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VADEMECUM

Una marina di libri 2021 - 12° Edizione
Parco Villa Filippina
16/19 settembre 2021
La dodicesima edizione del festival dell’editoria indipendente Una marina di
libri si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 settembre al Parco Villa Filippina
di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18) con i seguenti orari:
16 settembre
16:00-24 (ultimo ingresso alle 23:00)
17 settembre
10-24 (ultimo ingresso alle 23:00)
18 settembre
10-24 (ultimo ingresso alle 23:00)
19 settembre
10-22 (ultimo ingresso alle 21:00)
Il biglietto giornaliero ha un costo di € 3,00 e non ha limiti di permanenza
oraria, ma una volta usciti dall’Area evento non è consentito nuovamente l’accesso con lo stesso biglietto. L’abbonamento alla manifestazione che dà diritto a
un ingresso per ciascuna delle quattro giornate ha un costo di € 8,50. I bambini
al di sotto dei 12 anni entrano gratis. L’accesso alla manifestazione il venerdì
mattina è libero e gratuito per tutti, dalle 10 alle 16.
La biglietteria è gestita dal Parco Villa Filippina. I biglietti giornalieri possono
essere acquistati on line sul sito di Villa Filippina e fisicamente recandosi al
parco. Per info sulla biglietteria: 389 1335731.
Le persone con disabilità motorie potranno accedere dall’ingresso carrabile di
via N. Turrisi, 7 (accanto a Jolly Elettronica).
Un servizio di assistenza per le persone con disabilità motorie sarà garantito
nei seguenti orari: giovedì 16 settembre dalle 16:30 alle 24:00, da venerdì 17 a
domenica 19 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00.
Tutta la zona dedicata alla mostra mercato degli editori, il bar, l’area per bambini
gestita dalla Libreria Dudi e tutti gli spazi presentazione, escluso unicamente lo
Spazio Mezzogiorno, sono accessibili alle persone con disabilità motorie.
Alcuni eventi, indicati in programma, usufruiranno del servizio di traduzione
LIS, realizzato con il sostegno di Fondazione Sicana.
Per partecipare a Una marina di libri è necessario esibire il Green pass.
•
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Nel corso della manifestazione saranno rispettate
le normative anti Covid-19 vigenti:
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•
• Gli ingressi saranno contingentati con un massimo di 2.500 visitatori che
potranno essere presenti contemporaneamente al parco. Nel caso si ecceda
questo numero i visitatori saranno invitati dal personale della biglietteria
ad attendere che un altro visitatore esca prima di poter accedere al parco.
•
• Sarà inibito l’ingresso a persone con la temperatura corporea superiore a 37,5
gradi (la rilevazione sarà effettuata in biglietteria tramite termo scanner).
•
• Il percorso di visita della fiera sarà strutturato in modo che si eviti l’incontro
tra i flussi in ingresso e in uscita.
•
• Tutti i visitatori dovranno indossare correttamente la mascherina per tutta la
durata della permanenza al festival, con la sola eccezione dell’area ristoro,
in cui potrà essere rimossa esclusivamente durante la permanenza ai tavoli.
•
• È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro e sono
rigorosamente vietati gli assembramenti.
•
• Tutti gli eventi si terranno con le opportune distanze di sicurezza e con le
capienze degli spazi ridotte in base all’attuale normativa
•
• Tutti i presenti nelle aree presentazioni dovranno indossare le mascherine. I
soli ospiti le potranno rimuovere per la permanenza sul palco.
•
I laboratori per bambini si svolgono solo su prenotazione alla mail
info@libreriadudi.it e sono rivolti a un numero massimo di 15 bambini.

Una marina di libri è promossa dal CCN Piazza Marina & Dintorni
e realizzata in collaborazione con Navarra Editore e Sellerio,
e con Università degli Studi di Palermo, Parco Villa Filippina
e Libreria Dudi.
Ente promotore
Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni
Presidente e direttore esecutivo dei progetti: Nicola Bravo
Vice presidente: Giuseppe Veniero
Consiglieri: Maria Giambruno, Davide Ficarra, Pietro Muratore,
Maurizio Zacco, Alessandro Zambito
Una Marina di Libri è un progetto ideato da Maria Giambruno
Direzione artistica
Gaetano Savatteri
Comitato scientifico
Masha Sergio, Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita,
Ottavio Navarra, Antonio Sellerio
Direzione e consulenza tecnica
Marcello Barrale
Comitato organizzativo
Serena Bella, Maria Di Piazza, Valentina Ricciardo
Coordinamento programma editoria per l’infanzia
Maria Romana Tetamo per Libreria Dudi
Account manager
Christian Guzzardi
Accoglienza
Margherita Gigliotta
Ufficio stampa
Alessia Rotolo
Progetto grafico
Tundesign di Salvo Leo
Immagine coordinata
Elaborazione dell’opera “Per l’alto mare aperto” di Enzo Patti
Service e logistica
Associazione Urania
Coordinatore foto/video
Massimo Torcivia Artewiva
Fotografi
Joshua Mineo Artewiva, Federica Ungaro Artewiva
Volontari comunicazione
Alessandra Catalisano, Valeria de Chirico, Gabriele Salemi,
Giorgia Valenti
Volontari
Enza Alessi, Giulia Buscemi, Margherita Caruso, Mirko Causa,
Nunzio Chiarello, Marta Cinà, Antonella D’Alicandro, Sabina Dal
Zovo, Silvia D’Avola, Gloria Di Cristofalo, Noa Flandina, Maria
Sofia Fragiglio, Giovanna Gandolfo, Benedetto Gramasi, Salvatore
Intravaia, Caterina Lucia, Pietro Manfrè, Silvia Palazzotto, Chiara
Pelliccioni, Mauro Sarandrea, Stefania Sciacca, Miriam Scrimenti,
Edoardo Sparacino, Giulia Spoto, Alessia Trenta, Valentina Tusa,
Marianna Visconti, Valerio Vitrano, Paolo Zanca



Tutti gli eventi in programma contrassegnati con ORECCHIO sono forniti
di servizio di traduzione LIS realizzato
con il sostegno di Fondazione Sicana.

Ripartire con loro, ripartire con la città di
Palermo, luminosa e incantevole nello spot
già celebre (che molto costò ai palermitani in termini di disagio) di una scuderia
di Formula 1 che mostra una città ammaliante; anzi, il sogno di una città ammaliante, nel quale non compaiono i suoi
problemi, ricordandoci anche che Palermo
non può essere ridotta solo ai suoi problemi,
alle sue inefficienze, ai suoi guasti, ma che
in ogni caso vanno tenuti presenti, affrontati e – speriamo – risolti. “Una marina di
libri” vuole essere anche lo spazio di un
confronto costante di discussione e dibattito
sulla città, sulla regione, magari non limitato esclusivamente ai giorni del festival.
Da parte mia un grazie grandissimo a tutto
lo staff del festival, alla sua accoglienza,
alla sua efficienza, alla sua sensibilità.
Si riparte, dunque. Con sogni, speranze,
timori. E per citare ancora Edgar Lee
Masters: siamo «una barca che anela al
mare eppure lo teme».
Il direttore artistico
Gaetano Savatteri
con Matteo Di Gesù,
Salvatore Ferlita,
Masha Sergio
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«E adesso so che bisogna alzare le vele /
e prendere i venti del destino / dovunque
spingano la barca». Con gli organizzatori di “Una marina di libri”, a partire dal
Centro Commerciale Naturale Piazza Marina&Dintorni, avevamo pensato a questi
versi di Edgar Lee Masters per il tema di
quest’anno. Poi, complice la celebrazione
dei settecento anni dalla morte di Dante,
abbiamo scelto un passaggio della Divina
Commedia, che tenesse insieme il mare e la
navigazione, la costa dimenticata e amata di
Palermo, l’avventura e il rischio: «Per l’alto
mare aperto».
Ma fin dall’inizio di questa dodicesima
edizione, prendendo il ruolo che con raffinatezza ha ricoperto il mio predecessore
Piero Melati, mi sono reso conto delle tante
incognite che riservava l’appuntamento con
“Una marina di libri”. Date nuove, luogo
nuovo – l’affascinante Villa Filippina – e
una nuova direzione per una manifestazione complessa, radicata, vasta, dibattuta
che ormai appartiene al paesaggio culturale
di Palermo e della Sicilia.
Ottavio Navarra che con Antonio Sellerio
sostiene, promuove e partecipa al festival
dell’editoria indipendente, ha parlato di
una nave che riprende il largo, ma con le
vele strappate, rammendate, bucate. È la
fotografia della piccola editoria meridionale: di oltre settanta editori presenti, metà
sono siciliani e tutti portano le cicatrici di
due anni difficilissimi. Sono corsari con i
segni delle battaglie – vinte e perse – sul
volto e sul corpo.
“Una marina di libri”, di cui gli editori sono
patrimonio e, di fatto, azionisti, vuole alzare
le vele assieme a loro, aiutandoli per come
si può e si deve a riprendere la navigazione «per l’alto mare aperto». Ricordando
che oltre all’aspetto puramente culturale,
rappresentano economia diffusa, imprenditoria territoriale, sede di riflessione critica.

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 16:30 | Spazio Maestrale
Inaugurazione Una marina di libri
2021
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
Ore 17:00 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Tra un niente e una menzogna
Passigli Editori
di Nicola Romano
Interviene: Salvatore Lo Bue
Sarà presente l'autore
Con questa raccolta di versi Nicola Romano ci ricorda, con una costante levità, che
scrivere è recuperare suggestioni, emozioni
attraverso sguardi freschi e intuitivi, qui
condotti con un intenso giocar di fonemi
che cercano di svegliare il mondo da un infausto torpore e da ciniche bugie.
Ore 17:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Hai presente Liam Neeson?
di Roberta Lepri
Voland
Interviene: Beatrice Monroy
Sarà presente l’autrice
Rita ha quarant’anni, un lavoro che le piace
e un amore, Mario, un uomo sposato che
lei incontra ogni venerdì. Un giorno lui le
confessa che sta per trasferirsi alle Canarie
insieme alla moglie. Rita vuole cancellarne
ogni traccia, ma quella sera è vittima di un
incidente che le causa un'amnesia.
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Ore 17:00 | Spazio Ponente
Presentazione del videoclip
Fiori dal nulla
Intervengono: Annalisa Arcoleo, Giuseppe
"Jaka" Giacalone, Ornella Longo, Clara
Pangaro, Gianni Zichichi
a cura dell’Associazione Rock10elode
e dell’Istituto Penale per i Minorenni di
Palermo
“Fiori dal nulla” è il brano scritto dai ragazzi dell'Istituto Penale per i Minori di
Palermo nell'ambito del progetto “Musica in libertà”, promosso dall'associazione
Rock10elode e finanziato dall'8x1000 della
Chiesa Valdese. Il brano è stato realizzato
con la guida dei musicisti Giuseppe "Jaka"
Giacalone e Claudio Terzo, e della psicologa Ornella Longo.
Ore 17:00 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Almanacco delle Artiste siciliane
a cura di Giulia Ingarao ed Emilia Valenza
Edizioni Kalós
Intervengono: Rosaria Raffaele Addamo e
Marina Giordano
Saranno presenti le curatrici
a cura di Accademia di Belle Arti Palermo
Un’indagine sull’opera di artiste che hanno
costruito l’immaginario visivo dell’arte siciliana attraverso diversi mezzi espressivi,
dalla pittura alla scultura, fino alla performance, al video e alla fotografa.

A luglio le strade di Palermo sono roventi.
La festa di Santa Rosalia è alle porte. Anche Giovanni e Paolo vogliono partecipare
ai preparativi, insieme ai loro amici Lucia,
Carlo e Antonio. I ragazzi, però, si accorgono che qualcosa non va: all’improvviso tutti
sembrano essere diventati cinici e violenti… Cosa sarà successo?
Ore 17:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Cultura visuale. Una genealogia
di Michele Cometa
Raffaello Cortina Editore
Interviene: Francesco Parisi
Introduce: Emanuele Crescimanno
Sarà presente l’autore
Tre figure paradigmatiche tracciano una genealogia novecentesca della cultura visuale contemporanea: Aby Warburg, Sigmund
Freud e Walter Benjamin. Dopo Warburg
la nozione di immagine è definitivamente
cambiata. Dopo Freud lo sguardo è indissolubilmente legato al tema della sessualità e
del bios. Dopo Benjamin la nozione di dispositivo e quelle di apparato, assemblage
e ambiente mediale sono irrevocabilmente
mutate.

Ore 17:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Dendrolatrie. Miti e pratiche
dell'immaginario arboreo
a cura di Dino Ranieri Scandariato, Carlo
Andrea Tassinari, Gioele Zisa, Giuseppe
Barbera e Giulia de Spuches
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Giuseppe Barbera, Giulia de
Spuches, Alessandro Casula e Igor Spanò
Modera: Rosario Perricone
Saranno presenti i curatori
Dendrolatrie è il frutto di una ricerca interdisciplinare sull'immaginario arboreo con
tre affondi nel patrimonio culturale, nell'antropologia religiosa e nei cultural studies.
Per ritrovare i sensi del nostro rapporto con
gli alberi.
Ore 18:30 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Le mie Afriche
di Sergio Infuso
Navarra Editore
Intervengono: Giuseppe Barbera, Giovanna
Genco e Rino Martinez
Modera: Anna Ponente
Sarà presente l’autore
Dalla Sicilia all'Africa, dalle strade di Palermo al bacino del Congo e ritorno: un
percorso catartico che appassiona e farà riflettere i lettori. Un romanzo autobiografico
scritto “in punta di penna”: la storia di un
uomo che diventa chiave di lettura per comprendere il mondo contemporaneo
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 17:30 | Spazio Maestrale 
Presentazione del libro
Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi
di Rosalba Viola e Alessandra Vitellaro
De Agostini
Interviene: il procuratore capo di Agrigento
Luigi Patronaggio
Saranno presenti le autrici
Da 8 anni in su
a cura di Libreria Dudi

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 18:30 | Spazio Grecale
Marina Rolls
Da Sticky Fingers a Who's Next:
il 1971 fu il tredicesimo mese
del 2021
Intervengono: Matteo Di Gesù e Piero
Melati
a cura di Una marina di libri

Ore 18:30 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Corpo striato
di Riccardo Frolloni
Industria e Letteratura
Intervengono: Giorgia La Placa e Nicola
Romano
Sarà presente l’autore

"1971. L'anno d'oro del rock" (David Hepworth); "1971: l'anno in cui la musica ha
cambiato tutto" (Asif Kapadia). Se non avete letto il libro di uno dei più autorevoli critici musicali americani, se non avete visto
le otto puntate del documentario, ma anche
se li avete e letti visti, proviamo a celebrare
questo cinquantennio.

Questa raccolta ci racconta, a partire da
un trauma assoluto (la morte di un padre),
i sogni che si muovono nel figlio, il cammino che percorre “arrampicato su per un
numero infinito di colline stratificate” rincorrendo quel «padre morto», “che corre
velocissimo dalla fase dell’aria a quella della pietra, fino a diventare una voce muta,
incastrata nello sterno”.

Ore 18:30 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
La vita lenta
di Abdellah Taïa
Funambolo editore
Interviene: Francesco Paolo Alexandre
Madonia
Sarà presente l’autore
a cura di Sicilia Queer Film Festival
nell'ambito delle Letterature Queer 2021
L'amicizia tra Mounir, intellettuale letterario parigino omosessuale di 40 anni di
origine marocchina, e Madame Marty, anziana donna di 80 anni, due esclusi dalla
Repubblica, si intensifica fino al giorno in
cui si trasforma in un incubo. Una critica
al razzismo e all'omofobia, una lettura delirante che culmina in un finale inaspettato.

12 · unamarinadilibri

Ore 19:00 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Kayn
di Angelo Agnello
Gaeditore
Intervengono: Gaetano Amoruso, Paola Ardizzone ed Eleonora Lombardo
Sarà presente l’autore
Kayn è un minore non accompagnato, che
attraverso un viaggio disperato viene salvato da morte certa da Piero, con il quale scatta una sorte di imprinting e alla cui famiglia
viene affidato come unica opportunità per
uscire dallo stato di stress depressivo in cui
cadono quelli come lui.

Cosa resta della scuola senza le levatacce
al mattino, l'odore di ormoni, i panini nello
zaino? Senza i litigi nel cambio d'ora, gli
sguardi in tralice, le corse fuori appena suona la campanella? Eppure la scommessa è
sempre la stessa: riuscire a raggiungere gli
allievi, a toccarli, anche se sono ben nascosti dietro una videocamera spenta.
Ore 19:00 | Spazio Maestrale
Spettacolo di inaugurazione programma
infanzia
Pinocchio in mezzo al mare
Liberamente tratto da "La filastrocca di Pinocchio" di Gianni Rodari
a cura di Gisella Vitrano
Voce narrante e marionettista Stefania Ventura e con Marcella Vaccarino, Giuseppe
Sangiorgi e Gisella Vitrano
Con la straordinaria partecipazione di Pinocchio realizzato da Sandro Balmas
Oggetti di scena di Petra Trombini
a cura di Libreria Dudi

Ore 20:00 | Spazio Tramontana
Conversazione
Processo ai Florio
Intervengono: Stefania Auci, Geri Ferrara
e Marco Pomar
Modera: Elvira Terranova
a cura di Una marina di libri
Il boom di vendite dei due romanzi di Stefania Auci dà occasione per puntare ulteriormente i riflettori sulla famiglia Florio, indagandone le luci e le ombre. Fu vera gloria?
Ore 20:00 | Spazio Grecale
La Comunità di Spazio Cultura
Incontro con gli autori
Intervengono: Biagio Balistreri, Antonella
Giacona, Pasquale Hamel, Gabriella Maggio, Vicio Matta e Nicola Romano
Modera: Giovanna Corrao
Introduce Nicola Macaione
a cura di Spazio Cultura Edizioni
Durante l’incontro verranno presentate brevemente tutte le collane editoriali con delle
anticipazioni di tutte le novità in uscita.
Seguirà un breve dibattito sul tema della
manifestazione. "Come la Comunità dei lettori può contribuire a rilanciare e sostenere
il mercato editoriale”.

Dopo mille avventure ed incontri magici
Pinocchio finisce in mezzo al mare.alla ricerca del suo caro babbo.Nel buio ventre
del Pescecane, si imbatterà in un Tonno
filosofo che gli consiglierà di fare come lui,
aspettare rassegnato che si compia il suo
destino, quello di essere digerito. Ma è proprio lì che il burattino intravede una luce,
seppur lontana, e trova la forza e lo spirito
di reagire e crescere.
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Ore 19:00 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Tutto un rimbalzare di neuroni
di Vanessa Ambrosecchio
Einaudi
Interviene: Giusi Parisi
Sarà presente l’autrice
a cura di Una marina di libri

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 20:00 | Spazio Ponente 
Conversazione
Dante e il mare
Intervengono: Checco Bruni, Matteo Di
Gesù e Mario Genco
Modera: Salvatore Cusimano
L’evento è inserito nel calendario di incontri
di Piazza Dante #Festivalinrete
a cura di Una marina di libri
La Commedia è anche il racconto di un
viaggio e il personaggio Dante è un viaggiatore esemplare: esplora, si avventura,
conosce; tornerà, forse, ma sarà comunque
una persona diversa da quella che era partita. Metafore, similitudini, immagini che
rimandano all'andare per mare, oltretutto,
sono assai frequenti nel poema: conoscere
«il tremolar de la marina» implica sempre
il desiderio di attraversarla.
Ore 20:00 | Osservatorio
E quindi uscimmo a riveder le stelle
a cura di Planetario di Palermo
Dalle ore 20:00 e fino alla chiusura, gli
esperti del Planetario di Palermo, attraverso telescopi a disposizione del pubblico,
accompagneranno gratuitamente alla scoperta della volta celeste e spiegheranno
come ci si orienta con le stelle.
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Ore 20:30 | Spazio Maestrale
La Palermo “bandita”
Racconto
Con Franco Arminio
a cura di Una marina di libri
in collaborazione con Ecomuseo Mare Memoria Viva
Un viaggio da Sant'Erasmo ad Acqua dei
Corsari. Una costa un tempo di tonnare,
di quartieri di pescatori e anche dei primi
bagni dell’epoca della Palermo felicissima,
adesso negata e “bandita”.
Ore 21:30 | Spazio Ponente
Proiezione
“Pride”: “Anni ‘70: L’avanguardia
della lotta”
Introduce: Giuseppe Cutino
a cura di Associazione Famiglie Arcobaleno e Coordinamento Palermo Pride
“PRIDE” è una docuserie Disney che racconta la lotta per i diritti civili LGBTQ+ in
America, dai ‘50 ai giorni nostri. La regista
Cheryl Dunye intreccia filmati d’archivio,
testimonianze e interviste per mostrare
come gli anni ‘70 abbiano contribuito a forgiare un movimento nazionale, dalla prima
marcia del Gay Pride, all’ascesa di artisti
come Barbara Hammer e Audre Lorde, al
confronto del femminismo intersezionale e
al contraccolpo e all’opposizione della destra religiosa.

Ore 21:30 | Spazio Tramontana
Performance musicale tratta dal libro
La fabbrica onirica del suono
Feltrinelli
di e con Sergio Algozzino
a cura di Una marina di libri

Ore 22:00 | Spazio Maestrale
La “cucina delle nonne”: un
patrimonio dell’umanità
presentazione del libro
Cucina!
di Mario Di Ferro
Pietro Vittorietti Editore
Intervengono: Lello Analfino e Virgilio
Fagone
Sarà presente l’autore
Cucina! Un testo per imparare a cucinare
con allegria. Ricette e metodi adatti anche
ai negati ’ra cucchiara. La cucina di Mario
Di Ferro affonda a piene mani nella “cucina della nonna” – non la sua, perché era
negata… – in cui il rispetto per la ricetta
originale è totale.

Ore 9:00 - 13:00
Scuole in visita
Come ogni anno, il venerdì mattina è dedicato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno visitare la fiera
degli editori indipendenti e assistere a un
ricco cartellone di appuntamenti, su prenotazione, promossi dalla Libreria Dudi.
Ore 10:30 | Spazio Ponente
“LaTina Cartonera”
Presentazione della casa editrice omonima,
in seno alla rete universitaria “Criar”
Intervengono: Irina Bajin e Giovanna
Minardi
a cura di Università degli Studi di Palermo
“LaTina Cartonera”, prima cartonera universitaria italiana, è nata sulla scia di un'analoga esperienza spagnola: Astromántica
Cartoneira dell'Universidade de Vigo.
L’emblematico scatolone del supermercato,
da misero giaciglio per gli indigenti cartoneros, diventa scrigno di parole libere da
copyright. Verranno illustrati i “libriccini
artigianali” finora prodotti e seguirà un laboratorio creativo.
Prenotazioni aperte fino a giovedì 16 settembre, mail to giovanna.minardi@unipa.it
10 posti disponibili
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VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Lo spettacolo è un viaggio fra parole e
musica, dalle radici del Rock'n'Roll al
Progressivo, genere musicale portante della graphic-novel. Elvis Presley, Little Richard, gli Everly Brothers, i Beatles, Lucio
Battisti, i Camaleonti e molti altri saranno
raccontati per gli elementi di innovazione
che hanno portato alla musica popolare,
fino a giungere ai primi Concept Album.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

via Q. Sella 70
a Palermo
tel 091 584954
supporta

Come and

Ore 16:00 | Laboratorio Scirocco
Musicami
Lezione concerto secondo la MLT di
E.E. Gordon
a cura di Gabriella Sampognaro
con la partecipazione di V. Biondo al
pianoforte
Da 0 a 3 anni
a cura di Libreria Dudi
in collaborazione con Audition Institute

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

In questa attività il gioco e il movimento
vengono utilizzati per favorire l'ascolto della musica e la capacità di comprenderla.
Ore 16:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Laboratorio pratico creativo a partire dal
libro
Il puntino sperduto
Splēn edizioni
a cura di Giuseppe Rizzuto, autore del libro, e da Maura Tripi
Dai 4 anni in su
A partire dalla storia dell’albo illustrato
edito da Splēn, i più piccoli esploreranno
la scrittura cinese in modo creativo e scopriranno il valore dell'accoglienza.

Ore 17:00 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Il delitto di Giarre. 1980: un
«caso insoluto» e le battaglie del
movimento LGBT+ in Italia
di Francesco Lepore
Rizzoli
Intervengono: Maria Di Carlo, Giuseppe
Di Salvo, Claudio Fava, Massimo Milani e
Paolo Patanè
Coordina: Luigi Carollo
a cura di Coordinamento Palermo Pride
Quasi abbracciati e mano nella mano, uccisi entrambi da un colpo di pistola alla testa. Furono trovati così, il 31 ottobre 1980,
sotto un enorme pino marittimo nella Vigna
del Principe a Giarre, i corpi del venticinquenne Giorgio Agatino Giammona e del
quindicenne Antonio Galatola, detto Toni.
Attraverso la ricostruzione del delitto, Francesco Lepore racconta quattro decenni di
battaglie e rivendicazioni del movimento
LGBT+ italiano.

Ore 16:00 | Spazio Levante
Conversazione
In spiaggia al mercato, al museo.
Lo sguardo della piccola Eva sulla
quotidianità.
a cura di Libreria Dudi

Ore 17:00 | Spazio Grecale
Un anno di scuola tra i carcerati, un
diario narrativo
Presentazione del libro
Qui nessuno dice niente
di Domenico Conoscenti
il Palindromo
Intervengono: Vito Pecoraro e Gianfranco
Perriera
Sarà presente l’autore

Conversazione a cura di Francesca Mignemi con Susanna Mattiangeli autrice della
trilogia edita da Topipittori, che vede come
protagonista la piccola Eva, grande esploratrice del quotidiano che con il suo sguardo
curioso e indagatore scopre il mondo che le
gira attorno.

Il diario di un anno di insegnamento in un
corso per adulti per il conseguimento della
terza media all’interno del carcere giudiziario dell’isola siciliana di Favignana nel
1986-87. Qual è il valore reale della carcerazione per il detenuto che la subisce e per
la società che la infligge?
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Ore 17:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
La città dei sapori. Itinerario storicogastronomico palermitano
di Giuseppe Alba
Edizioni Danaus
Interviene: Ignazio Sparacio
Sarà presente l'autore

Ore 17:00 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Nessuno è luce a se stesso – Il
martirio di Rosario Angelo Livatino
di Michele Barbera
Aulino
Interviene: Enzo Gallo
Sarà presente l’autore
Questo saggio, frutto di appassionate ricerche sulla figura e sull’omicidio del Giudice Livatino, va oltre. Si spinge all’estremo
territorio dello spirito, diventa indagatore
dell’anima ed interroga il lettore nei recessi
profondi della coscienza.
Ore 17:30 | Spazio Levante
Gli scrittori che ci mancano
Omaggio ad Antonio Russello
Intervengono: Salvatore Ferlita e Antonio
Liotta
a cura di Una marina di libri
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
Cent’anni fa nasceva Antonio Russello, lo
scrittore di Favara che esordì con Mondadori sotto l’egida di Vittorini che rifiutava,
quasi contestualmente, Il Gattopardo. Tra le
sue opere migliori La grande sete, romanzo

Ore 17:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro e reading
Come grani di melagrana
di Lina Maria Ugolini
Edizioni Saecula
Interviene: Sonia Patania
Letture di Gianni Salvo e Anna Passanisi
(attori); accompagnamento musicale di Elia
Atahualpa e Anna Al Contrario (voce)
Sarà presente l’autrice
L’Abruzzo dei pastori tra la prima e la seconda guerra mondiale, colpito dalla follia
del male perpetrato dai soldati tedeschi in
ritirata lungo la linea Gustav allo sbarco
degli Alleati. Tutto è rievocato dal vecchio
Caramuele, rimasto solo con le proprie memorie tra le pietre del paese fantasma.
Ore 17:30 | Spazio Maestrale
Presentazione del libro
Il corvo di Palermo. La storia delle
lettere anonime che spaccarono
l'antimafia e diedero il via alla
stagione delle stragi
di Riccardo Rosa e Matteo Zilocchi
Glifo Edizioni
Intervengono: Salvatore Cusimano e Vittorio Teresi
Saranno presenti gli autori
Negli anni Ottanta, alcune lettere anonime
accusarono Giovanni Falcone e Gianni De
Gennaro di aver trasformato il pentito Salvatore Contorno in un killer di Stato con la
missione di uccidere Totò Riina. Il libro
ricostruisce il percorso delle lettere tra depistaggi e giudizi alterni dei tribunali.
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Un ricco volume illustrato in cui si narra la
storia e agli aspetti culturali della gastronomia palermitana, con i mercati, i prodotti
gastronomici, la cucina dei Monsù, quella
conventuale, delle feste e di strada.

antropologico ambientato tra Favara e
Agrigento, sullo sfondo di un’arsura quasi
universale.

Ore 17:30 | Laboratorio Scirocco
Presentazione e laboratorio pratico creativo
Il treno
di Salah El Mur
Edizioni Mesogea
Dai 4 anni in su

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

A partire dalla illustrazioni, i bambini saranno invitati a continuare il viaggio con
Mansour, creando una o più stazioni del
treno disegnandole su dei fogli bianchi per
proseguire la storia unendo tutte le stazioni
e tessendo così una nuova narrazione
Ore 17:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Lettura e laboratorio
Profumo di mamma e Le mirabolanti
avventure di un cagnetto di
campagna
Corrimano edizioni
Dai 5 anni in su
A partire dalla lettura dei libri un laboratorio pratico creativo linguistico che si
concentrerà su alcune parole chiave che
verranno pronunciate in inglese o spagnolo. Poi si giocherà con i sensi per immergersi "esperienzialmente" nei vari passaggi
del racconto grazie all'utilizzo di "oggetti
misteriosi”.

Ore 18:30 | Spazio Tramontana
Donne in amore
Gente di Dublino, gente di Londra.
Le città sole di Joyce e Woolf
con Cristina Marconi ed Enrico Terrinoni
Letture: Daniela Macaluso e Giuseppe
Sangiorgi
da un’idea di Sara Scarafia e a cura di Una
marina di libri
con il sostegno di Planeta
Puó esistere Joyce senza Dublino? E che
romanzi avrebbe scritto Virginia Woolf senza Londra? La scrittrice Cristina Marconi
e il traduttore Enrico Terrinoni ci portano
dentro le città diventate personaggi. E ci
raccontano il rapporto - difficile - tra i due
geni che hanno rivoluzionato il romanzo.
Ore 18:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Dal Buio alla Luce – Cento anni di
storia dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
di Vincenzo Massa e Fabiana Santangelo
Uici
Intervengono: Tommaso Di Gesaro e Gaetano Minincleri
Modera: Anna Cane
Saranno presenti gli autori
a cura di Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus-Aps
Analizzare la storia dei ciechi attraverso
l'attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, per gettare le basi di un
futuro rispondente alle necessità di chi è in
difficoltà: un libro che ricostruisce la storia
di chi non vede o vede poco e male per diventare strumento di inclusione.
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Tutela penale del sacro e libertà di espressione, insegnamento etico-religioso nelle
scuole, interruzione di gravidanza, eutanasia e suicidio assistito, unioni LGBTQ+,
omogenitorialità. In Europa quali diritti per
chi non crede? Quali diritti per tutte e tutti,
senza laicità?
Ore 18:30 | Spazio Libeccio
Marina Rolls
Bob Dylan & Like a Rolling Stone.
Filologia composizione performance
di Mario Gerolamo Mossa
Mimesis Edizioni
Interviene: Matteo Di Gesù
Sarà presente l’autore
a cura di Una marina di libri
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
Like a Rolling Stone è una pietra miliare del
rock e della popular music contemporanea.
Mario Gerolamo Mossa indaga per la prima
volta tutte le fasi creative del capolavoro
dylaniano, dalla sua ideazione fino alle più
significative esecuzioni dal vivo, facendo
ricorso a materiali inediti e adottando una
metodologia interdisciplinare attenta al
rapporto tra oralità e scrittura.

Ore 18:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Dove c'era un prato
di Jörg Müller
Lazy dog
Intervengono: Giuseppe Barbera e Giulia
Mirandola
Modera: Francesca Mignemi
Sette incredibili disegni dello stesso paesaggio, ritratto dal 1953 al 1972, e di come
questo cambia in così poco tempo. L’esordio
dell’artista e illustratore svizzero Jörg Müller, pubblicato per la prima volta nel 1973, è
oggi un’opera quanto mai attuale.
Ore 19:00 | Spazio Levante
PALERMO BIPOLARE
Dove finisce Mondello e comincia
Partanna
Conversazione tra Roberto Alajmo e
Francesco Massaro
a cura di Una marina di libri
Ci sono luoghi in cui Palermo è particolarmente Palermo. Esageratamente Palermo.
Strade, piazze, quartieri dove l’essenza di
questa città salta agli occhi con particolare
evidenza ed efferatezza. Il labile confine fra
Partanna e Mondello, scenario dell’ultimo
romanzo di Roberto Alajmo “Io non ci volevo venire”, è una specie di aleph borgesiano in cui si condensano tutti i caratteri
identitari più contraddittori di una città la
cui sindrome bipolare si è accentuata negli
ultimi anni.
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Ore 18:30 | Spazio Ponente
Non credenza ed altri diritti: nelle
burrasche di un'Europa che cambia,
la bussola della laicità
Presentazione del libro
Codice europeo della libertà
di non credere – Normativa e
giurisprudenza sui diritti dei non
credenti nell’Unione Europea
di Silvia Baldassarre
Nessun Dogma
Intervengono: Giorgio Maone e Mirko Pace
Sarà presente l’autrice

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 19:00 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Targa Florio. Le Madonie e la gara
più bella
di Francesco Terracina
Laterza
Interviene: Constanze Neumann
Sarà presente l’autore

Ore 20:00 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Non ho la forza di correre e due
altre storie di ordinaria infelicità
di Gianfranco Perriera
Medinova
Interviene: Nicolò D'Alessandro
Sarà presente l’autore

La Sicilia meno nota, quella lontana dalle
coste più affollate e dalle celebri città barocche, è l’imprevisto palcoscenico di una
vera e propria epopea. Protagonista: la gara
automobilistica più antica al mondo.

Monologhi a più voci ed un solo dialogo in
uno spazio-tempo indefinito, dove la durezza degli avvenimenti genera notevole efficacia drammaturgica. il monologo interiore
è luogo mentale, memoria e realtà che fluttuano dinamicamente in una coreografia di
nudità della coscienza.”

Ore 19:00 | Spazio Maestrale
Presentazione del libro
Manifesto del Partito Impopolare
di Luca Bottura
Einaudi
Interviene: Mario Azzolini
Sarà presente l’autore
a cura di Una marina di libri
A 182 anni dalla nascita di Karl Marx, un
libro satirico, paradossale e divertentissimo, scritto con un sogno nel cuore: impopolari di tutto il Paese, unitevi!
Ore 19:00 | Laboratorio Scirocco
Letture ad alta voce con proiezione
con Davide Schirò
Dai 4 anni in su
a cura di Libreria Dudi
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Ore 20:00 | Spazio Grecale
Il volto letterario della Nigeria
Presentazione del libro
La letteratura nigeriana in lingua
inglese
di Alessandra Di Maio
Le Lettere
Interviene: Evelina Santangelo
Sarà presente l’autrice
La tradizione letteraria nigeriana, appropriatasi della lingua del colonizzatore,
travalica i confini nazionali, percorrendo
temi che vanno dalla cosmogonia mitologica all’impatto coloniale, dall’indipendenza
alle migrazioni contemporanee. In questo
volume se ne approfondiscono temi e correnti e si presentano i tre autori di maggiore
spicco: Amos Tutuola, Wole Soyinka e Chinua Achebe.

Ore 20:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
La mafia che canta. I neomelodici, il
loro popolo, le loro piazze
di Calogero Ferrara e Francesco Petruzzella
Zolfo editore
Intervengono: Piero Melati e Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta
Saranno presenti gli autori

Ore 20:00 | Spazio Libeccio
I gialli di venerdì 17
Presentazione dei libri
A
 gata rubata di Valerio Musumeci, Rosso
Candido di Pietro Esposto e I Cold Case
de «La Repubblica» con Roberto Leone
Bonfirraro Editore
Interviene: Salvo Bonfirraro
Saranno presenti gli autori
Venerdì 17 è ritenuto sfortunato e fa paura
a tanti. Una giornata piena di misteri e di
tinte gialle. Bonfirraro Editore ha voluto far
incontrare gli ultimi gialli pubblicati nella
collana Giallonero con i Cold Case de La
Repubblica Palermo. Saranno Pietro Esposto, Valerio Musumeci e Roberto Leone a
farci scoprire cosa si nasconde dietro la
costruzione di un caso da risolvere e dietro
il genere letterario "giallo" tanto amato dai
lettori.

La società contemporanea, pur con innegabili progressi nel rapporto fra uomini e
donne, soffre ancora di squilibri di opportunità fra i due sessi. Una riflessione critica
per quei giovani e adulti disposti a superare
pregiudizi e luoghi comuni di un sistema
ancora troppo patriarcale, maschilista.
Ore 20:30 | Spazio Maestrale 
Presentazione del libro
Alabama
di Alessandro Barbero
Sellerio
Interviene: Santo Piazzese
Sarà presente l’autore
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
La guerra di secessione americana, la questione del suprematismo bianco, il razzismo
profondo che pervade persino le istituzioni.
Nel nuovo romanzo di uno dei più originali
storici italiani uno sguardo nella storia degli
Stati Uniti, all’origine di quegli spettri che
sono tornati ad agitarsi.
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Quando i neomelodici cantano contro i
pentiti o esaltano le gesta del malavitoso di
quartiere, la piazza li acclama. Pubblico in
delirio, social intasati da like e follower. Chi
sono i neomelodici di ultima generazione?
Con testimonianze, documenti ed episodi di
cronaca il libro si interroga sul loro successo e sulle relazioni tra mondo neomelodico
e mafie.

Ore 20:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Né principi azzurri né cenerentole
di Augusto Cavadi
Di Girolamo editore
Interviene: Maria D’Asaro
Sarà presente l’autore

Ore 21:30 | Spazio Tramontana
Casa Munnu. Raccontare la Sicilia
attraverso poesia e musica
Reading tratto dal libro
Casa Munnu
di Biagio Guerrera
Mesogea
Con accompagnamenti musicali di Puccio
Castrogiovanni
Sarà presente l’autore

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Questi racconti poetici accolgono sotto il
tetto trasparente e stellato di una Casa-Mondo un microcosmo di voci che 'cantano' in
dialetto siciliano lingue e passioni del mondo che abitiamo, con la tenace umiltà di un
cuore in ascolto che tenta di conoscere e di
riconoscersi nel respiro della natura.
Ore 21:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
La bambina dagli occhi d'oliva
di Davide Grittani
Arkadia editore
Sarà presente l’autore
Un appartamento in centro, dei lavori di ristrutturazione, un disegno sotto la carta da
parati: macabro e profetico, dimenticato per
trent’anni e riapparso all’improvviso. Tocca
a Sandro Tanzi – ultimo testimone di una
borghesia senza scrupoli
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Ore 21:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Un tè a Chaverton House
di Alessia Gazzola
Garzanti
Interviene: Marta Occhipinti
Sarà presente l’autrice
a cura di Una marina di libri
Alessia Gazzola, dopo "L'allieva", torna
con un nuovo libro che fa sognare tra dolci
fatti in casa, la magia di un'ambientazione
che riporta al fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere.
Ore 21:30 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
Le ferite
Autori vari, a cura di Caterina Bonvicini
Einaudi
Interviene: Evelina Santangelo e il team di
progetto di Medici Senza Frontiere
Modera: Giuseppe Ciaccio
a cura di Medici Senza Frontiere
Ci sono ferite profonde e insanabili, alcune
restano sulla pelle e altre vengono taciute
ma rimangono impresse nell’anima. Quattordici grandi scrittori e scrittrici hanno
scelto la parola “ferita”, ciascuno interpretandola a suo modo in 14 racconti regalati
a MSF per i suoi 50 anni di azione medico-umanitaria, curando le ferite degli altri
in tutto il mondo.

Ore 21:30 | Spazio Libeccio
Presentazione dei libri
Palermo/periferie
a cura di Sandro Scalia, Maia Mancuso,
Paolo Di Vita
Accademia di Belle Arti di Palermo
Belice punto zero
a cura di Mario Mattia, Maria Donata Napoli, Sandro Scalia
Edizione INGV
a cura di Accademia di Belle Arti Palermo
Palermo/Periferie è un libro fotografico
edito dall’Accademia di Belle Arti di Palermo. Le fotografie più recenti dialogano
con quelle realizzate da grandi autori della
fotografia di città e in generale di paesaggio
antropizzato (Basilico, Chiaramonte, Guidi)
e le Periferie di Palermo diventano occasione per un ragionamento complessivo sulla
città e il suo uso (o riuso).

Ore 10:30 | Spazio Levante
Il valore della graphic novel a scuola
a cura di Libreria Dudi
Tavola rotonda con Francesca Mignemi, formatrice ed educatrice alla lettura, Gloria
Calì, Cidi Palermo e Susanna Mattiangeli,
autrice per ragazzi.
Ore 10:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Sulle rotte di Sebastiano
di Maria Laura Crescimanno
Angelo Mazzotta editore
Interviene: Franco Andaloro
Sarà presente l’autrice
Il volume propone dieci itinerari consigliati, alla scoperta dei luoghi del cuore del
padre dell’archeologia subacquea di Sicilia, l’archeologo e Sovrintendente del Mare
Sebastiano Tusa. L’archeologia subacquea è
diventata, grazie a lui, una realtà concreta,
un’offerta turistica che conta già numerosi
itinerari a disposizione degli appassionati
del mare, che possono fruirne nel pieno rispetto dell’ambiente.

Scipione Cicalazadè, comandante degli
eserciti Ottomani, sempre accompagnato
da un lupo che ulula la sua passione alla
luna, è la voce dell’eroe che grida la sua
rabbia, il tradimento e l’utopia. In un’esistenza forgiata da tutti i dolori, lo spettacolo
ci racconta di quando gli uomini riuscivano
a essere consapevoli della propria anima,
del proprio sangue e del proprio cuore.
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Ore 22:30 | Spazio Maestrale
Spettacolo
Il Lupo e la Luna
dal romanzo omonimo di Pietrangelo
Buttafuoco
adattamento di Giuseppe Dipasquale e Pietrangelo Buttafuoco
con Pietrangelo Buttafuoco
Immagini video: Francesco Lopergolo
Compagnia: Teatro della Città
a cura di Una marina di libri

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 10:30 | Spazio Ponente
Tavola rotonda
La valigia dell’editore, il viaggio del
traduttore
Intervengono: Helena Aguilà Ruzola, Daniela Di Sora, Lorenzo Flabbi, Caterina Pastura, Assunta Polizzi, Marina Pugliano e
Daniela Tononi
a cura di Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo
e di StradeLab
Evento conclusivo della Summer School in
Traduzione letteraria 14-20/09/21, organizzata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche in partenariato con StradeLab e
con Una marina di libri. Interverrà Helena
Aguilà Ruzola dell’Universitat Autònoma
de Barcelona e seguirà tavola rotonda con
gli editori – Voland, L'orma, Mesogea – su
politiche editoriali e traduzione.

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 10:30 | Spazio Tramontana
Incontro
Ricordando Roberto Sottile
Intervengono: Marina Castiglione,
Giuseppe Paternostro, Giovanni Ruffino,
e Francesco Scaglione
Con interventi musicali
di Francesco Giunta
a cura di Navarra Editore
A poco più di un mese dalla scomparsa
prematura di Roberto Sottile, docente di
Linguistica e Didattica dell’Italiano all’Università degli Studi di Palermo, la famiglia,
i colleghi e gli amici ricordano il suo lavoro
di studioso e il suo animo appassionato, a
partire dall’ultimo libro pubblicato con Navarra Editore, “Suca”.
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Ore 10:30 | Laboratorio Scirocco
La fiaba musicale: incontro armonico
di Leo Lionni con Schuman e
Schubert:
Piccolo Blu e piccolo giallo
Laboratorio a cura di Maria Cannata, pedagogista musicale
Età 2-3 anni
a cura di Libreria Dudi
Lettura ad alta voce della fiaba attraverso
un libro di grandi dimensioni, ricondiviso
con un’esperienza emozionale strettamente
legata ai temi conduttori della storia attraverso cui bambini vengono guidati dalla
musica e dalla voce narrante.
Ore 11:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Il silenzio dei giorni
di Rosa Maria Di Natale
Ianieri Edizioni
Intervengono: Dario Accolla ed Eugenia
Nicolosi
Sarà presente l’autrice
Peppino Giunta, siciliano di nascita e milanese d’adozione, nello spazio di una notte
racconta il suo drammatico vissuto al capo
della redazione dove lavora come correttore
di bozze. Il romanzo è liberamente ispirato
al “delitto di Giarre” del 1980, che portò
alla fondazione del primo nucleo di militanti gay e l’anno successivo, a Palermo,
alla prima Festa nazionale dell’orgoglio
omosessuale.

Ore 11:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Insofferenze. Saggi critici sulla cultura
contemporanea
di Alessandro Dal Lago
Prospero editore
Interviene: Riccardo Burgazzi
Sarà presente l’autore

Ore 12:00 | Spazio Tramontana
Presentazione della guida
Trapani e la Sicilia occidentale. Le
guide ai sapori e ai piaceri
Le Guide di Repubblica – Gedi Editore
Intervengono: Maria Cristina Castellucci e
Silvana Polizzi
a cura di Una marina di libri

Una raccolta di saggi, elaborati in circa
vent’anni, su alcuni aspetti della cultura
contemporanea.

Proviamo ad aprire lo scrigno dei nostri
ricordi, a ricostruire emozioni che ancora
esistono (a volte non più, ahimè) e che danno consistenza e bellezza a Trapani e alle
terre d'occidente di una Sicilia imperdibile.

Ore 11:45 | Laboratorio Scirocco
La fiaba musicale: incontro armonico di Leo Lionni con Schuman e
Schubert:
Pezzettino
Laboratorio a cura di Maria Cannata, pedagogista musicale
Età 4-6 anni
a cura di Libreria Dudi

SABATO 18 SETTEMBRE

Lettura ad alta voce della fiaba attraverso
un libro di grandi dimensioni, ricondiviso
con un’esperienza emozionale strettamente
legata ai temi conduttori della storia attraverso cui bambini vengono guidati dalla
musica e dalla voce narrante.

Ore 12:00 | Spazio Grecale
Tavola rotonda
Biblioteche e Scuola, trama e ordito
per tessere reti culturali e sociali
con Amalia Amendolia (CEPELL), Domenico Ciccarello (Aib Sicilia), Valentina
Chinnici (CIDI Palermo), Daniela Iacobello
(Sezione Ragazzi AIB), Isabella Sardo, bibliotecaria scolastica.
Coordina: Francesca Mignemi
a cura di Libreria Dudi

Ore 12:00 | Spazio Ponente
Presentazione della collana
Studi culturali
di Angela Albanese, Michele Cometa, Emanuele Crescimanno, Santi Di Bella, Pietro
Maltese, Danilo Maniscalco, Valentina Mignano e Francesca Tucci
UnipaPress
Intervengono: Valeria Cammarata e Roberta
Coglitore
Saranno presenti gli autori

SABATO 18 SETTEMBRE

Gli Studi culturali sono una pratica ermeneutica che si costruisce attraverso una riflessione critica sui propri metodi e la continua messa in crisi degli stessi. La collana,
edita da Unipapress, ci introduce all’esercizio di una mentalità, di un habitus critico,
di un’attitudine alla ricerca essenziale per
lo sviluppo degli studi umanistici. È diretta
da Michele Cometa e si avvale di un comitato scientifico composto dai maggiori specialisti italiani degli Studi culturali.
Ore 12:00 | Spazio Libeccio
La nascita dell'Hard Boiled
Presentazione del libro
Bulldog Drummond
di Herman Cyril McNeile
Casasirio
Intervengono: Martino Ferrario e Antonio
Forestieri
"Hugh Bulldog" Dummond è un ex ufficiale
della Prima Guerra Mondiale che non sa
adattarsi in tempi di pace. È per questo che
un giorno pubblica sul Times l'annuncio di
essere alla ricerca di avventure. Avventure
che hanno il volto di una bellissima donna,
che lo contatta per salvare il padre e...
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Ore 12:00 | Spazio Dudi-Scirocco
Laboratorio pratico creativo a cura
dell’autrice
Piccola Pinacoteca Portatile: Colori
di Giovanna Ranaldi
Topipittori
Dai 5 anni in su
a cura di Libreria Dudi
Così come i grandi artisti i bambini verranno invitati a disegnare volti, ritratti o autoritratti e come Matisse, ad usare il colore per
esprimere soprattutto emozioni, sentimenti
e sensazioni.
Ore 12:00 | Spazio Dudi-Scirocco
Laboratori a cura di Maredù
– dipartimento Educazione
dell'Ecomuseo del Mare
dai 6 agli 11 anni
Le attività saranno incentrate sulla consapevolezza urbana, sulla narrazione e i diritti, partendo da temi quali la città, i beni
comuni, il mare e l'ambiente.
Ore 13:00 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Costantino Chillura. Oltretutto
a cura di Alfonso Leto, Luigi Capitano e
Salvatore Presti
Comune di S. Stefano Quisquina (AG)
Interviene: Guido Valdini
Saranno presenti i curatori
Letture: Rino Lazzara
Attraverso tutte le tappe della maturazione
espressiva e linguistica del poeta Costantino Chillura (1961-2019), è stata realizzata
una piccola antologia di testi e manoscritti
(editi e inediti), immagini e testimonianze
che presentino, anche alle nuove generazioni, l’esempio originalissimo di una ricerca
di altissimo valore.

Ore 16:00 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Gli appetiti del Pangolino
di Alessio Arena, Fabrizio Catalano, Concita Guastella, Antonina Nocera e Lavinia
Spalanca
Edizioni Ex libris
Intervengono: Carlo Guidotti, Antonina
Nocera e Lavinia Spalanca
Modera: Margherita Ingoglia
Cinque racconti, un protagonista: il pangolino, un piccolo mammifero indicato come
una delle possibili cause del virus SARSCov-2. Cinque storie in un percorso declinato tra il serio e il faceto, che trattano i
temi della cattiveria, dell’ingiuria, dell’ingiustizia e della rivalsa sociale.

Chi vuole conoscere veramente il raffinato, magico poeta siciliano Lucio Piccolo, lo
scoprirà leggendo questo piacevole saggio
pieno di fotografie inedite e la delicata e
poetica amicizia col barbiere Cosimo Emanuele, al quale il poeta ha dedicato una lirica molto significativa.
Ore 16:00 | Laboratorio Scirocco
La fiaba musicale: incontro armonico di Leo Lionni con Schuman e
Schubert
Incontro di formazione per insegnanti, educatori, librai e bibliotecari
a cura di Maria Cannata, pedagogista musicale
specializzata nella letterature per l’infanzia
a cura di Libreria Dudi

Orfana di madre, Ebla cresce nell’entroterra
somalo. L’anziano padre, astronomo e divinatore tradizionale, le insegna l’arte interdetta alle
donne di leggere le stelle, i pianeti e i segni del
cielo. Per sfuggire a un matrimonio combinato
si ritroverà nella Mogadiscio degli anni Trenta,
complice il poeta e camionista Gacaliye.
Ore 16:30 | Spazio Maestrale 
Conversazione
Giardini per il futuro. Radicepura non
solo Garden Festival.
Intervengono: Giuseppe Barbera, Erica
Boncaldo, Nicola Bravo, Sergio Cumitini e
Giuseppe Ricupero
a cura di Radicepura
Come saranno i giardini del futuro? Una conversazione con Giuseppe Ricupero e Erica
Boncaldo, due dei sette vincitori dell’edizione
2021 del Radicepura Garden Festival accompagnati dal Professore Giuseppe Barbera si
confronteranno su questo importante tema,
moderati da Sergio Cumitini del RGF, racconteranno il paesaggio da diverse angolazioni.
Ore 16:30 | Spazio Dudi-Scirocco
La nostra Giraffa del cuore
Dudi e Glifo Edizioni presentano Marco Somà
Dai 3 anni in su
a cura di Libreria Dudi
Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo a partire dall’albo illustrato “Si può dire senza voce”, grazie al quale esploreremo la galleria
numerosa di animali che compongono la storia.
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Ore 16:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
Lucio piccolo e il barbiere
di Franco Valenti
Giambra Editore
Interviene: Giuseppe Ruggeri
Sarà presente l’autore

Ore 16:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Le stazioni della luna
di Cristina Ali Farah
66thand2nd
Interviene: Claudia Carmina
Sarà presente l’autrice

“Viaggio asemico” (inchiostro su carta, 30 × 40 cm, 2020) di Enzo Patti.

Ore 17:00 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
La vita in Sicilia al tempo degli emiri
di Gaetano Basile
Dario Flaccovio Editore
Interviene: Mario Azzolini
Sarà presente l’autore
Col suo stile arguto e con ricchezza di dettagli poco noti, si spinge ben al di là della
storia tramandata e riflette sull’importanza che ha avuto la dominazione islamica
– usualmente ma impropriamente definita
“araba” – in Sicilia, influenzandone per
sempre mentalità e cultura.

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 17:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Storia vera e non vera di Chaim
Birkner
di Omer Meir Wellber
Sellerio
Interviene: Roberto Alajmo
Sarà presente l’autore
Chaim Birkner, che è stato un undicenne
nel 1941, sta per compiere centootto anni
in Israele, quando decide d’impeto di tornare nella sua città natia, Budapest. Questo
accende in lui la visione di ciò che gli è
successo in quasi un secolo. Accumula, accosta e sovrappone ricordi, andando avanti
e indietro nel tempo, in un modo che è spesso ironico, a volte ingannevole, ma sempre
lucido.
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Ore 17:00 | Spazio Ponente
Presentazione dei libri
America non torna più
di Giulio Perrone
Harper Collins
Come una formica rossa in una
goccia d'acqua
di Duilio Scalici
Giulio Perrone Editore
Interviene: Antonio Sunseri
Saranno presenti gli autori
In una ridente città del futuro tutto, o quasi,
viene deciso dallo stato, perfino il giorno
della morte. In una ridente città del futuro
tutto, o quasi, viene deciso dallo stato, perfino il giorno della morte. A comunicarlo ai
malcapitati è un impiegato come un altro,
Limbo.
Ore 17:00 | Spazio Libeccio
RAUM Italic – Glifo/ BerlinoPalermo: percorsi, mappe e tracciati
di ricerca
editoriale
a cura di Libreria Dudi
Incontro tra due realtà indipendenti, distanti
ma vicine, coordinato da Francesca Mignemi con Giulia Mirandola e Luca Lo Coco.

Ore 17:30 | Spazio Levante 
Gli scrittori che ci mancano
"Una Mansfield siciliana". Maria
Messina, l'impresa ardua di vivere,
la fatica di essere donne.
con Elvira Seminara
Letture: Valeria Contadino
a cura di Una marina di libri
Nei manuali di storia letteraria, e nella memoria collettiva, Maria Messina è congedata frettolosamente, e ingiustamente, come
"un'allieva"del Verga". Ma la sua scrittura
aspra ed essenziale, la sua capacità di creare personaggi anche con pochi tratti, il suo
talento cechoviano della sintesi e la sensibilità al "guasto", alla crepa, ai "gorghi",
fanno di lei una notevolissima scrittrice.

Ore 17:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Salis e l’equilibrio dei regni
di Daniela Morelli
Edizioni Piuma
Letture ad alta voce a cura di Pamela
Villoresi
Dai 10 anni in su
a cura di Libreria Dudi
In collaborazione con Letturaday
Salis vive da schiava nelle saline. Il mondo
dei Regni della Natura è squilibrato. Scopre
strane capacità grazie alla Luna che le chiede un compito quasi impossibile: riportare
l'armonia. Un'avventura per ragazzi, ricca
di speranza e metafore per riflettere sul difficile equilibrio del mondo.
Ore 17:30 | Laboratorio Scirocco
Presentazione del libro
Scatti di gatti
di Annamaria Piccione e Mariella
Cusumano
Splēn edizioni
Da 8 anni in su

Gesù un giorno fece quattordici miracoli,
ma non se ne accorse nessuno. Questa non
è l'ennesima vita di Gesù romanzata, ma
veri e propri vangeli apocrifi, con un Gesù
bambino simpatico e leggermente screanzato, che fa miracoli poco convincenti, come
fossero scherzi.

Un insolito maestro fotografo introdurrà i
suoi allievi nello straordinario mondo della
fotografia, grazie ad alcune opere passate
alla storia. Tra un aneddoto e l’altro, il maestro parlerà anche di musica, storia, arte
e geografia. Di culture e luoghi lontani, di
guerra, pace e libertà. Dopo la lettura ad
alta voce i bambini verranno guidati, attraverso il gioco, nella corretta realizzazione
di una fotografia, svelando alcuni trucchi
del mestiere.
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Ore 17:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Vangeli nuovissimi
di Mario Valentini
Quodlibet
Interviene: Ermanno Cavazzoni
Sarà presente l’autore

Ore 17:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Con la testa tra le nuvole
Laboratorio itinerante a cura di Desislava
Mineva
Da 5 anni in su
a cura di Libreria Dudi
L'immaginario delle nuvole riflette come
specchio il nostro mondo emotivo e giocare
a fare associazioni con il profilo delle nuvole è l'espressione stessa della creatività
e della fantasia. Imparare a riconoscerle
ed esercitarci a disegnarle è un modo per
esplorare questo mondo e per diventare dei
bravi meteorologi anche di se stessi.

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 18:00 | Spazio Maestrale
Racconto animato di
Tarabaralla. Il tesoro del bruco
baronessa
di Elisabetta Garilli e Valeria Petrone
Carthusia Edizioni
Progetto realizzato in collaborazione con
BPER Banca.
Racconto animato a cura di Gisella Vitrano
con la danzatrice Federica Aloisio e un’estemporanea di pittura della scenografa Petra Trombini.
A tutti i partecipanti BPER Banca,alla fine
dello spettacolo, regalerà una copia dell’albo illustrato.
Per bambini dai 3 anni in su
a cura di Libreria Dudi
Il bruco baronessa sogna ali d’oro per volare, ma non ha tesori da barattare. Per
realizzare i propri sogni invece l’insetto
stecco e il ragno d’acqua hanno messo via
un bel “tesoro”. Ma insieme scopriranno
che il bene più importante e raro è proprio
l’amicizia.
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Ore 18:30 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Non posso salvarmi da solo. Jacon,
storia di un partigiano
di Antonio Ortoleva
Navarra Editore
Intervengono: Angelo Ficarra e Finella
Giordano
Sarà presente l’autore
“Non posso salvarmi da solo”. Con queste
parole il ventenne partigiano originario di
Isnello Giovanni Ortoleva, nome di battaglia Jacon, catturato in Piemonte, rifiutò
l'aiuto di un comandante fascista che gli
proponeva di indossare la camicia nera per
sfuggire alla fucilazione. Una storia che è
l'emblema di quella di tutti coloro che, da
ogni parte d'Italia, scelsero con fermezza
di stare dalla parte della giustizia sociale.
Ore 18:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Al cuore della migrazione
a cura di Marta Ingrosso, Barbara Sommovigo e Carolina Paolicchi
Astarte Edizioni
Intervengono: Viviana Di Bartolo, Chiara
Denaro e Carolina Paolicchi
Al di là delle immagini stereotipate dei migranti e degli sbarchi, come trovare parole
nuove per descrivere un fenomeno storico,
la fuga di migliaia di persone che tentano
di raggiungere la salvezza inseguendo una
speranza? Con quali parole se non quelle
di poeti, scrittori e dei migranti stessi? Il
volume è realizzato in collaborazione con
SOS MEDITERRANEE Italia.

Ore 18:30 | Spazio Ponente
Conversazione
Un mare di traduzioni. DieciXuno e il
viaggio della poesia fra le lingue
Intervengono: Antonio Lavieri e Paolo
Tamassia
Modera: Rossella Tramontano
a cura di AITI, ANITI e StradeLab
Un’onda di traduzioni ci guiderà in un viaggio attraverso le molteplici versioni di alcune poesie che hanno segnato l’immaginario
letterario italiano ed europeo, da Saffo a
García Lorca, da Shakespeare a Rimbaud,
ospiti della collana “DieciXuno. Una poesia dieci traduzioni” (Mucchi editore),
volumetti nel segno della pluralità come
rapporto, delle traduzioni come cultura.

Una scrittrice promuove il suo libro alla
tv francese. Un uomo rimane sconvolto
dall’apparizione: la scrittrice è la figlia della donna che ha assassinato trent’anni prima. Proprio qui l’autrice presenterà il libro
cinque giorni più tardi, e per l’ex detenuto
inizia un conto alla rovescia...

Qual è la differenza tra il tempo degli adulti
e quello dei sognatori? Cosa succede se una
bimba dai capelli di fuoco parte dal Museo
delle marionette alla volta della luna, a bordo di un ippogrifo, per andare a recuperare
la memoria di Astolfo? Un viaggio senza
età, raccontato da Alessia Franco.
Ore 19:00 | Spazio Levante
Presentazione del libro
L'uomo e il cosmo nella storia.
Paradigmi, miti, simboli
a cura di Ignazio E. Buttitta
e Antonino La Barbera
Fondazione Ignazio Buttitta
Saranno presenti i curatori
Verranno presentati gli atti del convegno internazionale di studi tenutosi a Palermo dal
18 al 20 settembre 2019: un confronto fra
studiosi di diverse aree disciplinari – dalla
fisica all’antropologia culturale, dalla storia delle religioni e delle tradizioni popolari
alla sociologia – per analizzare la complessa trama di relazioni che lega la cosmologia
scientifica e le concezioni “cosmiche” elaborate sia dalle culture antiche e folkloriche sia dalle società contemporanee.
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Ore 18:30 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Il lavatoio
di Sophie Daull
Voland
Interviene: Angelo Di Liberto
Sarà presente l’autrice

Ore 18:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Carota sulla luna
di Alessia Franco
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Tiziana Martorana
e Simonetta Trovato
Sarà presente l’autrice
Da 8 anni in su

Ore 19:00
Presentazione del libro
L'addio a Saint-Kilda
di Eric Bulliard
21lettere
Interviene: Alberto Bisi
Sarà presente l’autore
A Saint-Kilda una comunità è rimasta isolata per secoli. Questo romanzo ricostruisce
le incredibili vicende dell'arcipelago, abitato fino al 1930, quando i suoi ultimi trentasei abitanti chiedono di essere evacuati
nella vicina Scozia. Raccontato con verve e
un approccio intimo toccante e ironico

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 19:00 | Spazio Maestrale
Presentazione e performance
Lo Scordabolario
di Salvo Piparo
Dario Flaccovio Editore
Interviene: Mario Azzolini, Vito Discrede e
Valentino Picone
Sarà presente l'autore
I palermitani una cosa la sanno: cu avi lingua passa u mari, questo perché il palermitano non è padrone manco a casa sua, ma
della sua lingua lo è, eccome! Nel tempo,
certe parole si sono impossessate di noi,
altre invece sono state dimenticate, come
calzini sporchi in fondo al bucato. In questo
libro Salvo Piparo ti aiuta a riscoprirle, perché lo Scordabolario è il vocabolario delle
parole palermitane scordate.
Ore 19:00 | Laboratorio Scirocco
Letture ad alta voce con proiezione
con Stella Lo Sardo
a cura di Libreria Dudi
Da 3 anni in su
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Ore 19.30 | Spazio Maestrale
Presentazione
“Leggere per Leggere, la libertà di
scegliere il libro che più ci somiglia”
di Hamelin e Rachele Bindi, Salani editore.
Con Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini.
Ore 20:00 | Spazio Tramontana
Presentazione della serie podcast
Armisanti! Vite mafiose e morti
ordinarie
di Gaetano Pecoraro
Audible
Intervengono: Donato Di Trapani e Tiziana
Martorana
Sarà presente l’autore
a cura di Una marina di libri
Provenzano, Buscetta, Madonia, Messina
Denaro: anche i boss di Cosa nostra possono essere "Armisanti": rimarranno per sempre intrappolati in mezzo a noi, nell'attesa
di redenzione. Così come gli spiriti delle
loro vittime che, invece, attendono giustizia. Persone comuni, come tutti noi. Morti
ordinarie in un gioco fra Stato e Antistato.

Ore 20:00 | Spazio Grecale
Presentazione della collana di gialli
Le daile nere: "La strantuliata",
"Tre", "Un killer in fuga", "La spirale
delle vite perdute"
di Fabrizio Escheri, Carlo Barbieri, Vincenzo Mignosi e Margherita Gobbi
Ianieri Edizioni
Intervengono: Giacomo Cacciatore, Fabrizio Escheri e Cristina Marra
La nuova collana chiamata Le dalie nere,
è diretta da Raffaella Catalano, editor, e
Giacomo Cacciatore, scrittore, che hanno
scelto questo nome come omaggio a James
Ellroy, autore che entrambi amano molto.
Quei romanzi sono un misto di noir, true
crime e giallo, fusi in un’unica storia.

La città di Gibellina e il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao sono una delle
più vivide e originali esperienze culturali
della seconda metà del '900 in Europa, due
realtà che per il loro interessante intreccio
con la storia dell'arte, gli uomini e i tremori
della terra siciliana, rappresentano un inedito laboratorio antropologico nella cultura
contemporanea.

Un'eredità e un omicidio: l'autore utilizzando la gabbia del "giallo" narra la vicenda di
Manfredi, studente universitario di Palermo. Il romanzo fa riflettere sulla "bruttezza"
del fenomeno mafioso, agli occhi del lettore, esso, apparirà in totale contrasto con la
"bellezza" della Sicilia.
Ore 20:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Una calda scia di sangue
di Salvatore Sutera
Leima
Interviene: Antonio Franco
Sarà presente l’autore
La vita di un paese dell’entroterra siciliano
sarà sconvolta da una serie di efferati delitti. Apparentemente non collegati tra di loro,
nascondono una logica criminale che cela
un insospettabile assassino. Si occuperà
del caso uno stravagante maresciallo che
lotterà contro un nemico invisibile.
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Ore 20:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
Gibellina, una storia d'arte
a cura di Tanino Bonifacio con testi di Francesca Corrao, Aurelio Pes, Bruno Corà,
Enzo Fiammetta
Caracol
Intervengono: Tanino Bonifacio, Eva di Stefano, Enzo Fiammetta, Calogero Pumilia e
Salvatore Sutera

Ore 20:00 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
L’Andromeda accecata
di William Militello
Casta Editore
Interviene: Roberto Lopes
Sarà presente l’autore

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 20:30 | Spazio Maestrale 
Presentazione del libro
Io posso: Due donne sole contro la
mafia
Di Pif e Marco Lillo
Feltrinelli
Intervengono: Pif e Giuseppe Provenzano
Modera: Sara Scarafia
a cura di Una marina di libri

Ore 21:00 | Spazio Mezzogiorno
Cento Sciascia
Intervengono: Gaspare Agnello, Angelo
Campanella, Giuseppe Cipolla, Salvatore
Picone, Giuseppe Maurizio Piscopo e Gigi
Restivo
Modera: Giancarlo Macaluso
a cura di Una marina di libri
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi

Le sorelle Pilliu, proprietarie di due casette
davanti all’entrata del Parco della Favorita,
sono le uniche a opporsi a un costruttore
mafioso, Pietro Lo Sicco che dopo essersi
dichiarato proprietario di tutta un’area vicino al parco, chiede ai proprietari di tutte
le vecchie case di vendergliele a un prezzo
inferiore a quello di mercato. Da qui inizierà una vicenda politico-giudiziaria lunga
30 anni.

Editori e autori riuniti per celebrare l’intellettuale siciliano più amato nel centenario
della sua nascita. Un incontro a più voci a
partire dai libri “Dalle parti di Leonardo
Sciascia: i luoghi, le parole, la memoria”
di Salvatore Picone e Gigi Restivo (Zolfo
editore), “Ai pochi felici. Leonardo Sciascia
e le arti visive. Un caleidoscopio critico” di
Giuseppe Cipolla (Edizioni Caracol), “Raccontare Sciascia”, di Angelo Campanella e
Giuseppe Maurizio Piscopo (Navarra Editore), “La terrazza della Noce” di Gaspare
Agnello (Navarra Editore).

Ore 21:30 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Cinema#Giornalismo. Immaginario e
narrazione
di Ivan Scinardo
40due edizioni
Intervengono: Pietrangelo Buttafuoco
e Felice Cavallaro
Sarà presente l’autore
Questo libro rappresenta una vera bussola
per chi vuole conoscere il vasto panorama
di film che, in un secolo di storia, ha visto
protagonisti giornalisti, editori, comunicatori. Quasi 250 titoli costituiscono la filmografia di riferimento con oltre 800 nomi tra
registi, attori e giornalisti.
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Ore 21:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Il labirinto delle perdute
di Ester Rizzo
Navarra Editore
Interviene: Silvana Polizzi
Con una performance di Enza Mortillaro
Sarà presente l’autrice
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
Dalle pacifiste toscane della prima guerra
mondiale alle pescatrici delle Eolie, dalle donne della Rivoluzione francese con i
loro cahiers de doleance a Gertrude Bell,
madre dell’Iraq, passando per le centinaia
di “streghe” crudelmente uccise nell'Europa dell'Era Moderna: l'elenco delle “donne
perdute” è dolorosamente lungo e attraversa i secoli.

Ore 21:30 | Spazio Ponente
Raccontare la Sicilia tra mito e
storia: una passeggiata nell'Isola con
Vincenzo Consolo e Giuseppe Leone
Presentazione del libro
La Sicilia passeggiata
di Giuseppe Leone e Vincenzo Consolo
Mimesis
Intervengono: Francesca Adamo, Giuseppe
Leone e Gianni Turchetta
Dal primo approdo dei coloni greci a Taormina alla Agrigento della Valle dei Templi e di Pirandello, dalle miniere di Zolfo
alle tonnare, un eccezionale Grand Tour
alla scoperta della Sicilia con lo scrittore
Vincenzo Consolo e il fotografo Giuseppe
Leone.

La peculiare, profondissima, forma d’amore
tra Mona, infermiera in un ospedale travolto dalla guerra, e Adam, il giovane soldato
che arriva dal fronte con una grave ferita
alla gamba, fa qui da collante a grandi temi
umani e sociali.

È morta nel suo appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con un oggetto pesante. Mentre Rocco Schiavone porta avanti
una nuova inchiesta, alcuni ritorni dal passato scuotono emotivamente il vicequestore, che si sorprende quasi quasi a pentirsi
della propria scorza di durezza: forse perché aleggia dappertutto un’invitante allusione alla forza emancipatrice dell’amore.
Amore di qualunque tipo.
Ore 22:30 | Spazio Tramontana
Presentazione/Spettacolo di teatro di strada
Simposio dell'Atlante degli Arcani
Ardenti
tratto dal libro Atlante degli Arcani Ardenti. Dagli studi di Melanio Da Colìa
di Virginia Caldarella e Andrea Pennisi
Lunaria
con musicisti, attori e performer
A illustrar gli arcani contenuti nell’Atlante i
Maestri di scienze musicabili e arti implausibili, che con parole, suoni, visioni, danze
e maschere accompagneranno il pubblico
in un sorprendente viaggio tra le passioni,
alla ricerca del Cuore Filosofale, tracciando
le rotte per la Terra del Sogno.
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Ore 21:30 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Mona
di Bianca Bellová
Miraggi Edizioni
Interviene: Laura Angeloni,
Angelo Di Liberto e Chiara Trevisan
Sarà presente l’autrice

Ore 22:00 | Spazio Maestrale
Presentazione del libro
Vecchie conoscenze
di Antonio Manzini
Sellerio
Interviene: Elvira Terranova
Sarà presente l’autore

Dove imparare lo spagnolo a Palermo?

All’Instituto Cervantes!
Centro Ufficiale dello Stato Spagnolo
all’avanguardia nell’insegnamento dello
spagnolo come lingua straniera
L’Instituto Cervantes è l’Ente ufficiale
della Spagna per la diffusione della
lingua spagnola e della cultura
ispano-americana in tutto il mondo.

Sede didattica per l'iscrizione
a corsi e certificazioni
Via Giosuè Carducci 2 – 90141 Palermo
Tel. 091 8430481
acx1pal@cervantes.es

All’avanguardia nell’insegnamento dello
spagnolo come lingua straniera, con 88
centri nel mondo, garantisce la qualità
dei corsi organizzati dal Centro di
Palermo.
I nostri professori, accuratamente scelti,
ricevono un’attenta e costante
formazione in didattica dello spagnolo
come lingua straniera e sono coinvolti
in numerosi progetti di ricerca e
formazione.
Sede amministrativa e delle attività culturali
Via Argenteria Nuova 33 - 90133 Palermo
Tel. 091 8889560
cultpal@cervantes.es
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Ore 10:00 | Spazio Maestrale
1950/2020 Minacapelli:
70 anni di visioni
Intervengono: Mario Attinasi, Giusto Catania, Giovanna Marano e Vito Minacapelli
Coordina: Cinzia Gizzi
Ore 10:30 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Terapie artistiche e salute mentale
dei bambini e dei giovani
Ricerca contemporanea, teoria e
pratica
a cura di Uwe Herrmann, Margaret Hills
de Zarate, Salvo Pitruzzella
Routledge
Intervengono: Umberto De Paola, Margaret
Hills de Zarate, Elena Mignosi,
Salvo Pitruzzella
a cura di Accademia di Belle Arti Palermo
L’uso delle Artiterapie come prevenzione
e cura dei disturbi mentali nell’infanzia e
nell’adolescenza ha una tradizione consolidata, che ha dimostrato come i linguaggi
delle arti siano un canale privilegiato per
incontrare i minori in difficoltà. Il libro
raccoglie i contributi più significativi in
quest’ambito a livello internazionale.

Ore 10:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
La memoria e il progetto:
Dal centro Impastato al no mafia
memorial
di Umberto Santino, Anna Puglisi e Sylwia
Proniewicz
Di Girolamo editore
Intervengono: Alessandra Dino, Giovanni
Impastato e Ferdinando Siringo
Saranno presenti gli autori
Il racconto dell’operato del Centro siciliano
di documentazione, intitolato a Giuseppe
Impastato nel 1980, quando era considerato
da molti un terrorista e un suicida: dall’anno della sua fondazione nel 1977 fino al
progetto del No Mafia Memorial del 2019.
Ore 10:30 |Spazio Ponente
Sicilia a sorsi: in bicicletta o a piedi,
un modo per conoscere lentamente
la maggiore isola del Mediterraneo
Presentazione dei libri
Italia a piedi
di Fabrizio Ardito
Italia in bicicletta
a cura di Albano Marcarini
Touring Club Italiano
Intervengono: Salvatore Balsamo, Stefano
Lo Coco, Fabio Rocca, Fabio Torre e Salvatore Vitale
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Il piacere del viaggio lento e la suggestione delle antiche vie, dai sentieri del monte
Baldo fino alle antiche vie sui monti Sicani:
l’Italia a piedi è una scoperta. Per gli amanti delle due ruote invece: oltre 100 itinerari
in tutto il Paese, con tantissime proposte
adatte ai gusti più diversi.
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Ore 10:30 | Laboratorio Scirocco
Presentazione della collana
147 mostro che parla! 7 mostri x 21
regioni italiane
Telos edizioni
Intervengono: Giulia Pastorino, Annamaria
Piccione e Teresa Porcella
Dai 6 anni in su
a cura di Libreria Dudi
L’idea della collana è di individuare per
ogni regione italiana, i più significativi mostri o creature fantastiche e farli raccontare
da autori e illustratori contemporanei.
Ore 11:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
ANADRAMMI. Quattro pezzi e due
poemetti
di Anna Matricardi
Aperion editore
a cura di Libreria Dudi
L’autrice Anna Matricardi che dal fine degli anni ’70 è attiva nel Movimento di Cooperazione Educativa e nella costruzione
della Casa-Laboratorio di Cenci conversa
con l’attrice palermitana Gisella Vitrano di
teatro per ragazzi.

Ore 11:00 | Spazio Dudi-Scirocco
Mostro che parla!
Laboratorio pratico creativo con l’illustratrice Giulia Pastorino
Dai 4 anni in su
a cura di Libreria Dudi
Il mondo è popolato da creature fantastiche e
mostruose, la tua come si chiama? In questo
laboratorio daremo vita a un sacco di nuovi
mostri attraverso il disegno e la fantasia.
Ore 11:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Fila dritto, gira in tondo
di Emmanuel Venet
Prehistorica editore
Intervengono: Angelo Di Liberto e Gianmaria Finardi
L’uomo che qui si confessa è un asperger: ama la verità, lo Scarabeo, la logica e
Sophie, ex compagna di liceo. Fiero nemico
del compromesso su cui si basa la socialità,
soffre, ai funerali della nonna, nell’ascoltare l’officiante esagerare, quanto alle virtù
della defunta. Cinico ed esilarante.

“Cantico dell’abisso” è il ricordo di un’estate che racchiude tutto il simbolismo della
scoperta, dei sogni, della consapevolezza,
della violenza e dell’accettazione di sé.
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Ore 11:30 | Spazio Mezzogiorno
Scoprire convivere serenamente con
la propria omosessualità e con la
decisione di diventare transgender
Presentazione del libro
Cantico dell'abisso
di Ariase Barretta
Arkadia editore
Intervengono: Luigi Carollo
ed Eugenia Nicolosi
in collaborazione con Palermo Pride

Ore 11:30 | Laboratorio Scirocco
Presentazione del libro
Danzando con l’arte
di Teresa Porcella
Bacchilega editore
a cura di Libreria Dudi
Dopo una lettura ad alta voce con l’autrice,
i bambini scopriranno come osservare l’arte
in un modo nuovo e coinvolgente attraverso
la musica e creatività realizzeranno le loro
opere creando il loro museo portatile.
Dai 6 anni in su
Ore 11:30 | Spazio Maestrale 
Presentazione del libro
Io, Felicia. Conversazioni con la
madre di Peppino Impastato
di Mari Albanese e Angelo Sicilia
Navarra Editore
Intervengono: Luisa Impastato e Teresa
Mannino
Letture di Pamela Vassallo e Maria Grazia
Maggio
Saranno presenti gli autori
Al termine dell'incontro verrà offerto un
caffè Moak
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Una serie di interviste esclusive registrate poco prima della scomparsa di Felicia
Bartolotta, la coraggiosa madre di Peppino
Impastato. Nelle parole di Felicia, che appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi
alla mafia, trovano posto la voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la
tenerezza di una madre che ricorda aneddoti dell’infanzia di Peppino, della sua giovinezza dedita alla militanza politica, della
sua tragica fine.
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Ore 12:00 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
La cala
di Catia Catania e Giuseppe Ciulla
Bompiani
Interviene: Rosetta Ingargiola
Modera: Giacomo Di Girolamo
Saranno presenti gli autori
a cura di Una marina di libri
Un gruppo di pescherecci sta battendo i
fondali davanti al golfo della Sirte, trentaquattro miglia a nord di Bengasi, Quella
notte il capitano libico che li ha intercettati
farà caccia grossa, sequestra quattro pescherecci e diciotto pescatori e li porta a
Bengasi come prezioso bottino da offrire al
generale Khalifa Haftar.
Ore 12:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Viaggio allo Zingaro
di Enzo Di Pasquale
Ernesto Di Lorenzo Editore
Intervengono: Valerio Agnesi e Francesca
Messana
Sarà presente l’autore
A quaranta anni dell’istituzione della Riserva naturale orientata dello Zingaro, ecco
un lavoro originale affidato allo scrittore
castellammarese Enzo Di Pasquale. Non si
tratta di una guida vera e propria, ma di
un reportage che ci conduce per mano per
scoprire i segreti della riserva durante il fascino del tramonto.

Ore 12:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
Memorie di un delitto
Newton Compton
di Salvo Toscano
Interviene: Camillo Scaduto
Sarà presente l’autore
L’avvocato Roberto Corsaro riceve una strana lettera nel suo studio: una nobildonna
vuole incontrare lui e il fratello Fabrizio,
giornalista, per proporre loro un incarico.
Incuriositi, i Corsaro accettano l’invito e
raggiungono la donna a Modica. Il compito
che l’anziana affida loro è però più complicato del previsto: dovranno riaprire un caso
di omicidio risalente a trent’anni prima, una
torbida storia che ruota intorno all’uccisione, in una villa di Cefalù, di una giovane
ragazza.
Ore 12:00 | Spazio Libeccio
La letteratura dei due mari
Presentazione del libro
Stretto di carta. Guida letteraria di
una regione di confine
di Dario Tomasello
il Palindromo
Intervengono: Salvatore Ferlita e Fabio La
Mantia
Sarà presente l’autore

Le attività saranno incentrate sulla consapevolezza urbana, sulla narrazione e i diritti, partendo da temi quali la città, i beni
comuni, il mare e l'ambiente.
Ore 12:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Giufà Giramondo
Euro Edizioni
di Sara Favarò
Interviene: Emilio Barbera
Sarà presente l’autrice
Incontro per tutti
Antologia dei cunti di Giufà della tradizione
siciliana, toscana, inglese e araba a cura di
Sara Favarò, poetessa e artista poliedrica.
Ore 16:00 | Spazio Levante
Presentazione del nuovo numero della rivista
48 Topipittori
Intervengono: Mariangela Bologna,
Francesca Mignemi e Giulia Mirandola
a cura di Libreria Dudi
Al termine dell'incontro verrà offerto un
caffè Moak
Quarantotto non è una vera rivista e non è
un vero libro. Quarantotto è solo un numero.
Un numero che indica le pagine di cui è
fatta questa nuova iniziativa dei Topipittori.
E un numero che, riferendosi storicamente
alla cosiddetta 'Primavera dei popoli', le insurrezioni del 1848 contro i regimi assolutisti europei, nel linguaggio corrente viene
usato per evocare un cambiamento accompagnato da confusione, baccano, frastuono.
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Una guida letteraria per chi ama la letteratura in rapporto al paesaggio, un’indagine
su una regione di confine e di confluenza tra
due mari e tra due mondi, quello insulare e
quello “continentale”. Ultima pubblicazione della collana "Le città di carta".

Ore 12:00 | Spazio Dudi-Scirocco
Laboratori a cura di Maredù
– dipartimento Educazione
dell'Ecomuseo del Mare Memoria viva
Dai 6 agli 11 anni

Ore 16:00 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
I segreti del giovedì sera
di Elvira Seminara
Einaudi
Interviene: Vanessa Ambrosecchio
Sarà presente l’autrice
a cura di Una marina di libri
Se la vita durasse una settimana, per Elvis
e i suoi amici oggi sarebbe giovedì. Infatti
è di giovedíì che s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro
un mondo che si scompone sotto i piedi.
Tra poco non avranno piú cinquant'anni, e
usciranno per sempre dall'età di mezzo per
entrare in un territorio nuovo.
Ore 16:30 | Spazio Maestrale
Conversazione
Palermo dopo Orlando
Intervengono: Carmelo Lopapa e Marco
Romano
Modera: Gaetano Savatteri
a cura di Una marina di libri
L’era del sindaco Orlando si avvia alla conclusione. Cosa resta a Palermo della lunga
stagione monopolizzata da Leoluca Orlando? Luci e ombre di un lento addio.
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Ore 16:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
La folle corsa del piccolo Achab
di Chicca Cosentino e Roberto Speziale
Torri del Vento Editore
Da 5 anni in su
Lettura ad alta voce e laboratorio pratico
creativo in cui i bambini affideranno i loro
pensieri (luminosi e bui) alla grande luce
che vive negli abissi.
Ore 16:30 | Laboratorio Scirocco
Presentazione del libro
Dragon Kingdom of Wrenly – La
maledizione del fuoco freddo
di Jordan Quinn
Tunuè
Da 8 anni in su
in collaborazione con la Scuola del Fumetto
Palermo/Grafimated Cartoon
Ruskin il drago scarlatto non ha mai conosciuto la vita oltre le mura del palazzo del
signore di Wrenly, ma il suo potere e destino
sono ancora tutti da scoprire. Una lettura
adatta anche ai più piccoli, che vi permetterà di immergervi nelle atmosfere fantasy
e fiabesche del Regno di Wrenly e di affezionarvi ai simpatici draghetti protagonisti.

Ore 17:00 |Spazio Tramontana
Incontro
Il diritto al soccorso nel
Mediterraneo
Intervengono: Davide Schirò e Fulvio Vassallo Paleologo
a cura di IT.A.CA migranti e viaggiatori
|Festival del turismo responsabile 2021 |
DIRITTO DI RESPIRARE
Fulvio Vassallo Paleologo introduce il fenomeno e i dati, seguiranno letture di libri sul
"Diritto di respirare", esito di un percorso
di riflessione con giovani delle scuole della
città e dell'Istituto Penale per i Minorenni
di Palermo, alcuni dei quali presenti all’incontro, condotto da Davide Schirò.
Ore 17:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
L'Orlando furioso, l'Italia (e i Turchi)
di Matteo Di Gesù
Quodlibet
Interviene: Ignazio E. Buttitta
Sarà presente l’autore
Poema della crisi del Rinascimento, l’Orlando furioso risente delle vicende tumultuose e drammatiche dell’epoca in cui venne composto, licenziato ed emendato: la
catastrofe degli Stati italiani e la fine della
loro indipendenza, lo scontro con la potenza
ottomana e la sua cultura.

Ore 17:00 | Spazio Ponente
Tra le onde della traduzione.
Translation Slam dal tedesco
Con Rita Calabrese, Constanze Neumann e
Marina Pugliano
Moderano: Danila Moro e Barbara Teresi
a cura di AITI, ANITI, StradeLab, Goethe
Institut Palermo
Torna la “sfida di traduzione”, l'appuntamento ormai immancabile del festival che
consente al pubblico di curiosare nell’officina del traduttore, posto davanti al non
facile compito di “dire quasi la stessa cosa”
in un'altra lingua. In presenza dell'autrice
tedesca Constanze Neumann (Il cielo sopra
Palermo, Edizioni Kalós), le traduttrici Rita
Calabrese e Marina Pugliano proporranno
ciascuna la propria versione di alcune pagine del romanzo Wellenﬂug, di recente uscita
in Germania e ancora inedito in italiano. Il
pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alla discussione sulle scelte e strategie traduttive operate.
Ore 17:00 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
L’ora senza voce. Primavera 2020
di Rita Saccone
Antipodes
Intervengono: Renato Costa, Francesco La
Rosa e Piero Longo
Sarà presente l’autrice
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Il ritratto umano ed artistico di questo libro
coinvolge, pone interrogativi profondi come
nella migliore poesia italiana, lasciandoci
con la sua potenza espressiva tanti versi che
ci percuotono, con parole capaci di una sintesi suggestiva e musicale che solo la poesia
sa offrire.

Ore 17:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Verdure Spontanee per
l'alimentazione e la salute Guida alla
raccolta, al riconoscimento e alla
preparazione
di Rosario Schicchi e Anna Geraci
UnipaPress
Interviene: Paolo Inglese
Saranno presenti gli autori

Ore 17:30 | Spazio Maestrale
Presentazione del libro
Una scuola arcobaleno. Dati e
strumenti contro l’omotransfobia in
classe
di Giulia Selmi e Valeria Roberti
Settenove
Intervengono: Gilda Terranova e Luigi
Carollo
a cura di Libreria Dudi e Palermo Pride

Negli ultimi anni in Italia sono moltissime
le persone che si recano sempre più frequentemente, soprattutto durante i fine settimana, nelle campagne, negli incolti, nei
pascoli, nelle praterie montane e nei boschi
a raccogliere erbe, fiori e frutti selvatici che
spontaneamente la natura ci offre.

Grazie a un linguaggio accessibile, lettori e
lettrici verranno accompagnati in un viaggio attraverso le molte declinazioni dell’identità e delle relazioni, le sfide specifiche
dell’adolescenza LGBTQI+ e le buone pratiche necessarie a costruire contesti educativi inclusivi.

Ore 17:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
Quando il cielo vuole spuntano le stelle
di E.C. Osondu
Brioschi editore
Interviene: Alessandra Di Maio
Sarà presente l’autore
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi

Ore 17:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Il giardino dai mille colori
di Maria Calabrese e Gloria Castelli, illustrato da Chiara Buccheri
Leima
Da 4 anni in su
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Un viaggio attraverso il deserto e il mar Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore.
Un viaggio individuale che si arricchisce
delle storie e delle voci dei tanti uomini
incontrati lungo il cammino, diventando
sempre più un viaggio collettivo.
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Questa è la storia di Bora, una bimba trasparente e leggera ma un po' triste perché
nessuno riesce a vederla e non ha amici. A
partire dal libro, lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo in cui l’illustratrice guiderà i bambini nella creazione di un
proprio giardino dei mille colori attraverso
la tecnica del collage.

Ore 17:30 | Laboratorio Scirocco
Narrazione animata de
Il cacciatore di errori
di Mauro Li Vigni
Be More edizioni
Da 6 anni in su
Quali gravi errori sta commettendo l’uomo
sulla Terra? A Zaky, l’extraterrestre protagonista di questa straordinaria avventura, il
compito di scoprirlo. Una storia avvincente
e istruttiva per capire come salvare il mondo… prima che sia troppo tardi.
Ore 18:30 | Spazio Tramontana
Presentazione del libro
Il rogo della Repubblica
di Andrea Molesini
Sellerio
Interviene: Davide Camarrone
Sarà presente l’autore
Al termine dell'incontro verrà offerto un
caffè Moak
Venezia 1480. Tre ebrei bruciati in piazza,
una giustizia che cede all’intolleranza. Una
tragedia destinata a ripetersi in ogni tempo
e luogo. Tra storia e invenzione il nuovo avvincente romanzo dall’autore di Non tutti i
bastardi sono di Vienna, Premio Campiello
2011.

Ore 18:30 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
Erdoğan: storia di un uomo e di un
Paese
di Cristoforo Spinella
Meltemi
Interviene: Fausto Melluso
Sarà presente l’autore
È salito al potere come paladino delle minoranze e si è trasformato in un presidente
autoritario. È il governante che ha avviato i
negoziati per l’ingresso di Ankara nell’UE e
quello che più l’ha allontanata dall’Europa.
Ma chi è davvero Recep Tayyip Erdoğan?
Ore 18:30 | Spazio Ponente
Gli scrittori che ci mancano
Le protesi di Georges Perec
con Ermanno Cavazzoni
a cura di Una marina di libri
Al termine dell'incontro verrà offerto un
caffè Moak
Il gruppo OULIPO (Laboratorio di Letteratura Potenziale) di cui Georges Perec
(1936-82) fu il principale animatore, forniva protesi letterarie, ossia regole per produrre testi in automatico, una stampella per
chi è a corto di creatività; l’idea è ludica e
parodica. Guarderemo i divertenti esercizi,
e lo straordinario romanzo di Perec La vita
istruzioni per l’uso, che impiega tali regole.
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Ore 18:30 | Spazio Libeccio
La Divina Commedia: spunti per
uomini e donne del XXI secolo
Presentazione del libro
Dante parla ancora? Il messaggio
della Commedia alle donne e agli
uomini del III millennio
di Maurizio Muraglia e Laura Mollica
Di Girolamo editore
Saranno presenti gli autori
Il libro, riprendendo degli appuntamenti
mensili presso la Casa dell'equità e della
bellezza di Palermo, prova – anche con l'aiuto di cantautori e romanzieri odierni – a
riattualizzare alcuni insegnamenti di Dante
nella sua "Commedia"
Ore 18:30 | Spazio Dudi-Scirocco
Presentazione del libro
Oliver e il galeone dei pirati
di Gabriele Cracolici e Pier Giuseppe
Giunta
Glifo Edizioni
Dai 5 anni in su

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Oliver è un bambino sveglio e coraggioso
che sogna di diventare un pirata e solcare
gli oceani in cerca di emozionanti avventure, ma nessuno lo prende sul serio. Vuole
dimostrare che, anche se non ha l’età né
la statura, in lui batte il cuore di un vero
bucaniere. Oliver, i pirati e il loro galeone
accoglieranno i bambini con un laboratorio
sulla partecipazione, inclusione e il colore.
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Ore 19:00 | Spazio Levante
Conversazione
Post-Montalbano tra immaginario e
impresa
Intervengono: Claudio Gioè, Gianfranco
Marrone, Ester Pantano, Michele Soavi e
Gaetano Savatteri
a cura di Una marina di libri
Terminata la serie letteraria e televisiva del
commissario Montalbano, si presentano in
vario modo i segni di chi lo sostituirà: come
coniugare adesso inventiva narrativa e fortune editoriali?
Ore 19:00 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
L’uomo del porto
Di Cristina Cassar Scalia
Einaudi
Interviene: Gioia Sgarlata
Sarà presente l’autrice
a cura di Una marina di libri
Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto
noto viene ritrovato il cadavere di un uomo:
lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda
su cui dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da
qualche settimana è pure sotto scorta.
Ore 19:00 |Spazio Maestrale 
Wine Tasting
Il Ludovico tra radici e sogni: l'identità composita di una Gibellina sempre
nuova
a cura di Tenute Orestiadi
Un percorso degustativo nel racconto di Ludovico Corrao e dell'utopia della bellezza,
alla scoperta di una Gibellina inedita attraverso due vini dalle forti caratteristiche
territoriali.

Ore 19:00 | Laboratorio Scirocco
Letture ad alta voce con proiezione
con Davide Schirò
Da 4 anni in su
a cura di Libreria Dudi
Ore 20:00 | Spazio Tramontana
Dibattito
Ddl Zan: le parole da non dire
Intervengono: Daniela Dioguardi e Massimo Milani
Modera: Flavia Fratello
a cura di Una marina di libri e Coordinamento Pride Palermo
In abbinamento a un vino Tenute Orestiadi
Massimo Milano, fondatrice di Arcigay nel
1980, e Daniela Dioguardi dell’UDI conversano sul divisivo tema dell’identità di
genere e sul Ddl Zan contro l’omolesbotransfobia, misoginia e abilismo tra esperienza
personale e posizioni differenti.
Ore 20:00 | Spazio Grecale
Presentazione del libro
L'inferno di Narciso
di Paola Pottino
Torri del Vento edizioni
Intervengono: Simona Decina e Piero Melati
Sarà presente l’autrice

Nell’anno del centenario della nascita, un
ritratto pressoché a figura intera di Leonardo Sciascia, un mosaico fatto di tante tessere che accostandosi si integrano a vicenda,
formando infine l’immagine a tutto tondo
di uno scrittore e di un intellettuale di rara
pregnanza e complessità.
Ore 20:00 | Spazio Libeccio
Presentazione del libro
Omero, Pirandello, Buttita, Consolo
di Salvatore D’Onofrio
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Franco Giorgianni e Salvatore Ferlita
Modera: Rosario Perricone
Sarà presente l’autore
Vissuti in epoche e luoghi in parte diversi,
gli autori evocati nel titolo di questo volume
sono accomunati, oltre che dal riferimento alla Sicilia, dalla capacità di inscrivere
personaggi ed eventi della vita quotidiana
nell’orizzonte del mito.
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Prendersi cura delle anime fragili, vittime
di abusi emozionali e psicologici, infidi e
dolorosi perché difficilmente smascherabili,
è uno degli obiettivi di Carmen protagonista
della surreale vicenda, vittima anche lei di
un gigantesco raggiro da parte di Giulio, un
narcisista patologico maligno la cui vita non
è stata altro che una continua menzogna.

Ore 20:00 | Spazio Ponente
Presentazione del libro
Taccuino del centenario. Nuovi
appunti su Leonardo Sciascia
di Marcello Benfante
Istituto Poligrafico Europeo | Casa Editrice
Intervengono: Mario Azzolini, Matteo Di
Gesù ed Egle Palazzolo
Sarà presente l’autore

Ore 20:30 | Spazio Levante
Presentazione del libro
Solo la pioggia
di Andrej Longo
Sellerio
Interviene: Antonio Manzini
Sarà presente l’autore

Ore 20:30 | Spazio Maestrale
Spettacolo
Intervista impossibile
a Leonardo Sciascia
Con Filippo Luna ed Elvira Terranova
Suono e materiale video: Vittorio Di Matteo
a cura di Una marina di libri

Tre fratelli, i fratelli Corona, ogni anno,
nell’anniversario della morte del padre, si
danno appuntamento. Una visita al cimitero
senza mogli, figli o parenti. E poi una cena
assieme, solo loro tre. Quella sera i fratelli
hanno molte cose da dirsi, scelte importanti, strade da intraprendere, segreti da rivelare. Potrebbe essere una serata catartica,
in cui liberarsi di maschere troppo a lungo
portate.

"Ce ne ricorderemo, di questo pianeta". È
la frase che Leonardo Sciascia ha voluto per
la sua tomba. A cento anni dalla nascita, a
più di trenta dalla morte, lo scrittore di Racalmuto parla ancora al presente. Un'intervista impossibile a Sciascia scritta da Gaetano Savatteri, in collaborazione con Gigi
Restivo e Giovanni Taglialavoro. La voce
attuale di un grande intellettuale.

Ore 20:30 | Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro
La fatica di essere pigri
di Gianfranco Marrone
Raffaello Cortina Editore
Intervengono: Maurizio Carta e Michele
Cometa
Sarà presente l’autore
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La storia della pigrizia ha radici antiche, incrociandosi con l’ozio e con l’accidia. L’ozio
è padre di tutti i vizi, ma anche virtù del letterato che sfugge alle costrizioni del lavoro.
L’accidia è vizio capitale, meno grave però
di altri comportamenti riprovevoli. Intere
classi sociali ne fanno il loro vanto, altre la
deridono, altre vi aspirano.
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ENTI PROMOTORI

con il sostegno di

Assessorato alle Culture
del Comune di Palermo

con la collaborazione di

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana

Assessorato Regionale
del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Main sponsor

festival gemellato

OFFICIAL WINE

OFFICIAL SPONSOR

Supporter

pArtner ufficiale

media partner
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Questura
di Palermo
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Istituto Penale
per Minorenni
di Palermo

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

FESTIVAL
DELL’EDITORIA
INDIPENDENTE
12° edizione
16 - 19 SETTEMBRE 2021
Parco Villa Filippina - Palermo
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Foto: Massimo Torcivia
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Foto: Massimo Torcivia
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