinato. Dove non vi è una trama vera e
propria, la reazione dell'uomo segue un'azione dell'ultimo secondo. I sentimenti umani
vengono scannerizzati da punti di vista improbabili, dando sempre un equilibrio tra il

vissuto e il narrato.
Ore 18:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro
Il mio Leo Longanesi
a cura di Pietrangelo Buttafuoco
Longanesi
Interviene: Giuseppe Sottile
Sarà presente l'autore
In occasione dei suoi settant’anni di vita e di pubblicazioni, la casa editrice Longanesi
festeggia il suo fondatore con un’antologia che ne raccoglie ricordi, aforismi e tutti gli scritti
più corrosivi. Questa raccolta, curata da Pietrangelo Buttafuoco, ci restituisce uno dei
capitoli più importanti della commedia italiana.
Ore 18:00 | Palco
Presentazione del libro
In cammino con Stevenson
di Tino Franza
Exòrma Edizioni
Intervengono: Valentina Accardi, Silvia Bellucci, Ottavio Navarra
Sarà presente l'autore
L’autore ricalca l’itinerario che Robert Louis Stevenson percorse nell’autunno del 1878
nella terra dei Camisardi, le selvagge Cévennes, due viaggi che procedono in parallelo: da
una parte le storie e le impressioni dell’autore, dall’altra i momenti più significativi delle
vicende dello scrittore scozzese e le vicissitudini dei turbolenti anni giovanili.
Ore 18:30 | Spazio bimbi
Presentazione del libro e cunto
L’aquila che suona
illustrata da Marcella Brancaforte e narrata da Emanuele Buttitta
Edizioni Arianna
(dai 5 anni in su)
Ore 19:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Pane Amaro. La coltivazione del frumento nei latifondi della Sicilia interna
di Salvatore Nicosia
Navarra Editore
Intervengono: Giuseppe Li Rosi, Ottavio Navarra
Sarà presente l’autore
in collaborazione con l'Associazione Simenza  Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine
Ore 19:00 |
All’ombra del ficus

Presentazione del libro
Una espressione letteraria. L'Italia in versi da Petrarca a D'Annunzio
di Matteo Di Gesù
Nerosubianco

Interviene: Marco Belpoliti
Sarà presente l'autore
Un compendio di testi poetici che hanno contribuito a codificare e tramandare quella
nozione di 'Italia' con la quale tutt'oggi continuiamo ad avere a che fare. Dal repertorio di
liriche dedicate alla nazione, si è scelto di selezionarne alcune tra le meno frequentate,
fatte salve quelle per così dire irrinunciabili.
Ore 19:00 | Tineo
Dibattito
Le voci nuove, la poesia cambia
Intervengono: Elisabetta Bucciarelli, Noemi De Lisi, Antonio Veneziani
Modera: Massimo Mirabile
a cura di Una marina di libri
Conversazione e confronto sulla poesia contemporanea, tra voci di poeti affermati e
giovani emergenti, insieme allo sguardo di chi la poesia la legge e la ama, la traduce e la
media attraverso un’acuta sensibilità letteraria.
Ore 19:00 | Gymansium
Reading
Come una carezza
tratto dal libro omonimo
di e con Giuseppe Romano
Edizioni Arianna
Intervengono: Arianna Attinasi, Vittorio Fiasconaro
Sarà presente l'autore
“Come una carezza” tratta l’emarginazione sociale ed il lento riscatto degli omosessuali
all’interno della famiglia e della comunità. Tratto da una storia vera, è una full immersion
nel tessuto sociale dell’Italia postbellica, nella vita politica, culturale e sociale degli ultimi
quarant’anni.
Ore 19:00 | Tepidarium
Presentazione del libro
Come le gru. Dalla Polonia in viaggio per la vita
di Teresa Bobrowska
Edizioni People & Humanities
Intervengono: Mauro Buscemi, Davide Farina, Beata Kowalczyk, Rosalia Pipia,
Sarà presente l'autrice
La storia di Teresa Bobrowska e il suo viaggio che va dalla Polonia verso la Siberia e
l’Uzbekistan e poi dall’Africa fino alla Sicilia, documenta l’esodo di un popolo durante e
dopo la seconda guerra mondiale. È la storia di chi riesce a sopravvivere a regimi disumani,
cercando sempre il bene e la felicità.
Ore 19:0021:00 | Piccola Serra
La parola è un’ala del silenzio
Laboratorio di scrittura autobiografica poetica
con Leonora Cupane

a cura del Centro Studi Narrazione Le Città Invisibili
In questo breve laboratorio (gratuito e aperto anche a chi non ha mai scritto un verso)
proveremo a raccontare qualcosa di noi – secondo una suggestione iniziale – per
sperimentare dolcemente, in un passaggio graduale dalla prosa, la carica espressiva
dell’essenzialità, della sottrazione, della condensazione di senso, della musicalità della
poesia.
Ore 19:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro
Riflessi a Palermo, gli autori raccontano
di Vanessa Ambrosecchio, Oreste Bevelli, Enzo Di Pasquale, Giulio Giallombardo, Maria
Antonietta La Barbera, Gianfranco Perriera, Elena Pistillo
il Palindromo
Interviene: Ambra Carta
Saranno presenti gli autori
Riflessi a Palermo, in una città cioè teatralissima ed insieme oscura. Una città delle
contraddizioni che, in questa raccolta, sfuggendo ai luoghi comuni, diventa lo spazio di
eventi insoliti, che ci invitano a riflettere sul rapporto tra identità e differenza, tra originale
e copia.
Ore 19:00 | Palco
Il Caravaggio rubato nel 1969
Presentazione del libro
Simmetrie e parallele. La ballata della natività trafugata
di Pippo Bonanno
Mohicani Edizioni
Intervengono: Laura Anello, Salvatore Di Marco, Ambra Drago
Sarà presente l'autore
Il pittore e scrittore Pippo Bonanno si dedica, con un avvincente romanzo storico, all’oscura
vicenda della Natività di Caravaggio trafugata dall'oratorio di San Lorenzo di Palermo, nella
notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969. Una vicenda inquietante tra mafia, neofascisti e
traffico di opere d'arte.
Ore 20:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Le sorelle Macaluso. Liturgia familiare
di Emma Dante
Glifo Edizioni
Intervengono: Roberto Giambrone, Giorgio Vasta
Sarà presente l'autrice
in collaborazione con Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale
Emma Dante, una delle più interessanti e controverse registe italiane, racconta la “storia
matriarcale” di una famiglia di sette donne, riunite al funerale di una di loro. Vivi e morti si
confondono, si alternano su una stessa linea. Il confine è labile. Un viaggio iniziatico, un rito
che scava nel buco nero dell’inconscio.

Ore 20:00 | All’ombra del ficus
Letture di poesie tratte da
Canti del MidAmerica
di Sherwood Anderson
Corrimano edizioni
con Sara Ibrahim
Interviene: Cecilia Cruccolini

Unica opera in versi di Sherwood Anderson, tradotta e pubblicata per la prima volta in Italia
da Corrimano. Cantore del Midwest, Anderson è stato definito dalla Pivano il padre della
letteratura americana moderna, ha avuto grande influenza su Hemingway, Steinbeck,
Fitzgerald, Salinger, Wolfe e Faulkner.

Ore 20:00 | Tineo
Presentazione del libro
Un’intera umanità
di Sergio Costa
Stampa 2009
Interviene: Marco Mondino
Sarà presente l’autore
Esordio del poeta Sergio Costa, costruito gradualmente, con anticipazioni uscite
sull’«Almanacco dello Specchio» e su «Quadernario». Personaggi senza volto, come
sottratti alla vicenda in cui si trovavano inseriti, per poi passare agli animali, nel gioco
raffinato di un vero e proprio bestiario.
Ore 20:00 | Gymnasium
La bellezza dell'acqua: “Quando la narrazione si mescola alla realtà, chi sono i veri
protagonisti”
Presentazione del libro
La bellezza dell’acqua
di Alberto Bellavia, Adriana Iacono, Rosalia Maria Lo Bue
Edizioni LEIMA
Interviene: Beatrice Monroy
Saranno presenti gli autori
Un romanzo collettivo unico nel suo genere, dove il racconto e il vissuto hanno confini
labili. Alberto, Adriana e Lia partecipano a un corso di scrittura. L’insegnante Lea racconta
loro dell’omicidio del commissario Tandoj, un agguato in piena regola durante il quale ha
perso la vita il giovane Ninni Damanti.
Ore 20:00 | Tepidarium
Reading
Fave e pecorino, fra cibo e racconti
tratto dal libro
Fave e Pecorino
di Alessandra Accardi
Pietro Vittorietti Edizioni

Interviene: Giuseppe Cutino
Sarà presente l'autrice
Un libro di cucina, sai che novità? Un’osservazione legittima in un tempo in cui cooking
show e talent si contendono ogni centimetro televisivo e ogni singolo spazio nelle librerie.
Eppure eccoci. Un volume scritto, cucinato e poi fotografato in una sola estate da quattro
amiche straordinarie.
Ore 20:00 | Oltre le ninfee
Reading
Gli scrittori che ci mancano – Omaggio a Umberto Eco
con Gigi Borruso
a cura di Gianfranco Marrone, Una marina di libri
Il celebre semiologo, filosofo e scrittore, tra i più noti intellettuali italiani, recentemente
scomparso, ricordato tramite una selezione dei suoi scritti, curata da Gianfranco Marrone,
e l’interpretazione di Gigi Borruso.

Ore 20:00 | Palco
Presentazione del libro
Sinfonie mediterranee
di Roberto Soldatini
Nutrimenti
Interviene: Maurizio Albanese
Intermezzi musicali dell'autore
Roberto Soldatini, violoncellista e direttore d’orchestra. Da cinque anni vive in barca
alternando sei mesi in porto nella città che lo ha adottato, Napoli, e sei mesi di navigazione
solitaria in Mediterraneo, insieme a un compagno d’eccezione, un violoncello vecchio di
trecento anni. E questo è il racconto della sua nuova, lunga rotta alla ricerca dell’armonia.
Ore 21:00 | Palco
Presentazione del libro
Passo d'uomo
di Francesco De Gregori, con Antonio Gnoli
Laterza
Saranno presenti gli autori
a cura di Una marina di libri
Francesco De Gregori si racconta per la prima volta attraverso una serie di conversazioni
guidate da Antonio Gnoli. La sua vita e il suo mondo emergono in una successione di
pensieri, ricordi ed emozioni. L’intima intelligenza delle sue canzoni fa da sfondo alle nostre
esistenze intrecciate con la storia italiana.
Ore 21:00 |Spazio bimbi
Letture a bassa voce nel giardino segreto
Spazio allestito per condividere letture fra adulti e bambini
Ore 22:00 | Sala Lanza

LEAVING AFRICA
Proiezione del film vincitore dell’edizione 2015 del SiciliAmbiente Documentary Film
Festival
Diretto da Iiris HÃ¤rmÃ¤; Prodotto da KoisoKanttila; Editing Niels Pagh Andersen;
Direttore della Fotografia Visa KoisoKanttila; Musiche Marcl Vaid; Suono Janne Laine;
Durata 85 min; Paese di produzione Finland 2015
Il medico finnico Riitta lavora in Uganda da oltre 25 anni, insegnando educazione sessuale,
Insieme all’amica ugandese Catherine Discute con preti, imam, donne e uomini del diritto
alla sessualità e la vita. Un
film sulla ricerca di uguaglianza di genere in Africa e la sfida più

grande nel mondo: mitigare l’esplosione demografica.

Ore 22:00 | All'ombra del ficus
Romanzo musicale di fine millennio showcase musicale
show cabaret
Romanzo musicale di fine millennio
Giangilberto Monti
Miraggi
Sarà presente l’autore
I palchi e i grandi nomi che hanno fatto la storia della musica e del cabaret italiani narrati
con ironia e disincanto. Dal 1970 al 2000, una parata di nomi più o meno celebri, da
Sanremo a Zelig, dagli chansonnier ai cantautori. La storia di trent'anni di cultura pop del
nostro Paese.
Ore 22:00 | Oltre le ninfee
Reading
Il Gattopardo raccontato dalle cameriere
Apertura a Strappo
“Il Gattopardo raccontato dalle cameriere” nasce da una considerazione: può darsi che le
cameriere di Casa Salina sappiano tante cose che la voce narrante del romanzo non
conosce?
Ore 22:00 | Palco
Reading musicale
Caro poeta, caro amico
di e con Andrea Del Monte, Antonio Veneziani
Sound System Records
Progetto editoriale e musicale dedicato al poeta Pier Paolo Pasolini a 40 anni dalla morte.
Un disco e un libro, dove i testi dei brani musicali sono stati richiesti a scrittori e poeti di
varie età, sia a coloro che hanno avuto l’onore di conoscere Pasolini, sia ad altri che sono
stati ispirati dalle sue opere.

SABATO 11 GIUGNO | Linguaggio plurale

Ore 10:00 | 
Sala Lanza
Seminario
Scrivere e leggere online: orientamenti e focus delle riviste culturali sul web
Intervengono: Lorenzo Alunni (Lavoro culturale), Marco Belpoliti (Doppiozero), Clotilde
Bertoni e Daniela Brogi (Le parole e le cose)
Modera: Matteo Di Gesù (docente, scrittore)
a cura di Una marina di libri
I protagonisti dei principali siti culturali esploreranno insieme i diversi linguaggi, le scelte
specifiche e le modalità di comunicazione delle numerose realtà web, che spaziano dalle
recensioni, alle riflessioni sull’attualità, alla politica e al mondo dell’arte.

Ore 10:00 | Piccola Serra
Guardare per vedere  Ascoltare per sentire
Laboratorio di scrittura
con Elisabetta Bucciarelli
a cura di Una marina di libri
Laboratorio di scrittura che si avvale di esercitazioni pratiche, durante le quali, 
attraverso la
conoscenza e l’affinamento degli aspetti sensoriali 
– la vista e l’udito 
– si arriverà a
comporre un testo scritto.
(70,00 euro a persona, massimo 20 partecipanti. Per info e iscrizioni
people@unamarinadilibri.it)
Ore 10:00 | Spazio bimbi
Incontro per genitori e insegnanti
Albi illustrati: camminare e crescere accanto ai bambini
Intervengono: Vivian Celestino, Libreria Dudi, Maria Giaramidaro, Dora Bianca Sicilia, Gilda
Terranova
Ore 10:00 | Spazio bimbi
Lettura e laboratorio creativo
Nella foresta delle maschere
di Laurent Moreau
Orecchio Acerbo Editore
a cura di Chiara Daniele Zyz
(dai 3 anni in su)
Ore 11:00 | All’ombra del ficus
L'edicola
Lettura delle pagine culturali dei quotidiani
Intervengono: Elisa Chillura, Marta Occhipinti, Marco Rizzo
a cura di Una marina di libri

Ogni mattina nel suggestivo spazio all’ombra del ficus dell’Orto botanico di Palermo,
giornalisti e blogger di caratura nazionale si confronteranno con le pagine culturali di
periodici cartacei e online.

Ore 11:00 | Gymnasium
Il Simbolismo: la grammatica del sacro nel Medioevo
Presentazione del libro
«Schede Medievali» 53 (2015) numero monografico
di Autori Vari
Officina di Studi Medievali
Sarà presente una delle autrici, Flavia Buzzetta
Il Simbolismo medievale analizzato da differenti punti di vista e da diverse prospettive
storiche, critiche, filosofiche, culturali ed ermeneutiche. Ne vengono fuori i diversi aspetti
della “grammatica del sacro” e uno spaccato del pensiero medievale onnicomprensivo.
Ore 11:00 | Spazio bimbi
Presentazione del libro
Lena e la cittadinanza scientifica
di Lucia Biagi e Maria Nicolaci
Sinnos Editore
(dai 12 anni in su)
Ore 11:00 | Spazio bimbi
Laboratorio di botanica
Il mondo segreto delle piante
Revolution

a cura di Daria Petruso
(dai 5 anni in su)
Ore 11:00 | Spazio bimbi
Lettura ad alta voce con il teatrino kamishibai
Cos’è kamishibai
di Eleonora Cumer
Artebambini editore
a cura di Libreria Dudi
(dai 3 anni in su)
Ore 11:30 | Giardino dell’Orto botanico
Dai giardini al mare della Costa Sud  Passeggiata urbana
a cura di Ecomuseo Mare Memoria
La passeggiata nasce dalla collaborazione tra l'Ecomuseo del mare e l'Orto botanico, che ha
l’obiettivo di far conoscere il piano di Sant'Erasmo. Si inizierà camminando dentro l'Orto,
accompagnati da Manlio Speciale, e si raggiungerà a piedi, per piccole tappe, l'ex deposito
locomotive, sede dell'Ecomuseo.
Ore 12:00 | All’ombra del ficus
Guerra psichica: un graphic novel che scava nei meandri della psiche umana
Presentazione del libro
Guerra psichica
sceneggiatore Matteo Raimondi, disegnatore Daniele Nicotra
Zap Edizioni
Intervengono: Donatella Di Giovanni, Silvestro Nicolaci

Saranno presenti gli autori
Quando il Morbo Psichico cominciò a diffondersi nella galassia, i pensieri più oscuri degli
uomini presero vita. Nacquero orribili creature, gli Psicomorfi, e fu la guerra. Una Guerra
Psichica. Ma chi era il nemico?
Ore 12:00 |Tineo
Presentazione del progetto
Goodbook.it: il mestiere di leggere
Intervengono: Chiara Sandrini e Serena Anselmini, responsabili del Progetto Goodbook
Maria Anna Patti, Casa Lettori
Alli Traina, scrittrice
Goodbook.it è un progetto dedicato alle librerie e ai lettori indipendenti. Il lettore
attraverso un portale può consultare e acquistare i libri in commercio, ma il ritiro avviene
in una libreria indipendente, per valorizzare e sostenere i librai e il territorio. GB diffonde,
inoltre, iniziative di promozione alla lettura.

Ore 12:00 | Gymnasium
Tutta un’altra storia. L’Atlante digitale del ‘900 letterario.
Se editori, studenti e professori scelgono cosa leggere a scuola.
Intervengono: Carlo Albarello (ideatore del progetto), Chiara Di Domenico (L'orma editore),
Joyce Hueting (Emons), Carla Fiorentino (nottetempo), Ottavio Navarra (Navarra editore),
Renato Magistro (Leima), Viola Marino (Voland)
in collaborazione con il MIURDirezione generale per gli ordinamenti generali e per
l’autonomia scolastica
Progetto di sperimentazione didattica per competenze, finanziato dal M.I.U.R.
, l’Atlante
digitale si propone di mappare, attraverso i luoghi, la letteratura prodotta in Italia e oltre i
suoi confini. Ad ogni autore la sua città, ad ogni opera la sua traccia nel Bel Paese.
Ore 12:00 | Tepidarium
Presentazione del libro
Per un pugno di amianto
di Filippo La Torre
Iacobelli Editore
Interviene: Mario Pintagro
Letture di Michele Apprendi
Sarà presente l'autore
Una storia emblematica sulla tragedia dell’amianto, l’avventura di un minatore siciliano che
negli anni ’60 va a lavorare a 40°, a Cassiar in Canada. Dagli anni ’80 le miniere furono
chiuse, a causa tossicità dell’amianto. Questo però non impedì alle fibre di asbesto di
attecchire nei polmoni di quanti aveva
no cercato lì il loro riscatto.
Ore 12:00 | Spazio bimbi
Presentazione del libro
Johnny va dal dentista
di Giovanna Micaglio

Navarra Editore
(dai 3 anni in su)
Ore 12:30 | Spazio bimbi
Laboratorio di scrittura creativa ristretta
Favole turbo per tutti
di Daniele Bergesio
Leima
a cura di Daniele Bergesio e Alessandro Pedarra
(da 8 anni in su)
Ore 15:00 | Coworking neu [nòi]  Sala Stampa
Workshop
Sei pronto per l'Editoria Fluida?
In uno spazio accogliente e stimolante editori, autori, lettori e curiosi confrontano le
proprie idee sul futuro dell'editoria secondo il metodo collaborativo del World Cafè.
a cura di neu[nòi] – spazio al lavoro
Ore 16:30 | Spazio bimbi
Laboratorio di musica con metodo Gordon
MusicaMI
a cura di Gabriella Sampognaro, Audiation Institute
(024 mesi)
Ore 17:00 | 
Sala Lanza
Lettere e pittogrammi
Seminario
Presentazione della collana editoriale della Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra)
dell’Università di Palermo
Intervengono: Mari D'Agostino (Università di Palermo), Matteo Di Gesù (Università di
Palermo), Qin Xinjie e Qiuyue He (Sichuan International Studies University / Università di
Palermo), Evelina Santangelo (Scuola Holden, scrittrice)
a cura di Una marina di libri
Ebook in lingua cinese con testo italiano a fronte per promuovere la cultura italiana. Le
traduzioni emergono da laboratori seguiti da studenti cinesi del corso di italiano della
Sichuan International Studies University (SISU) di Chongqing, in residenza di studio a
Palermo presso ItaStra.
Ore 17:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
La distrazione di Dio
di Alessio Cuffaro
Autori Riuniti
Interviene: Vito Ferro
Sarà presente l'autore
Che forma daresti alla tua vita se potessi vivere quella di un altro? Con questo esordio
originale e intenso, Cuffaro risponde a questa domanda attraverso una storia che porta il

lettore dentro un secolo, il Novecento, e parallelamente dentro tante vite che, in fondo,
sono una sola.
Ore 17:00 | Tineo
Letture Maledette... Le ragioni del Fuco
Reading tratto dal libro
Le ragioni del Fuco
di Salvatore Nocera Bracco
Spazio Cultura edizioni
Intervengono: Vicio Matta, Nicola Oddati e il gruppo "Letture Maledette"
Sarà presente l'autore
“Al buio, le parole si formano più pesanti del solito e sanno solo di voce”. Augusto, logorato
e inerte sulla sua sedia a rotelle, guardando da lontano il suo eucalipto, ripete i soliti
discorsi imbalsamati e a volte spietati sul suo passato e sul suo presente. Ad ascoltarlo c’è
Adele, sempre lei.

Ore 17:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Una Ballata del Mar Egeo
di Patrizio Nissirio
Giulio Perrone Editore
Interviene: Cristoforo Spinella
Sarà presente l'autore
Rodi, 1943. Un evento oscuro segna in modo indelebile la vita di due giovani, un militare
italiano e un adolescente italogreco, che lasciano poi l’isola nel caos dell’armistizio.
Cinquant’anni dopo, circostanze imprevedibili riportano entrambi a fare i conti con quella
vicenda nelle loro piatte giornate romane.
Ore 17:00 | Tepidarium
Ogni vanedda spunta a la marina  Ogni vicolo sbuca alla marina
Reading tratto dal libro
Amurusanza
di Rino Cavasino
Coazinzola Press
Interviene: Maria Sabrina Titone
Sarà presente l'autore
Con lingua di vento, prima della terra e dell’aria, i versi di “Amurusanza” innestano italiano
a siciliano, nature a vocalità e marinerie mediterranee, ma non solo: dai greci agli arabi, dal
Giappone alla Trinacria, alle frontiere della dialettologia, invisibili tesori sulla bocca di tutti.
Ore 17:30 | Spazio bimbi
Presentazione del libro e laboratorio
Allenamente
di Carlo Carzan e Sonia Scalco con illustrazioni di Ignazio Fulghesu
Editoriale Scienza
(da 8 anni in su)

Ore 17:30 | Spazio bimbi
Laboratorio pratico creativo
Segnalibri di mare. Il mare fra le pagine di un libro
a cura del Dipartimento Educazione Ecomuseo del Mare Memoria Viva
(dai 3 anni in su)
Ore 18:00 | 
Sala Lanza
Senza peli sulla lingua
Conversazione tra Nunzio La Fauci e Gianfranco Marrone
a cura di Una marina di libri
Un linguista, La Fauci, e un semiologo, Marrone, in un confronto libero, spregiudicato e
divertente sui temi plurali del linguaggio.
Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
La tua presenza è come una città
di Ruska Jorjoliani
Corrimano edizioni
Intervengono: Davide Camarrone
Sarà presente l'autrice
Il potente esordio di Ruska Jorjioliani, autrice gerorgiana che scrive in italiano una storia
russa. Saša è la voce narrante del libro, il filo d'oro che unisce i due corsi della narrazione,
l’amicizia tra suo padre Viktor e il dissidente Dimitri, la Rivoluzione sovietica, tre
generazioni, lettere, oggetti, poeti. E tante russie.
Ore 18:00 | Tineo
Presentazione del libro
Nove tagliacarte
Henry Beyle
Intervengono: Giuseppe Barbera, Stefano Salis
Un cofanetto realizzato in 275 copie numerate contenente un volume, con le microstorie di
nove alberi da frutto e le fotografie applicate a mano, e un tagliacarte in legno ideato da
Alessandro Mendini.
Ore 18:00 |Gymnasium
Le Donne del Vento
presentazioni dei libri
Schiava e Sorella
di Rita Alù
Cosa nasconde
il
bosco
di Angela Lanza
Campanella
di Maria Cristina Sarò
Torri del Vento Edizioni
Saranno presenti le autrici

"Cosa nasconde il bosco" è una partitura di cinque racconti che formano un’unica storia di
donne che si irradia tra la Villa e il bosco. “Schiava e sorella” narra la storia vera di Anna
Valdina, eroina ante litteram. In “Campanella” le storie s’intrecciano come le viti, si piegano
e si accasciano l’una sull’altra.

Ore 18:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro e performance
La parola è un rasoio
di Salvo Licata
il Palindromo
Intervengono: Gigi Burruano, Gian Mauro Costa, Guido Valdini
Performance di Costanza Licata e Salvo Piparo
Nella produzione letteraria di Salvo Licata la forma poetica si contamina con il teatro. Il filo
rosso è l’impegno civile, la militanza di un uomo che è insieme giornalista, scrittore e
artista; aspetti fondamentali quando racconta la sua Palermo. Una città in cui la parola
assume la forma di un pericolosa arma, tagliente come il più affilato dei rasoi.
Ore 18:00 | Palco
Carlo Barbieri e il quinto caso del suo commissario Mancuso
Presentazione del libro
Assassinio alla Targa Florio
di Carlo Barbieri
Dario Flaccovio Editore
Intervengono: Adriana Falsone, Sabina Spera
Sarà presente l'autore
Che legame c’è tra l’uccisione degli amati cani di Elena Ventimiglia, una vecchia signora che
vive di ricordi della Targa Florio e lo strano assassinio che segue? Un flashback in bianco e
nero racconta una Sicilia, piegata da stragi e sequestri, ma con un’enorme voglia di
normalità che rilancia la gloriosa corsa.

Ore 18:30 | Coworking neu [nòi]  Sala Stampa
Speed Networking  analogico VS digitale
a cura di neu [nòi] – spazio al lavoro
In tre minuti non si può conoscere una persona ma si può capire se ne vale la pena.
Un'occasione per editori, autori, lettori e curiosi di ampliare il proprio network personale e
professionale grazie al format dello "speed date".

Ore 18:30 | Spazio bimbi
Laboratorio di manifattura della carta secondo i metodi tradizionali
Un mondo di carta
a cura di Annarita Formoso, Giada Genua, Aurora Modica
(dai 7 anni in su)

Ore 18:30 | Spazio bimbi
Lettura ad alta voce con il teatrino kamishibai
Il mio colore
di Fuad Aziz
Artebambini Editore
a cura di Libreria Dudi
(dai 3 anni in su)

Ore 18:30 | Spazio bimbi
Laboratorio di scrittura e improvvisazioni poetiche
La poesia in gioco
a cura di Leonora Cupane, Centro Studi Narrazione Le Città Invisibili
(da 8 anni in su)
Ore 19:00 | Sala Lanza
Dibattito
Che lingua fa?
a partire da 
Nuovi Argomenti, n. 73
Mondadori
Intervengono: Marco Cubeddu, Matteo Trevisani, Chiara Valerio, Giorgio Vasta
a cura di Una marina di libri
Da 55 anni “Nuovi Argomenti” è un punto di riferimento per il mondo intellettuale e
letterario italiano. Negli ultimi anni la rivista ha saputo dimostrare la sua vitalità,
scommettendo sulle voci più interessanti della nuova generazione. Il n. 73, a cura di
Giuseppe Antonelli, è dedicato alla lingua.
Ore 19:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Mammiferi italiani. Storie di vizi, virtù e luoghi comuni
di Raffaella De Santis
Laterza
Interviene: Eleonora Lombardo
Sarà presente l'autrice
Trenta racconti paradossali a definire l’italianità, a sfatare i sacri valori italici. Un libro di
storie sui nostri tic, sui cliché che ci portiamo dietro, sulle nostre paure e passioni.
Protagonisti sono individui anonimi e personaggi illustri, scrittori, artisti, intellettuali.
Ore 19:00 | Tineo
Quanta strada bisogna percorrere prima di trovare l'amore?
Reading tratto dal libro
La tua impronta su di me
di Giada Lo Porto
Edizioni LEIMA
Intervengono: Jerusa Barros, Giusy Ferrante, Valentina Gebbia
Sarà presente l'autrice

La sua adorata madre è morta, il suo fidanzato non ha tempo per lei e suo padre è tornato
nella sua vita, dopo averla abbandonata, per provare a essere di nuovo una famiglia, ma ad
Amsterdam. Lì Giulia capirà cosa vuole per se stessa tra le braccia di un uomo sbagliato.
Ore 19:00 |Gymnasium
Presentazione del libro
Etica dell'acquario
di Ilaria Gaspari
Voland Edizioni
Interviene: Beatrice Agnello
Sarà presente l'autrice
Gaia è una donna bella, egocentrica e infelice. Un giorno di novembre torna a Pisa, dove ha
studiato, dopo un’assenza di dieci anni. Ritrova gli amici di una volta e un vecchio amore; a
dividerli ci sono, ora, gli anni passati lontani e la morte di una compagna di studi, Virginia,
avvenuta in circostanze oscure.

Ore 19:00 | Tepidarium
Presentazione del libro
Di schiena. Jeanne Hébuterne senza Modigliani
di Anna Burgio
Città del sole Edizioni
Interviene: Maria Zema
Sarà presente l'autrice
Jeanne Hébuterne fu una pittrice francese, ultima compagna di Modigliani. Quando l’artista
morì nel 1920, Jeanne, al nono mese di gravidanza, si uccise lanciandosi dal quinto piano. Il
poco che si sa di lei s’incentra sul suo amore devoto e disperato. Sembra quasi che la sua
vita, separata da quella di Modì, non esista.
Ore 19:00 |Palco
Presentazione del libro e performance
Cara Accademia della Crusca, ti scrivo
di Roberto Lipari
Navarra Editore
Interviene: Simone Riccobono
Sarà presente l'autore
Sulla scia di “petaloso”, Roberto Lipari amatissimo comico e youtuber siciliano, vincitore
del talent show di La 7 “Eccezionale Veramente”, propone alla Crusca divertentissime
parole da inserire nel dizionario. Per poter dire in tutta Italia: cala la pasta e scendi il cane!
Un libro tutto da ridere, nato dal video omonimo che ha avuto un milione e settecentomila
visualizzazioni.
Ore 19:00 | Spazio bimbi
Gioco lettura
Dove abitano i sogni
di Raffaella Turco

Baglieri Editrice
(dai 7 anni in su)
Ore 20:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Diffractive Technospaces. A Feminist Approach to the Mediations of Space and
Representation
di Federica Timeto
Ashgate Publishing Group
Intervengono: Valeria Cammarata, Mirko Lino
Sarà presente l'autrice
a cura di Sicilia Queer filmfest
I tecnospazi sono gli ambienti mediali contemporanei dove uomini e macchine si
incontrano in forme di mediazione reciproca. Una riflessione sulla possibilità di una
rappresentazione 
nei e 
dei tecnospazi attraverso la metodologia fisica della diffrazione
nella sua elaborazione femminista, a partire dal pensiero di Donna Haraway.

Ore 20:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Tu non sei Dio  Fenomenologia della spiritualità contemporanea
di Andrea Colamedici, Maura Gancitano
Edizioni Tlon
Interviene: Matteo Trevisani
Saranno presenti gli autori
"Tu non sei Dio" è un’analisi lucida e spietata del consumismo spirituale: mostra i danni
della più grande epidemia di egocentrismo della storia (la “spiritualità contemporanea”) e
la distanza oramai incolmabile con i grandi insegnamenti esoterici e filosofici.
Ore 20:00 | Tineo
Presentazione del libro
Il delitto Sicilia operazione vulcano
di Salvatore Grillo
Bonfirraro Editore
Intervengono: Gaetano Armao, Salvo Bonfirraro, Michele Cimino
Modera: Manlio Viola
Sarà presente l’autore
Fantasia e realtà si intersecano in una narrazione avvincente. La famiglia Monterosa e i suoi
collaboratori sono personaggi creati dalla mente dell’autore che si muovono in una Sicilia
assolutamente autentica, incontrano persone esistenti, affrontano problematiche reali e
riportano dati certi.
Ore 20:00 | Gymnasium
Credere alle cazzate
Reading e tavola rotonda
dal testo omonimo
di Stephen Law

Nessun Dogma
Intervengono: Giorgio Maone, Tommaso Piccoli
Standup comedy di Otello Piccoli
Un numero impressionante di persone, anche istruite e acculturate, si nutre di credenze
assurde e ridicole. Perché? Perché esistono trucchi retorici che trasformano un insieme di
idee in una trappola psicologica, dalla quale diventa quasi impossibile uscire.

Ore 20:00 | Oltre le ninfee
Gli scrittori che ci mancano  Omaggio a Emilio Salgari
con Michele Mari
a cura di Una marina di libri
Michele Mari, grande estimatore dello scrittore veronese, ne illustra un ritratto passionale
e fantastico, facendo rivivere le tante avventure, per terra e per mare, che hanno
affascinato milioni di lettori.

Ore 20:00 | Palco
Presentazione del libro
La battaglia navale
di Marco Malvaldi
Sellerio
Interviene: Chiara Valerio
Sarà presente l'autore
Due narratori particolari, un chimico e una matematica, discutono dell'ultima avventura dei
vecchietti del BarLume, Scienza e finzione narrativa, giallo e commedia: sono questi gli
ingredienti de 
La battaglia navale
, il romanzo che ha svettato nella prima posizione delle
classifiche nazionali.

Ore 21:00 | Sala Lanza
Omaggio ad Antonino Titone
tratto dal libro
Palermo. Storie dalla città interrotta
di Luisa Maria Leto
Navarra Editore
con la proiezione del documentario
“Palermo ’63”
di Salvo Cuccia
Intervengono: Paolo Emilio Carapezza, Salvo Cuccia, Dario Oliveri
Sarà presente l’autrice
in collaborazione con “Gli amici della musica” e la Fondazione “Salvare Palermo”
Un’occasione per raccontare un periodo splendido della storia della città attraverso la
figura di Antonino Titone, demiurgo delle Settimane Internazionali di Nuova Musica, che
negli anni ’60 portarono a Palermo i compositori contemporanei più importanti del mondo,
facendone una capitale di cultura.

Ore 21:00 | All’ombra del ficus
Reading
Sottrazione
tratto dall'omonimo libro
di Carlo Sperduti
Gorilla Sapiens Edizioni
Come in un labirinto, tra le pareti di una catacomba, o in una casa affollata di presenze e di
vuoti, qui lo spazio si deforma e si restringe. 34 racconti, in ordine decrescente di
lunghezza, esprimono le infinite possibilità della narrativa breve, a dimostrazione del fatto
che “scrivere per sottrazione è una moltiplicazione”.
Ore 21:00 | Tineo
Presentazione del libro
Romanzo Politico. De Mauro, una cronaca italiana
di Giuliana Saladino
a cura di Nino Blando
Istituto Poligrafico Europeo  Casa Editrice
Intervengono: Dario Carnevale, Matteo Di Figlia, Matteo Di Gesù
Sarà presente il curatore
Quello della Saladino è uno dei pochi esempi italiani di un canone molto difficile che
possiamo definire, come per il titolo, romanzo politico. Un diario di un anno, dove sono
segnati avvenimenti familiari, politici e di cronaca che si intrecciano e insieme formano un
coro di voci, odori e colori
.

Ore 21:00 | Oltre le ninfee
Spettacolo teatrale
Tutta un’altra storia
di Alessandro Gallo
con Alessandro Gallo, Marzo Ziello
a cura di Caracò teatro e Navarra Editore
Da sud verso nord: il racconto di un viaggio, il distacco forzato di un ragazzino di un
quartiere difficile di Napoli che decide di allontanarsi da casa per poter riscrivere tutta
un'altra storia.

Ore 21:00 | Palco
Presentazione del libro
Hoefer racconta Camilleri
Gli Anni a Porto Empedocle
di Andrea Cassisi e Lorena Scimè
Dario Flaccovio Editore
Intervengono: Filippo Lupo, Tiziana Martorana
Letture di Alessandro Rugnone
Saranno presenti gli autori

A Gela, in Sicilia, vive Federico Hoefer, caro amico di Andrea Camilleri. In questo libro,
Hoefer tratteggia episodi che lo legano da sempre allo scrittore empedoclino. Il ritratto di
un giovane Camilleri che solo un fraterno amico può conoscere e regalare ai lettori.

Ore 21:00 | Spazio bimbi
Letture a bassa voce nel giardino segreto
Spazio allestito per condividere letture fra adulti e bambini

Ore 22:00 | Palco
Concerto
Oria e Paolo De Leonibus proporranno un repertorio di hit che spazia dalla New wave al
trash '80 passando per l 'elettropop
.
In scaletta Giuni Russo, Depeche Mode, Rettore.
Oria  Voce
Paolo De Leonibus  tastiere, cori, programmazione.

DOMENICA 12 GIUGNO | Ne ho diritto
Ore 10:00 | Sala Lanza
Seminario
Vestire le parole: “intorno” ai libri, dalle cover ai siti web, l’arte del graphic design
Intervengono: Paola Lenarduzzi (Studio Paola), Gianluigi Ricuperati (scrittore, direttore di
Domus Academy), Stefano Salis (Il Sole 24 Ore)
Modera: Roberto Speziale (cofondatore :duepunti edizioni, redattore, grafico)
a cura di Una marina di libri
Giornalisti, graphic designer e scrittori illustreranno l’odierno panorama libraio e digitale
attraverso il settore grafico, in modo da approfondire un elemento che non sempre occupa
uno stesso livello di rilevanza rispetto ai contenuti di libri, quotidiani, riviste, sia cartacee
che online.
Ore 10:00 12:00 | Piccola Serra
Guardare per vedere – Ascoltare per sentire
Laboratorio di scrittura
con Elisabetta Bucciarelli
a cura di Una marina di libri
Laboratorio di scrittura che si avvale di esercitazioni pratiche, durante le quali, 
attraverso la
conoscenza e l’affinamento degli aspetti sensoriali 
–
la vista e l’udito 
–
si arriverà a
comporre un testo scritto.
(70,00 euro a persona, massimo 20 partecipanti. Per info e iscrizioni
people@unamarinadilibri.it)

Ore 10:00 | Spazio bimbi

Laboratorio gioco
Favoloso ricettario del Regno delle Due Sicilie per bambini molto golosi
di Lietta Valvo con illustrazioni di Bianca Martorana Tusa
Pietro Vittorietti Edizioni
(da 8 anni in su)
Ore 10:00 | Spazio bimbi
Laboratorio
Carta pianta che fiore cresce
a cura di Ortocapovolto e Edizioni Precarie
(da 4 anni in su)
Ore 10:30 | Giardino dell’Orto botanico
Instawalk all'Orto botanico
a cura di Instagramers Palermo
La community di Instagramers Palermo vi porterà in giro per il parco alla scoperta della sua
storia e di piante rare ed esotiche da immortalare e condividere. Punto di ritrovo: davanti
al Gymnasium lato via Lincoln.

Ore 11:00 | All’ombra del ficus
L'edicola
Lettura delle pagine culturali dei quotidiani
Intervengono: Giosuè Calaciura, Raffaella De Santis
a cura di Una marina di libri
Ogni mattina nel suggestivo spazio all’ombra del ficus dell’Orto botanico di Palermo,
giornalisti e blogger di caratura nazionale si confronteranno con le pagine culturali di
periodici cartacei e online.

Ore 11:00 | Tineo
Come cresce il territorio? Cultura sostenibilità e turismo
Incontro con il CCN Piazza Marina & Dintorni
Il Centro Commerciale Naturale come strumento di valorizzazione urbana
a cura del CCN Piazza Marina & Dintorni
Un incontro per capire meglio cos'è un centro commerciale naturale e per scoprire il valore
di una rete votata alla crescita di un territorio e che mette insieme le attività commerciali e
quelle noprofit.
Ore 11:00 |Gymnasium
Tracce gotobizantine e arabe in Sicilia: il bagno di Mezzagnone, a Santa Croce Camerina
Presentazione del libro
L'edificio antico di Mezzagnone. Il gioiello del casale di Sanctae Crucis de Rasacambra
di Giovanni Di Stefano, Giovanni Modica
Baglieri Editrice
Interviene: Giovanni Modica

In Sicilia il tempo ha lasciato tracce di grandi popoli, spesso messe a rischio dall'incuria
dell'uomo. Tra queste il Bagno di Mezzagnone, a Santa Croce Camerina, ha una storia
particolarissima, riscoperta in questo appassionante viaggio archeologico e storico.

Ore 11:00 | Spazio bimbi
Lettura ed esperienza
Con le orecchie da lupo
di Eva Rasano, Bacchilega Junior
a cura di Valeria Misseri
(dai 2 ai 3 anni)
Ore 11:00 | Spazio bimbi
Presentazione e laboratorio di filosofia per bambini
Madda sulla luna
di Andrea Colamedici
Edizioni Tlon
(dai 7 anni in su)
Ore 12:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Insieme a Felicia. Il coraggio nella voce delle donne
di Gabriella Ebano
Intervengono: Rita Borsellino, Amalia Crisantino, Chiara Natoli, Caterina Pellingra
Sarà presente l’autrice
Gabriella Ebano 
–
nota fotografa sociale che ha frequentato assiduamente Felicia
Bartolotta negli ultimi anni della sua vita 
–
in una conversazione appassionante sul valore
dell’antimafia e della resistenza civile.
Ore 12:00 | Tineo
Presentazione del libro
Lampedusa. Dai Borbone al Regno d'Italia nei manoscritti
di Antonino Conti Dini
Edizioni d’arte Kalós
Intervengono: Edoardo Brignone, Gioacchino Lanza Tomasi, Giuseppe Palmeri
Modera: Filippo Mulè
Sarà presente l'autore
Il Conti Dini, trasferitosi a Lampedusa nel 1851 circa, racconta la storia per cui quest'isola,
da feudo dei De Caro, divenne poi dei Tomasi, investiti quindi del titolo di Principi di
Lampedusa, e come sia divenuto successivamente territorio demaniale.
Ore 12:00 | Gymnasium
Dibattito

Editori e traduttori: Intendiamoci bene
Presentazione del protocollo d'intesa firmato da Odei, SlcCgil e Strade
Intervengono: Elisa Comito (responsabile della sezione contratti di Strade),
Lorenzo Flabbi
(Odei), 
Marina Pugliano (segretaria di Strade)
Le buone pratiche per un’editoria sana: un accordo storico per un rapporto giusto fra
editori e traduttori.

Ore 12:00 | Spazio bimbi
Presentazione del libro
Meglio il lupo che il mafioso
di Eleonora Iannelli
Navarra Editore
(da 8 anni in su)
Ore 12:30 |Spazio bimbi
Reading e tavola rotonda
Figli senza dogmi, tra scuole e famiglie. da “Crescere figli senza dogmi”
di Deborah Mitchell
Nessun Dogma
Intervengono: Giuseppe Burgio, Giorgio Maone, Sandra Parlapiano
Ore 16:30 | Spazio bimbi
Laboratorio pratico creativo
Una casa libro
a cura di Larotellina
(dai 3 anni in su)
Ore 16:30 | Spazio bimbi
Presentazione e passeggiata con l’autrice
L’orto botanico di Palermo. Una guida per ragazzi
di Carolina Lo Negro, Francesco Maria Raimondo
Mercurio Edizioni
(da 8 anni in su)
Ore 17:00 | Sala Lanza
Reading
Bevi il rosso e gusta il giallo
con Lucia Alessi e Paolo Mannina
tratto dal libro
Una Pietra dall'Aria
di Licia Cardillo Di Prima
Dario Flaccovio Editore
Interviene: Aldo Gerbino
Sarà presente l’autrice
Degustazione del Pepita Rosso (Nero d’Avola e Syrah) della Cantina Di Prima
Una cava abbandonata, un baglio antico. Sullo sfondo di una natura complice che "si
diverte a giocare con l'illusione e l'ambiguità", tre uomini vengono uccisi. Che nesso c'è fra i

tre omicidi? E quale mistero nasconde la Tardara, un luogo selvaggio e inquietante, dove il
tempo sembra come pietrificato?
Ore 17:0020:00 | Piccola serra
GRAFFETTE SHOWCASE
Fotozines e pubblicazioni indipendenti
a cura di Minimum Studio
Ore 17:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
De Guallera
di Diego Davide
Ad est dell'equatore
Interviene: Carlo Ziviello
Sarà presente l'autore
Da dove viene la parola guallera? Da cosa nasce l’ossessione dell’uomo per la propria e
l’altrui guallera? Con uno stile colloquiale e un tono a volte umoristico altre caustico,
pagina dopo pagina, l’autore ci accompagna in un viaggio attraverso le possibili declinazioni
di uno dei lemmi più antichi del dialetto napoletano.
Ore 17:00 | Tineo
Presentazione del progetto,
Modus Legendi
Intervengono: Angelo Di Liberto, Lorenzo Flabbi
Modera: Francesco Musolino
Angelo Di Liberto, animatore insieme a Carlo Cacciatore del gruppo di lettura su Facebook
“Billy, il vizio di leggere”
, presenta con Lorenzo Flabbi, editore de L’orma, il progetto che ha
scosso le classifiche dei libri grazie ai voti dei lettori che hanno aderito portando “Il posto”
di Annie Ernaux ai vertici delle classifiche nazionali.

Ore 17:00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Maffia & Co.
di Andrea Leccese
Armando Editore
Intervengono: Vins Gallico, Mario Giarrusso
Con una prefazione del senatore Mario Michele Giarrusso, membro della Commissione
Parlamentare Antimafia, e un’intervista alla criminologa Imma Giuliani, Andrea Leccese, in
questo saggio, decide di confutare – con una certa dose d’ironia – le false credenze sul
fenomeno mafioso.

Ore 17:00 | Tepidarium
L'arte dal Mediterraneo all'Oriente
Presentazione del libro
Arte dal mediterraneo al mar della Cina. Genesi ed incontri di scuole e stili.

Scritti in onore di Paola Mortari Vergara Caffarelli
a cura di Pierfrancesco Fedi e Maurizio Paolillo
Officina di Studi Medievali
Saranno presenti i curatori
Trentanove contributi scritti da storici dell’arte e archeologi, esperti del pensiero religioso e filosofico
dell’area mediterranea, vicinoorientale, del Tibet, della Mongolia, della Cina e del Giappone. Punto
estremo di un percorso culturale che è stato soprattutto una feconda rete di dialogo e di influenze.
Ore 17:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro
Sotto un altro cielo
di Autori Vari
Laurana Editore
Intervengono: Gianfranco Di Fiore, Eleonora Lombardo, Marco Mondino
“Sotto un altro cielo” è un libro che parla di fughe, di viaggi, di migrazioni, dell’impossibilità
di rimanere. Ma è soprattutto un libro che racconta la necessità, il desiderio, l’impellente
bisogno di coloro che migrano alla ricerca di un luogo diverso, nel quale poter ricominciare
a vivere.
Ore 17:30 | Spazio bimbi
Laboratorio pratico creativo
Animali sbagliati
di Franco Matticchio
Vanvere Edizioni
a cura di libreria Dudi
(dai 3 anni in su)
Ore 17:30 | Spazio bimbi
Presentazione, esperienza scientifica e laboratorio creativo
Monsieur Lavoisier. Il segreto della trasformazione
di Cristina Nenna, con illustrazioni di Monica Saladino
Verbavolant Edizioni
(da 8 anni in su)
Ore 18:00 | Sala Lanza
Dibattito
GRAFFETTE  Incontro su fotozines ed editoria indipendente
Intervengono: Laurence Cornet, Michela Palermo
Interprete: Eileen Quinn
a cura di Minimum Studio
Due curatrici e photoeditor con esperienza e autorevolezza internazionale si incontreranno
in un dialogo sulla scena contemporanea dell'editoria fotografica indipendente. Diversi gli
esempi di prodotti editoriali, illustrati tramite proiezioni.

Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro

Qualcosa, là fuori
di Bruno Arpaia
Guanda
Interviene: Giuseppe Barbera
Sarà presente l'autore
L’avventura di un gruppo di “migranti ambientali” in un’Italia del 2082, quasi desertificata,
dove la vita non è più possibile, costretti a raggiungere la Scandinavia, fra i pochi territori
ancora favorevoli agli insediamenti umani. Un romanzo basato su recenti studi, che
s’inserisce nel filone del 
climate fiction
.
Ore 18:00 | Tineo
Presentazione del libro
L'oscurato
di Alfonso Leto
Navarra Editore
Interviene: Guido Valdini
Sarà presente l'autore

La Sicilia, i santi, il cupio dissolvi del Reich millenario, la retata degli ebrei francesi, l’eremo,
la neve, Santa Rosalia, e infine, su tutto, la stessa emozione romanzesca che accompagna
l’esistenza dei “Beati Paoli”, di sicuro il libro più avvincente che la letteratura di Sicilia abbia
mai avuto (dalla prefazione di Fulvio Abbate).

Ore 18:00 | Gymnasium
Reading
Le amazzoni Voland: Ilaria Gaspari legge Amélie Nothomb
Voland Edizioni
Amazzoni è la collana Voland dedicata alla sferzante scrittura femminile. Stanno così bene
insieme che noi di Voland ci siamo chiesti: perché non lasciare che sia un’autrice a
raccontarne un‘altra? Dunque, Ilaria Gaspari, voce nuova e originale del panorama italiano,
parigina d’adozione, non poteva non leggere e commentare i classici di Amélie Nothomb

Ore 18:00 | Tepidarium
Reading
Le ricette del Regno delle Due Sicilie
tratto dal libro
Favoloso ricettario del Regno delle Due Sicilie
di Lietta Valvo Grimaldi
Pietro Vittorietti Edizioni
Sarà presente l'autrice
In un libro per lettori dagli 8 agli 80 anni, l’autrice racconta la storia del Sud Italia attraverso
favole storiche che riguardano i piatti della tradizione e propone una forma di godereccia
educazione alla salute.

Ore 18:00 | Oltre le ninfee
I fiori li avrebbe comprati lei
Conversazione tra le due traduttrici e studiose di Virginia Woolf, a settant'anni dalla prima
traduzione italiana di Mrs Dalloway.
Intervengono: Anna Nadotti, Chiara Valerio
da un'idea di Sara Scarafia, a cura di Una marina di libri

Ore 18:00 | Palco
Siria: per non essere indifferenti
Presentazione del libro
Esilio dalla Siria. Una lotta contro l'indifferenza
di Shady Hamadi
add editore
Intervengono: Davide Camarrone, Paola Caridi
Sarà presente l'autore
Che fine hanno fatto la Siria e la sua rivoluzione? Attraverso il suo personale esilio e il
racconto del dramma di questo popolo che conduce una lotta quotidiana contro
l'indifferenza, Hamadi affronta temi come l’identità, l’integralismo, il rapporto tra le
religioni, la libertà e la lotta contro la dittatura.

Ore 18:30 | Spazio bimbi
Incontro per adulti
Mille modi di (ri)leggere un libro
a cura di Emanuele Martorana, formatore nazionale “Nati per leggere” e membro del
coordinamento regionale Sicilia

Ore 18:30 | Spazio bimbi
Lettura e presentazione
Spadino. Il monello dello Stretto e Spadino alla ricerca della grotta dei venti
di Elena Grasso, Sebastiano Plutino
Giambra Editori
(dai 4 anni in su)
Ore 19:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Vittorio De Seta. Il poeta della verità
di Franco Blandi
Navarra Editore
con proiezione di un filmato di Vittorio De Seta
Intervengono: Laura Cappugi, Salvo Cuccia
Sarà presente l'autore

Un viaggio a 360 gradi nel mondo di Vittorio De Seta. È la stessa voce del regista che si
racconta, attraverso il lavoro di ricerca di suoi interventi pubblici, interviste a giornali, radio
e televisione. Durante la presentazione verranno proiettati stralci dei documentari del
regista.

Ore 19:00 | All’ombra del ficus
Caffè Nero
Conversazione tra:
Paola Caridi (giornalista), Tasneem Fared (attivista per i diritti umani)
a cura di Una marina di libri
Due voci a confronto su concetti quali identità, frontiere e diritti, sulla scorta di differenti
esperienze e ambiti lavorativi: Paola Caridi, giornalista, profonda conoscitrice del mondo
arabo, e Tasmeen Fared, proveniente dal sud di Damasco, attivista e interprete di 
Io sto
con la sposa
(Italia, 2014).
Ore 19:00 | Tineo
Presentazione del libro
Amsterdam è una farfalla
di Marino Magliani
Ediciclo Editore
Sarà presente l'autore
a cura di Una marina di libri, Festival del viaggio
Tra i canali e i sotterranei della capitale olandese, un intreccio oscuro che solo le avventure
del protagonista in sella alla propria due ruote riuscirà a rischiarare. Una guida alternativa
che accompagna il lettore, a pedali, alla scoperta del volto misterioso di Amsterdam.
Ore 19:00 | Gymnasium
Presentazione libro
La mafia mi rende nervoso
di Isidoro Meli
Frassinelli
Interviene: Eleonora Lombardo
Sarà presente l'autore
Vittorio Mazzola racconta la storia di Tommaso Traina, figlio muto di un mafioso ucciso dai
compari, che per compensare la famiglia della perdita, lo assumono come portapizzini. Con
un fratello spacciatore e campione di PlayStation, e una pseudo fidanzata
tossicodipendente e psicotica, Tommaso si districa tra personaggi improbabili.
Ore 19:00 | Tepidarium
Aperilibro medievale con letture
Presentazione del libro
Il mistero della tomba di Federico II
di Daniela Scimeca

Bonfirraro Editore
Intervengono: Salvo Bonfirraro, Domenico Bottiglieri, Andrea Vannelli
Letture a cura dell’associazione La Fianna
Modera: Rosa Maria Ciulla
Sarà presente l’autrice
Tre protagonisti molto diversi tra loro, un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio che
inizia da Palermo e finisce ad Alessandria d'Egitto: sono questi gli elementi principali di un
thriller che farà conoscere meglio Federico II, uno dei più discussi e carismatici imperatori
di tutti i tempi.
Ore 19:00 | Oltre le ninfee
Presentazione del libro
Iconografia della Storia Naturale delle Madonie
di Pietro Mazzola e Francesco Maria Raimondo
Sellerio
Intervengono: Attilio Carapezza, Nicolò D'Alessandro, Cristina Salmeri, Piero Violante
Saranno presenti gli autori
L'
Iconografia della storia naturale delle Madonie
di Francesco Minà Palumbo, naturalista
siciliano dell'Ottocento, è l'ultima opera data alle stampe da Enzo Sellerio. Un'opera
monumentale, rimasta inedita fino al 2012, considerata oggi di inestimabile valore
scientifico e divulgativo.
Ore 19:00 | Palco
Presentazione del libro
Mia madre e altre catastrofi
di Francesco Abate
Einaudi
Sarà presente l'autore
a cura di Una marina di libri
Nato su Facebook e diventato, sotto l’incessante pioggia di like e commenti, una vera e
propria serie social a episodi, questo libro è la tragicommedia del rapporto sentimentale
piú ingarbugliato di tutti: quello con la madre.
Ore 19:00 | Spazio bimbi
Narrazione
a cura di Alberto Nicolino

Ore 20.00 | Sala Lanza
Sicilia Misteriosa. Ambiente, affari e salute pubblica spiegati ai bambini
Progetto per una web serie collettiva
a cura di canecapovolto
“Sicilia Misteriosa” è il progetto di una web serie realizzata e prodotta collettivamente,
concentrata su problematiche ambientali sul territorio siciliano (ecomostri, radiazioni ed
altri effetti sulla salute pubblica, discariche, abusi ambientali, affari sporchi etc.)

Ore 20.00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Pantelleria. L'ultima isola
di Giosuè Calaciura
Laterza
Interviene: Marco Mondino
Sarà presente l'autore
Isola di approdi perenni: è stata fenicia, romana, bizantina, araba, normanna, spagnola.
Pantelleria è un confine non solo geografico, è una frontiera che accoglie, è un luogo che ci
ricorda quanto sia fragile e al tempo stesso eccezionale la condizione umana.
Ore 20.00 | Tineo
Presentazione del libro
Con gli occhi aperti
20 autori per 20 luoghi
di Autori Vari
Exòrma Edizioni
Intervengono: Marco Cubeddu, Orfeo Pagnani, Giorgio Vasta
Venti fra i migliori narratori e poeti della nostra letteratura hanno raccolto questa sfida.
Ognuno di loro inventa, a suo modo, un luogo che ha visto in prima persona:
dall’estremamente vicino delle pieghe del litorale laziale all’estremamente lontano
dell’Africa e dell’America.
Ore 20.00 | Gymnasium
Presentazione del libro
Vaneddi. Memorie ed emozioni della mia Ballarò
di Serena Lao
Edizioni Arianna
Interviene: Arianna Attinasi, Salvatore Lo Bue
Sarà presente l'autrice
È insito nell’uomo il desiderio di riappropriarsi, anche solo col ricordo, di quel fascinoso
momento dell’esistenza chiamato fanciullezza e tutto ciò che è legato a tale periodo
assume contorni felici e spensierati, anche se non sempre ciò corrisponde a verità.
Ore 20.00 | Tepidarium
Presentazione del libro
La Sicilia a tavola in 100 parole
di Autori Vari
Giulio Perrone Editore
Interviene: Giovanni Messina
Saranno presenti gli autori
La Sicilia raccontata attraverso i suoi piatti, piccole schegge che in cento parole raccolgono i
profumi, i sapori e la filosofia di questa terra. Più di 70 autori per dipingere un affresco
indimenticabile e saporito della Trinacria.

Ore 20:00 |Oltre le ninfee
Reading
Gli scrittori che ci mancano – Omaggio a Virginia Woolf
con Paolo Briguglia
Planeta, sponsor di cultura, offrirà un calice di vino
da un’idea di Sara Scarafia, a cura di Una marina di libri
Una selezione di brani da Mrs Dalloway, nella traduzione di Anna Nadotti (Einaudi), a cura
della giornalista Sara Scarafia, interpretati da Paolo Briguglia.

Ore 20.00 | Palco
Le strane strade che portano al giallo
Presentazione dei libri
Morte di un ex tappezziere
di Francesco Recami
La lettrice scomparsa
di Fabio Stassi
Sellerio
Saranno presenti gli autori
Due scrittori di impronta letteraria affidano le proprie pagine al giallo. Uno strano percorso
li porta a confrontarsi con uno dei generi più amato dai lettori italiani.

Ore 21:00 | Sala Lanza
Performance
Il congiuntivo se ne va
di Davide Zilli
Progetto musicale del cantautoreprofessore Davide Zilli: la vita dei precari e degli studenti,
il ritmo frenetico delle grandi città e la routine sonnolenta dei nerds di provincia, le
atmosfere latine e il bianco e nero delle canzonette d'altri tempi, c'è Fellini ma anche
Woody Allen.
Ore 21:00 |All’ombra del ficus
Laboratorio di lettura
Frankestein per una notte
con Francesco Romeo
a cura di Corrimano Edizioni
Percorso di lettura in cui verranno visitati 
episodi di valorosa prosa che festeggiano la
specificità e il movimento e il balenìo e l'azione di alcune parti del corpo. Il corpo dissolverà
la propria forma svelando forse la sua segreta essenza. Una gragnola di stacchi di
montaggio. E chiunque fa montaggio è Frankestein.

Ore 21:00 |Gymnasium

Dibattito
Il sessismo e la discriminazione nella lingua italiana e nei media
Intervengono: Davide Camarrone, Michele Longo, Elvira Terranova, Daniela Tommasino
a cura del Comitato Palermo Pride
Porre in evidenza l'importanza e la responsabilità dell'utilizzo del linguaggio – non solo nei
media, ma anche nella politica, nella società, nella comunicazione istituzionale – come
elemento di contrasto alle discriminazioni sociali, di genere, razziali: un tema di evidente e
scottante attualità.

Ore 21:00 | Oltre le ninfee
Santo Piazzase festeggia il ventennale de
“I delitti di via Medina Sidonia”
Sellerio
Interviene: Giosuè Calaciura
Sarà presente l’autore

A venti anni dalla pubblicazione de I delitti di via Medina Sidonia, Santo Piazzese, proprio
nel luogo dove è ambientato il libro,racconta i cambiamenti della città protagonista
incontrastata dei suoi romanzi.

Ore 21:00 | Palco
Presentazione del progetto musicale e letterario
Un Mondo Raro
di e con Fabrizio Cammarata e Dimartino
Interviene: Bruno Arpaia
Progetto in progress dei due cantautori, Dimartino e Cammarata, sulla cantante messicana
Chavela Vargas. Un disco, registrato a Città del Messico con i suoi chitarristi, e un romanzo
che ne racconta la vita avventurosa e poetica, dalla relazione con Frida Khalo alla ritrovata
notorietà grazie ai film di Almodóvar.

Ore 21:00 | Spazio bimbi
Letture a bassa voce nel giardino segreto
Spazio allestito per condividere letture fra adulti e bambini
Ore 22:00 | Sala Lanza
La magnifica illusione. Giorgio Gaber e gli anni '70
Reading musicale tratto dal libro omonimo
di Nando Mainardi
Vololibero Edizioni
Interventi musicali di Davide Zilli
Sarà presente l'autore
Con un titolo che si rifà a un suo branomanifesto, Nando Mainardi riflette sugli anni e i

dischi della "partecipazione" trasversale gaberiana, muovendo da un assunto
incontrovertibile: il “vero” Gaber è da cercare lì in mezzo, recuperare tra il ferro e fuoco (e
tantissimo altro) dei millantati anni di piombo.

Una marina di libri extra
Dal 9 al 12 giugno | Orto botanico
“Incursioni spettacoli” con “Cantate di Strada” e brevi monologhi a bordo della “Lapa
Teatro Ditirammu”, un motocarro Ape Piaggio opportunamente attrezzato. Queste
“incursioni” sono il preludio al programma che sarà presentato durante il prossimo 392°
Festino quando la “Lapa Teatro Ditirammu” farà le sue apparizioni nei luoghi facenti parte
dell’itinerario.
a cura di Teatro Ditirammu
Dal 9 al 12 giugno
La sala sonora de 
L’uomo della sabbia
| Serra Carolina
Dall'audiolibro 
L'uomo della sabbia e altri racconti notturni di E.T.A. Hoffmann (L'orma
Editore).
In occasione dei 200 anni dei 
Notturni 
di Hoffmann, L'orma editore rende omaggio al padre
di tutti i visionari con un audiolibro tratto dai racconti più celebri di E.T.A. Hoffmann, a
partire da 
L'uomo della sabbia
. Le voci e la musica nascoste all'interno della sala sonora,
appositamente allestita nella Serra Carolina dell'Orto botanico, sono quelle della
Compagnia Teatrale Barone Chieli Ferrari Petti. Nello spirito di Una marina di libri, lo
spettatore potrà passeggiare nella serra a qualsiasi ora, sedersi, ascoltare, assaggiare,
riprendere il suo cammino, tornare quando vuole. Senza orari e senza fretta. Consigliato
l'ascolto notturno, ça va sans dire.
Dal 9 al 12 giugno | Orto botanico
Una voce tra gli alberi
Di fronte alla statua del Paride dell'Orto botanico e dentro la Serra Carolina verranno
allestite due comode postazioni per usufruire dell'audio e video guida dell'Orto; coloro che
ne fruiranno e diverranno protagonisti dell'installazione verranno muniti di un'Ipad e una
cuffia, uguali a quelli che barderanno Paride.
Tra la statua e la postazione sarà posizionata una telecamera con riprese video a 360° per
la descrizione di quanto avviene ogni volta che l’installazione viene utilizzata.
Le immagini di ciascun protagonista e della sua esperienza con Paride verranno pubblicate
nella pagina Facebook Una voce tra gli alberi, come testimonianza dell’installazione e come

stimolo all’interazione anche dopo che l’esperienza è terminata.

